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disposizioni generali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.

PSC Struttura delle norme

1.1 Le presenti norme che disciplinano l’attuazione del PRG 1998, approvato con atti della Giunta
Provinciale n. 624 del 30.8.2001 e n. 797 del 25.10.2001, sono modificate ed integrate con
perfezionamenti non sostanziali e necessari alla traduzione del PRG negli “strumenti della
pianificazione urbanistica comunale” di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge regionale 24.3.2000
n. 20, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 43 della legge stessa.
1.2 Esse costituiscono il compendio delle disposizioni del PSC (Piano Strutturale Comunale), del
POC (Piano Operativo Comunale) e del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), e le sigle PSC,
POC e RUE poste all’inizio di ogni articolo o di ogni singolo comma, attribuiscono lo stesso
comma o articolo allo strumento che rappresentano e lo rendono parte integrante dello stesso.
1.3 Ovunque le presenti norme, così come ogni altro elaborato di cui all’art. 2, utilizzino il termine
“PRG” o il termine “piano” per indicare il citato PRG 1998, tali termini sono intesi nel significato
di “strumenti della pianificazione urbanistica comunale”.
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1.

bis PSC Applicazione del Piano

1.bis.1 Le presenti norme sono applicabili se e in quanto non in contrasto con le leggi e le normative
vigenti.
1.bis.2 Costituisce parte integrante e prescrittiva delle norme tecniche di attuazione del Piano
Regolatore Generale l'allegato ‘Usi del suolo e standard’.
1.bis.3 Ad esso si fa riferimento ogni qualvolta nel testo delle norme compaiano sigle identificative
degli usi ai quali il suolo e i manufatti sono destinati.
1.bis.4 Le dotazioni obbligatorie di standard si intendono riferite agli usi insediati o da insediare e
pertanto l’allegato costituisce riferimento normativo per tali dotazioni.
1.bis.5 Le aree in cui sono ammissibili medie e grandi strutture di vendita sono esclusivamente quelle
valutate positivamente in sede di Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle
idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale, con le limitazioni e le condizioni
stabilite per ogni area nell’allegato 1 della Determina finale della Conferenza stessa. Ulteriori
aree potranno essere definite con variante al PRG conformi alle disposizioni dell’allegato 2 –
Criteri transitori – della Determina finale della Conferenza provinciale dei servizi. La presente
disposizione prevale su quelle contenute negli articoli successivi riguardanti le medie e grandi
strutture di vendita.
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2.
2.1

PSC Elaborati costitutivi del PRG

Var. 40

Var. 45

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti “elementi costitutivi”:
a) relazione illustrativa del PRG con allegata tavola in scala 1:25.000 contenente
l’infrastrutturazione primaria, relazione integrativa a seguito dell’approvazione e
relazione esplicativa della trasformazione del PRG ai sensi dell’art. 43, quinto
comma, della legge regionale 24.3.2000 n. 20;
b) Piano Strutturale Comunale (PSC) composto da:
b.1) tavola a colori in scala 1:25.000 con classificazione del territorio in
“urbanizzato”, “urbanizzabile” e “rurale”;
b.2) tavole a colori in ecala 1:10.000 dell’intero territorio comunale (12 tavole
numerate da n. 1 a n. 12) contenente gli ambiti, gli elementi strutturali del
sistema territoriale e i vincoli;
b.3) tavola a colori in scala 1:2000 del centro storico contenente l’individuazione
degli edifici di interesse storico-architettonico e le attrezzature di interesse
sovraccomunale;
b.4) relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;
c) Piano Operativo Comunale (POC) che contiene e specifica ambiti, elementi e vincoli
individuati dal PSC, composto da:
c.1) tavole a colori in scala 1:5.000 relative alla disciplina d’uso del suolo dell’intero
territorio comunale (45 tavole numerate da n. 4 f.m. 1 a n. 51) e relativa tavola
sinottica;
c.2) disciplina particolareggiata per il centro storico approvata con deliberazione
della Giunta Provinciale di Parma n. 411 del 22.5.1997, recepita e confermata
dal presente PRG, le cui norme tecniche di attuazione e i relativi allegati
costituiscono parte integrante del RUE;
c.3) Piano dei servizi, di cui all’art. 13, punto 5, della legge regionale 7.12.1978 n.
47 integrata, composto da:
• Relazione;
• n. 3 tavole in scala 1:5.000 - Localizzazione standard nel capoluogo comunale;
• tavola scala 1:25.000 - Localizzaione standard nel territorio comunale;
• n. 25 schede - Frazioni
c.4) Programma pluriennale di attuazione 2002-2006;
d) tavola a colori in scala 1:25.000 dell'intero territorio comunale contenente la sintesi
schematica delle zonizzazioni del PRG;
e) norme tecniche di attuazione del PRG e relativi allegati:
• all. 1 al RUE: Usi del Suolo e Standard;
• all. 2 al PSC e al POC (ai sensi dell’art. 52.11): schede norma;
• all. 3 al RUE: scheda tipo edilizia rurale;
• all. 4 al RUE: repertorio degli elementi costruttivi nell’edilizia rurale;
• all. 5 al RUE: regolamento edilizio;
• all. 6 al PSC: Zone sottoposte alle ‘tutele di interesse archeologico’ di cui
all’art. 98 delle NTA del PRG (tavv. da n. 1 a n. 3 in scala 1:10.000);
• all. 7 al PSC: Fascia di rispetto degli elettrodotti a media tensione (45 tavole
numerate da n. 4 f.m. 1 a n. 51).
• all. 8 al PSC: Elenco dei corsi d’acqua meritevoli di tutela
f) Inoltre il PRG contiene il piano di settore della Zonizzazione acustica di cui alla
legge n. 447/1995 e alla L.R. 15/2001 e successive integrazioni, costituito da:
• Relazione metodologica-illustrativa;
• N. 44 tavole in scala 1:5000 dell’intero territorio comunale
• N. 1 Sintesi schematica dell’intero territorio comunale 1:25000.

Var. 40
Var. 45

adozione atto di C.C. n. 120 del 13.7.04; approvazione atto di C.C. n. 130 del 12.7.05
adozione atto di C.C. n. 179 del 24.7.03; approvazione atto di C.C. n. 175 del 30.9.05
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3.

RUE Glossario

Var. 18

Var. 46

Var.130

3.1.

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale sono regolate dalle
seguenti definizioni, fatte salve le ulteriori specificazioni di cui all’art. 52 delle presenti
norme:

3.2.

St = Superficie territoriale
Per superficie territoriale si intende l’area delimitata dal perimetro degli strumenti urbanistici
preventivi comprendente la superficie fondiaria e le relative aree per l’urbanizzazione
primaria e secondaria. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla
viabilità dal PRG (strade, svincoli stradali, fasce di rispetto di cui alle lettere a), b), c), d)
dell’art. 81.1).

3.3.

Sf = Superficie fondiaria
Per superficie fondiaria si intende l’intera estensione dell’area destinata alla realizzazione di
interventi edilizi. Nel caso di strumento urbanistico preventivo, essa risulta dalla differenza
fra la superficie territoriale St e le superfici per opere di urbanizzazione primaria S1 e
secondaria S2. Nel caso di intervento edilizio diretto la Superficie fondiaria misura la
superficie del lotto al lordo delle eventuali aree di standard richieste dall’allegato “Usi del
suolo e standard”.

3.4.Slu = Superficie lorda utile
Per Superficie lorda utile di un edificio si intende la somma delle superfici lorde agibili e/o
abitabili di tutti i piani fuori ed entro terra, con esclusione di:
a) Scale comuni, androni comuni e vani ascensore, ciascuno con i relativi muri di
competenza;
b) autorimesse fuori terra, seminterrate o interrate nella misura non superiore a 4,5 mq ogni
10 mq di Slu e con altezza massima di m. 2,60, misurata tra la quota di calpestio e
l’intradosso, anche non strutturale, di copertura, con l’esclusione dal conteggio degli spazi
di manovra ovvero degli androni di manovra coperti;
b.1) autorimesse con altezza superiore a m. 2,60 rilasciate tra il 13.03.1998 e il
17.01.2005;
c) cantine con altezza non superiore a m. 2,60 e di superficie non superiore a 25 mq per
alloggio;
d) sottotetti con altezza media inferiore a m 2,20;
d.1) sottotetti con altezza media compresa tra m. 2,20 e m. 2,40 rilasciati tra il 13.03.1998
e il 17.01.2005;
e) balconi e logge;
f) locali gioco dei bambini e servizi tecnici del fabbricato: lavanderia, stenditoio, deposito
cicli; collocati al piano interrato o seminterrato, al piano terreno e nel sottotetto; in
quest’ultimo caso, l’altezza media dei servizi tecnici è computata con riferimento
all’altezza media del vano relativo;
g) porticati di uso pubblico, privato o condominiale;
Sono esclusi dal computo delle suddette superfici:
h) i vani esclusivamente destinati ad ospitare impianti tecnologici, quali cabine elettriche a
media/bassa tensione, centrali termiche e di condizionamento;
i) i locali pertinenziali ad attività non residenziali destinati a deposito o archivio, con
altezza non superiore a m 2,60 e fino al limite del 25% della superficie utile delle unità
immobiliari delle quali costituiscono pertinenze;
j) i locali pertinenziali ed accessori di edifici non residenziali totalmente interrati,
indipendentemente dalla funzione e dalla loro altezza.
Sono fissate le superfici massime non costituenti Slu per i seguenti locali, da applicare quale
limite complessivo, anche se suddivise in più vani:
- lavanderie: mq 6 e mq 2 in più per ogni alloggio oltre il primo;
Var. 18

adozione atto di C.C. n. 212 del 14.10.03; approvazione atto di C.C. n. 11 del 2.2.04
adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
Var.130
adozione atto di C.C. n. 72 del 10.6.08; approvazione atto di C.C. n. 136 del 11.11.08
Var. 46

disposizioni generali

- stenditoio: mq 12 e mq 4 in più per ogni alloggio oltre il primo;
- deposito cicli: mq 12 e mq 2 in più per ogni alloggio oltre il primo.
Fanno eccezione gli edifici unifamiliari e bifamiliari/schiera così come definiti dalla delibera
di C.R. n. 1108 del 1999, relativa alle modalità per la determinazione del contributo di
concessione edilizia afferente al costo di costruzione, come modificata dalla delibera di C.R.
n. 522 del 1999, per i quali la superficie base di cui sopra è ammessa per ogni alloggio.
È altresì fissata per i suddetti locali l’altezza massima di m 2,60.
Inoltre non rientrano nel calcolo della Slu:
- lo spessore dei muri perimetrali eccedenti i 30 cm;
- le serre solari con funzione bioclimatica, se giustificate da un progetto di ottimizzazione
energetica.
3.5.

Sv = Superficie di vendita
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.lgsl.
114/98, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da
banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione
delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di
vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici,
impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi
di avancassa purchè non adibiti all’esposizione di merci.
La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la
vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita
(concessionaria auto, rivendite di legname, di materiale per l’edilizia e di mobili, ecc.) è
computata, ai fini della determinazione degli standard pertinenziali, della idoneità urbanistica
dell’area ai sensi dell’art. 7 L.R. 14/99, nonché dell’individuazione del procedimento fra
quelli fissati agli artt. 7, 8, 9 del D.lgsl 114/98, nella misura del 1/10 della superficie di
vendita quando questa non sia superiore a 2.500 mq. Per le superfici eccedenti i 2500 mq. la
superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino a tale limite e di ¼ per la
superficie eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la
sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra l’Amministrazione Comunale e l’operatore
commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art. 7 del D.lgsl.
114/98. Con il suddetto atto l’operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci
diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente
all’Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie
commercializzate.

3.6

S1 = Superfici per opere di urbanizzazione primaria

3.7

S2 = Superfici per opere di urbanizzazione secondaria

3.8

Sm = Superficie minima di intervento
Per superficie minima di intervento si intende l’area minima, prescritta dalle presenti norme
o definita graficamente nelle tavole di piano, richiesta nelle diverse zone per poter attuare un
intervento edilizio diretto.

3.8.bis Sco= Superficie coperta
Per superficie coperta si intende l’area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di
tutte le parti edificate fuori terra - compresi i porticati e i balconi chiusi lateralmente, con
esclusione delle parti aggettanti come balconi, tettoie e sporti di gronda se presentano
sporgenza non superiore a m. 1,50 – delimitate dalle superfici esterne delle murature
perimetrali.
3.8.ter = Sagoma planivolumetrica
La sagoma planivolumetrica di un edificio è la figura solida delimitata dalle varie superfici –
verticali, orizzontali, inclinate e curve – che contengono tutte le facce esterne dell’edificio
stesso, con esclusione delle eventuali parti aggettanti ai sensi dell’articolo 3.8 bis. La
proiezione sul piano orizzontale della sagoma dell’edificio coincide con la sua Superficie
coperta.
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3.9

Q = Rapporto massimo di copertura
Esprime il rapporto (in percentuale) tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto.

3.10

Ut = Indice di utilizzazione territoriale
Esprime la superficie lorda utile massima costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale
St.

3.10 bis It = Indice di densità territoriale
Esprime il volume massimo (in metri cubi) costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale
St.
3.11

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria
Esprime la superficie lorda utile massima costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf .

3.11 bis If = Indice di densità fondiaria
Esprime il volume massimo (in metri cubi) costruibile per ogni metro quadrato di superficie
fondiaria Sf.
3.12

Hf = Altezza dei fronti dell’edificio
È data, per ogni fronte, dalla differenza fra la quota media dei marciapiedi stradali antistanti il
lotto e la più alta delle seguenti quote, con esclusione di quelle dei manufatti tecnologici:
- estradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina slu;
- linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°);
- linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°);
- sommità del parapetto in muratura piena, nel caso in cui i pieni prevalgano sui vuoti (per
gli edifici con copertura piana);
- quota media delle linee di copertura nel caso di fronti con timpani murari.

3.13

H= Altezza massima degli edifici
È la massima fra le altezze Hf del fabbricato.

3.14

Vl = Indice di visuale libera
Nelle zone ove è prescritta, rappresenta la distanza che deve esistere fra le varie fronti di un
fabbricato e i rispettivi confini di zona o di proprietà, o cigli stradali. Detta distanza è definita
in rapporto all’altezza degli stessi edifici (D/Hf). In corrispondenza degli angoli del
fabbricato, le zone di visuale libera relative ai due fronti, si raccordano con linea retta.

3.15

Sc = Superficie di comparto
La superficie di comparto comprende, in ciascuna area di trasformazione la superficie
territoriale, le zone destinate alla viabilità, la superficie delle aree destinate a riequilibrare il
rapporto tra le preesistenze urbane e gli standard, e la superficie da destinare a verde privato
inedificabile.

3.15 bis V = volume
È costituito dalla somma della superficie lorda utile di ogni piano per le relative altezze lorde
misurate da pavimento a pavimento.
Nel caso di piani interrati o seminterrati, ferma restando la quantificazione della superficie
lorda utile di cui all’art. 3.4, ai fini della determinazione del volume l’altezza di riferimento è
da computarsi per la sola parte fuori terra, a partire dalla quota zero di riferimento, così come
definita al precedente art. 3.12.
Nel caso di solai orizzontali, non vengono conteggiati gli incrementi di spessore dei solai
oltre i 35 cm; nel caso di coperture inclinate non viene conteggiato l’incremento della quota
di colmo dovuta a coibentazioni e ventilazioni sottocoppo.
Nel caso di unità immobiliari non abitative, ai fini della determinazione del volume l’altezza
dei piani viene misurata dalla quota di calpestio all’intradosso dell’elemento orizzontale o
sub-orizzontale di delimitazione fisica dello spazio, realizzato mediante componenti fissi o
amovibili ed incrementato dello spessore del solaio come nel precedente capoverso; nel caso
in cui l’unità immobiliare sia posta all’ultimo piano dell’edificio, la quota di cui sopra sarà
incrementata di uno spessore che viene convenzionalmente fissato in cm 20, a condizione che
l’intercapedine non computata nel volume possa essere funzionale al solo soddisfacimento di
esigenze di carattere tecnologico.
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Ai fini dell’applicazione della Disciplina Particolareggiata per gli Interventi nel Centro
Storico, la presente definizione sostituisce quanto disposto dall’art. 54 lett. b)
3.16

Spl = superficie permeabile del lotto
Rappresenta la somma delle superfici interne al lotto costituite da terreno, ghiaia, pietrisco o
altri materiali che non rendano necessario il collettamento delle acque meteoriche nella
fognatura.

3.17

Le previsioni e prescrizioni delle presenti norme prevalgono su quelle contenute nell'Allegato
5 al RUE - Regolamento Edilizio, ove queste ultime risultino con esse in contrasto. Nelle
restanti ipotesi, ossia in assenza di previsioni da parte delle presenti norme, si rimanda al
Regolamento Edilizio.
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4.

RUE Parametri urbanistico-edilizi di carattere generale e modalità di applicazione

Var. 46

degli indici urbanistici
4.1.

Nelle aree in cui l’edificazione è regolata dalle schede-norma, così come delimitate nelle
tavole di piano con apposito perimetro, i parametri urbanistico-edilizi si applicano con le
modalità ivi previste. Nel caso in cui all’interno della zonizzazione di tali aree siano presenti
aree di proprietà comunale costituite interamente da opere di urbanizzazione già realizzate e
di proprietà comunale, l’Amministrazione Comunale non partecipa all’attuazione
dell’intervento.

4.2.

Nelle aree nelle quali l’edificazione è regolata da IEU e piani urbanistici attuativi assentiti o
approvati in base al previgente Piano Regolatore, fino a quando detti IEU o piani urbanistici
attuativi sono validi ed efficaci, gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità, nonché le
modalità di calcolo delle superfici utili sono regolati dalle norme di attuazione della Variante
1995 approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 636/23 del 16 luglio 1997. Le
modalità di calcolo dei volumi degli edifici sono sempre normate ai sensi dell’art. 3.15 bis
delle presenti norme.

4.3.

A decorrere dalla data di adozione del presente PRG, le modificazioni della proprietà, quale
che sia il titolo che le determina, intervenute successivamente alla data di rilascio del
provvedimento assentivo dell’intervento non modificano né estinguono il vincolo di
pertinenza determinati fra costruzioni e aree inedificate dal computo di queste ultime per
definire le quantità delle costruzioni medesime. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi
frazionamento o passaggio di proprietà, la avvenuta utilizzazione integrale delle aree
inedificate per la determinazione degli indici di una costruzione esclude che le suddette aree
possano essere computate per la definizione degli indici di altri edifici. Le aree inedificate
potranno essere considerate solo nel caso di demolizione dell’edificio per la cui costruzione
siano state prese in considerazione.

4.4.

Disciplina sulle distanze
La disciplina sulle distanze si articola nella:
4.4.1. disciplina sulle distanze tra fabbricati;
4.4.2. disciplina sulle distanze dai confini;
4.4.3. disciplina sulle distanze dalle strade.
Ai fini dell’applicazione della disciplina sulle distanze:
a) si intendono “finestrate” le pareti di edifici aventi aperture con caratteristiche di vedute;
b) sono fatte salve eventuali diverse prescrizioni statuite nelle singole zone riguardanti le
distanze dai confini;
c) si applicano e prevalgono i disposti di cui agli articoli 4.4.1. e 4.4.3. anche nei confronti
di eventuali diverse prescrizioni, riguardanti le distanze tra fabbricati e le distanze dalle
strade, statuite nelle singole zone.
4.4.1. Disciplina sulle distanze tra fabbricati
4.4.1.1. Per distanza tra fabbricati si intende la distanza minima, misurata in proiezione
orizzontale e ortogonalmente alle pareti, tra i perimetri delle Superfici coperte dei fabbricati
antistanti. Due pareti di fabbricati si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta
da un punto qualunque di una delle due pareti incontra la parete opposta, limitatamente alla
porzione di parete per cui esista tale condizione. L'obbligo del rispetto della disciplina sulle
distanze tra fabbricati, di cui al presente comma, vale quando questi siano antistanti, anche
solo in parte. In quest'ultimo caso, il rispetto delle distanze si applica limitatamente alla
porzione di edificio effettivamente antistante.
4.4.1.2. Per gli interventi di nuova costruzione la distanza minima tra pareti finestrate deve
essere pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m. 10,00, nei seguenti casi:
a) interventi edilizi soggetti ad atto unilaterale d’obbligo;
b) strumenti urbanistici preventivi previsti dal previgente PRG;
c) interventi edilizi unitari previsti dal previgente PRG;
Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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d) aree di trasformazione soggette a schede norma di tipo A e B ad eccezione della B5.
4.4.1.3. La norma di cui al comma 4.4.1.2. si applica anche quando una sola parete sia
finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.
4.4.1.4. Per gli interventi di nuova costruzione, non ricadenti nei disposti di cui ai commi
4.4.1.2. e 4.4.1.3, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è di m.
10,00.
4.4.1.5. Per gli interventi di nuova costruzione ricadenti nelle fattispecie seguenti la distanza
tra i due fabbricati non deve essere inferiore a m. 6,00:
b) per pareti non finestrate oppure aventi solo aperture di vani di servizio (quali scale,
ripostigli, servizi igienici);
c) per spigoli ravvicinati di fabbricati.
4.4.1.6. Gli edifici realizzati in data anteriore al 2/4/1968 possono, fatte salve le prescrizioni
di cui all’articolo 5.1, essere ampliati ovvero sopraelevati a distanze inferiori a quelle di cui
ai commi 4.4.1.2., 4.4.1.3, 4.4.1.4., 4.4.2.4. alle seguenti condizioni:
a) la distanza minima tra gli edifici non sia inferiore a m. 6,00 tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti e a m. 3,00 tra pareti non finestrate;
b) le distanze tra i nuovi volumi di ampliamento e i fabbricati antistanti non siano
comunque inferiori a quelle preesistenti;
c) gli ampliamenti siano previsti in conformità con i parametri urbanistici prescritti per la
zona specifica e fatto salvo diverse prescrizioni contenute nelle singole zone.
4.4.1.7. Per gli interventi di nuova costruzione la distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi
di fabbrica dello stesso edificio, limitatamente alle parti antistanti, non deve essere inferiore:
a) all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10 nel caso di pareti finestrate
ricadenti nei disposti di cui al comma 4.4.1.2. Questa norma si applica anche quando una
sola parete sia finestrata qualora le parti antistanti si fronteggino per uno sviluppo
superiore a m. 12;
b) a m. 10 nel caso di distanza tra pareti finestrate e pareti non finestrate non assoggettata ai
disposti di cui alla lettera a);
c) a m. 6 in ogni altro caso.
4.4.1.8. Per gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente che non comportino
variazione della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti.
4.4.1.9. Per gli interventi di recupero con variazione alla sagoma planivolumetrica la distanza
da osservare tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente alla parte oggetto
di intervento, è di m. 10, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5.1.
4.4.1.10. Per gli interventi di recupero con variazione alla sagoma planivolumetrica ricadenti
nei casi di cui alle lettere b, c del comma 4.4.1.5., la distanza tra i due fabbricati non deve
essere inferiore a m. 6,00.
4.4.1.11. I manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio, quali
per esempio le cabine elettriche di trasformazione anche ad uso privato, le cabine del gas e le
centraline telefoniche, quando non siano suscettibili di interramento devono sorgere alle
seguenti distanze:
a) m. 6 dalle strade se localizzati in zone agricole e m. 3 nelle restanti zone;
b) m. 3 dai confini di proprietà, fatto salvo nelle zone produttive e dove è autorizzabile la
costruzione in confine;
c) m. 6 dagli edifici.
4.4.1.12. I manufatti di cui al comma 4.4.1.11:
a) devono rispettare le specifiche norme di sicurezza;
b) devono recepire il parere di competenza del Servizio Mobilità e l’assenso dell’Ente
competente proprietario della strada;
c) non devono essere collocati nell’area di visibilità prescritta dal Decreto Legislativo 30
aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Strada).
Le cabine elettriche di trasformazione devono recepire il parere di competenza dell’Ente
gestore.
4.4.1.14. Ai soli fini del computo della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti, nei casi in cui gli edifici antistanti siano entrambi caratterizzati da collocazione al
piano terreno di locali accessori non costituenti Slu ai sensi dell’art. 3.4, l’altezza dei fronti
degli edifici è data come differenza tra la quota dell’estradosso del solaio di tali locali
accessori e la più alta delle quote, con esclusione dei manifatti tecnologici, di cui all’art. 3.12.
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4.4.2. Disciplina sulle distanze dai confini
4.4.2.1. Per distanza dai confini si intende la distanza minima, misurata in proiezione
orizzontale, tra il perimetro della Superficie coperta del fabbricato e i confini di proprietà.
4.4.2.2. Per gli interventi di nuova costruzione, anche previa demolizione, la distanza degli
edifici dai confini di proprietà deve essere minimo di m. 5. Tale distanza si applica a pareti
finestrate e non finestrate e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio.
4.4.2.3. Per gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente che non comportano
variazioni della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti.
4.4.2.4. Per interventi di recupero con variazione della sagoma planivolumetrica, in caso di
ampliamenti o sopraelevazioni sul lato prospettante il confine di proprietà ovvero di zona a
destinazione pubblica, deve essere rispettata la distanza minima di m. 5,00, fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 5.1 e dall’articolo 4.4.1.6.
4.4.2.5. È consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine e
nei limiti della sagoma planivolumetrica esistente.
4.4.3. Disciplina sulle distanze dalle strade
4.4.3.1. Per distanza dalle strade si intende la distanza minima, misurata in proiezione
orizzontale, tra il perimetro della Superficie coperta del fabbricato e il confine stradale.
4.4.3.2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 10, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.
285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Strada), si definisce confine stradale
il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato. In mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in
rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
4.4.3.3. Le distanze tra gli edifici e le strade all’esterno del perimetro del Centro Abitato
devono rispettare le distanze minime di cui alla tabella “Caratteristiche delle strade e distanze
delle costruzioni, dei muri di cinta e recinzioni dal confine stradale”, allegata al Capo IV.
4.4.3.4. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle distanze minime di cui alla
tabella “Caratteristiche delle strade e distanze delle costruzioni, dei muri di cinta e recinzioni
dal confine stradale”, allegata all’articolo 81.14. devesi aggiungere l'area di visibilità
prescritta dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni
(Codice della Strada).
4.4.3.5. In tutte le zone omogenee comprese nel territorio comunale le distanze minime tra gli
edifici - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della
viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
a) m. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
b) m. 7,5 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
c) m. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate (per esempio, interventi edilizi soggetti ad atto unilaterale d’obbligo) con
previsioni planivolumetriche.
4.4 bis I criteri della visuale libera e della distanza dai confini possono non essere applicati nei
confronti del confine di zona, qualora sussista identità di proprietà rispetto all’area
contermine e purchè quest’ultima non abbia destinazione per attrezzature od opere pubbliche.
4.5.

Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi di iniziativa
pubblica o privata, per la determinazione della distanza valgono i criteri di cui all’art. 33 del
vigente Regolamento Edilizio. Il criterio della visuale libera si applica solo nei casi indicati
dalle presenti norme.

4.6.

Le quantità di Slu riportate nelle tabelle del PPA hanno natura indicativa; per il calcolo delle
effettive capacità edificatorie si applicano le disposizioni che disciplinano gli interventi sulle
singole aree.
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4.7.

Qualora all’interno di un’area assoggettata ad atto unilaterale d’obbligo o a PUA siano
ricomprese aree demaniali, aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di
altri enti territoriali, ovvero aree di proprietà di altre Amministrazioni pubbliche, tali aree non
comportano la partecipazione degli enti stessi all’attuazione dell’intervento, pur essendo
necessario acquisire il preventivo rilascio del nulla-osta sul progetto tecnico da parte
dell’Ente.

4.8.

Nel caso di aree di trasformazione assoggettate a schede norma la non partecipazione degli
enti proprietari delle aree di cui al comma precedente non comporta alcuna modifica della Slu
attribuita al comparto stesso.

4.9.

Nel caso di comparti attuabili a mezzo di piano urbanistico attuativo e non compresi fra le
schede norma, le aree di proprietà degli Enti di cui al comma 4.7 non determinano capacità
edificatoria.
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5

RUE Applicazione del piano

5.1

Gli edifici residenziali esistenti, nelle zone residenziali ZB e industriali e artigianali ZP1,
ZP2 e ZP3, su lotti che in base alla normativa generale non li renderebbero sopraelevabili per
ragioni di distanze dai confini o di distacchi, possono essere sovralzati fino a raggiungere i
due piani utili fuori terra con un’altezza massima utile del piano sovralzato di m 2,70, nel
rispetto della Slu massima realizzabile sulla base degli indici stabiliti dal PRG per le suddette
zone.

attuazione del piano

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

6

PSC Attuazione del piano

Var. 79

Var. 80

Var. 81

Var. 82

6.1 Il piano si attua nel pieno rispetto delle previsioni strutturali e normative del PSC e della relativa
Valsat, sulla base delle specificazioni cartografiche e normative del POC e della disciplina del
RUE.
6.2 Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del Programma
Pluriennale di Attuazione di cui alla legge 10/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
6.3 Il PPA 2002-2006, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 391 del 28.12.2001,
costituisce parte programmatica ed integrante del POC.

Var. 79

adozione atto di C.C. n. 223 del 21.11.05; approvazione atto di C.C. n. 214 del 15.12.06
adozione atto di C.C. n. 185 del 3.10.05; approvazione atto di C.C. n. 216 del 15.12.06
Var. 81
adozione atto di C.C. n. 191 del 17.10.05; approvazione atto di C.C. n. 212 del 15.12.06
Var. 82
adozione atto di C.C. n. 181 del 3.10.05; approvazione atto di C.C. n. 210 del 15.12.06
Var. 80
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7

RUE Modalità di attuazione del piano

7.1 Il PRG si attua mediante:
a) piani urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa pubblica o privata preventivi al rilascio della
concessione edilizia e gli altri strumenti assentivi previsti dalla legge, in tutte le zone ove
specificamente prescritto dalle presenti norme e dalle tavole di piano. Tali strumenti
urbanistici si applicano altresì a tutte le zone regolate dalle schede norma di cui al
successivo art. 52;
b) progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della legge
regionale 5.7.1999 n. 14;
c) interventi edilizi diretti previo rilascio di concessione edilizia, nelle zone ove non sia
prescritto il piano urbanistico attuativo;
d) interventi edilizi soggetti ad altri strumenti ai sensi delle leggi vigenti.
7.2 I progetti relativi agli strumenti urbanistici elencati al comma 7.1, lettera a), dovranno contenere
l'indicazione dello schema delle reti tecnologiche di cui all’art. 11.1, lettera c), specificando le
modalità di allacciamento degli impianti privati e dell'illuminazione pubblica alle reti urbane,
concordandone l'assetto con le Aziende preposte all'erogazione dei pubblici servizi. La
realizzazione della rete di fognatura dovrà ottemperare alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
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8

RUE Piano urbanistico attuativo

8.1 Nelle zone ove è previsto il piano urbanistico attuativo, la richiesta di concessione è subordinata
alla previa approvazione del piano stesso (secondo la procedura prevista dalla Legge Urbanistica)
riferito ad un’area pari all'unità urbanistica individuata nelle tavole del PRG o, per quanto
concerne le aree soggette a schede norma, ad un sottoinsieme di esse secondo il disposto dell’art.
53 delle presenti norme.
8.2 Gli elaborati tecnici costitutivi del piano urbanistico attuativo sono i seguenti:
a) relazione tecnica;
b) scheda dati;
c) schema di convenzione;
d) stralcio POC e relative norme del RUE;
e) documentazione catastale;
f) rilievi del perimetro del comparto (scala 1:500);
g) rilievi plano-altimetrico del comparto (scala 1:500);
h) documentazione fotografica;
i) planimetria di progetto con destinazione delle aree (scala 1:500);
j) planimetria di progetto con numerazione dei lotti (scala 1:500);
k) planimetria di progetto con sistemazione degli spazi aperti (scala 1:500);
l) planimetria di progetto con individuazione dei parcheggi privati (scala 1:500);
m) planimetria di progetto con individuazione delle aree di cessione (scala 1:500);
n) sezioni e profili (scala 1:500);
o) schemi tipologici (scala 1:200);
p) assonometria generale (scala 1:500);
q) schema degli impianti tecnici: acquedotto e gas (scala 1:500);
r) schema degli impianti tecnici: fognatura e depurazione (scala 1:500);
s) schema degli impianti tecnici: rete elettrica e telefonica (scala 1:500);
t) (eventuale) schema degli impianti tecnici: altre reti (scala 1:500);
u) progetto di massima dell’impianto di illuminazione pubblica (scala 1:500);
v) previsione di spesa;
w) norme urbanistiche ed edilizie;
x) relazione geologica;
y) attestazione in materia di vincoli urbanistici.
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9

RUE Intervento edilizio soggetto ad atto unilaterale d’obbligo

Var. 54

9.1 Nei casi in cui l’intervento edilizio su un singolo lotto è condizionato alla realizzazione di
specifiche opere previste dal Piano Operativo Comunale e nei casi individuati nelle tavole del
Piano Operativo Comunale, l’attuazione dell’intervento è subordinata alla preventiva
sottoscrizione da parte del soggetto attuatore di un atto unilaterale d’obbligo con il quale vengono
definite le modalità, i tempi e tutti gli obblighi (compreso quello di cessione delle aree), gli oneri
(inclusi quelli relativi alle opere di urbanizzazione) e le garanzie fideiussorie da prestare in ordine
all’adempimento delle obbligazioni assunte con l’atto unilaterale d’obbligo. Le garanzie
fideiussorie devono essere effettivamente prestate prima del ritiro del titolo abilitativo.
9.2 Nei casi di accertata indisponibilità di uno o più proprietari, il progetto relativo all’intervento
edilizio può essere presentato anche solamente dai rimanenti proprietari delle aree comprese nella
perimetrazione di POC, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 9.2.1. e 9.2.2.
9.2.1. Aree indisponibili inferiori al 10% della superficie del comparto
9.2.1.1. Il progetto deve essere esteso all’intera area perimetrata dal Piano Operativo Comunale,
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve essere presentata prova dell’avvenuta notifica ai restanti proprietari di una manifestazione
di volontà di realizzare l’intervento edilizio, con l’invito agli stessi, entro sessanta giorni dalla
notifica, ad aderire alla realizzazione del medesimo intervento edilizio;
b) nei confronti della superficie individuata dal Piano Operativo Comunale, l’area indisponibile:
1. deve risultare marginale rispetto alla completezza e funzionalità del progetto;
2. non deve pregiudicare la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
c) la capacità edificatoria deve essere ripartita percentualmente in ragione della estensione della
porzione di comparto di cui si ha disponibilità;
d) le aree di cessione correlate all’intervento da realizzare devono essere congiuntamente
commisurate:
1. all’intera estensione dell’area perimetrata dal Piano Operativo Comunale,
comprendendo anche l’area esclusa dall’intervento;
2. alle eventuali previsioni contenute nelle tavole di piano, che rappresentano la
dimensione minima prescritta;
3. al rispetto dei disposti di cui all’articolo 2.3 lettere a), b) dell’Allegato n. 1 del RUE
“Usi del suolo e standard” qualora questo prescriva standard di cessione maggiori o
ulteriori relativamente alle previsioni contenute nelle tavole di piano.
e) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono garantire la connessione al sistema
delle urbanizzazioni esistenti ed essere dimensionate sull’intera area di intervento, così come
perimetrata dal Piano Operativo Comunale.
9.2.2. Aree indisponibili comprese tra il 10% e il 50% della superficie del comparto
9.2.2.1. L’intervento edilizio deve essere subordinato alla previa approvazione di un Piano
Urbanistico Attuativo esteso all’intera area perimetrata dal Piano Operativo Comunale, con
l’individuazione dei due o più stralci attuativi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) presentazione di prova dell’avvenuta notifica ai restanti proprietari di una
manifestazione di volontà di realizzare l’intervento edilizio, con l’invito agli stessi, entro
sessanta giorni dalla notifica, ad aderire alla realizzazione del medesimo intervento
edilizio;
b) la capacità edificatoria deve essere ripartita percentualmente in ragione della estensione
di ogni singolo stralcio attuativo;
c) gli standard di cessione devono essere commisurati:
1. all’effettiva estensione del singolo stralcio attuativo;
2. alle eventuali previsioni contenute nelle tavole di piano, che rappresentano la
dimensione minima prescritta da ripartire parametrandole all’effettiva estensione
di ogni stralcio attuativo;
3. al rispetto dei disposti di cui all’articolo 2.3 lettere a), b) dell’Allegato n. 1 del
RUE “Usi del suolo e standard” qualora questo prescriva standard di cessione
maggiori o ulteriori relativamente alle previsioni contenute nelle tavole di piano.
d) con riferimento alle opere di urbanizzazione a rete, devono essere garantiti:
Var. 54

adozione atto di C.C. n. 144 del 18.7.05; approvazione atto di C.C. n. 9 del 30.1.06
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1. la connessione al sistema delle urbanizzazioni esistenti. Non è ammessa
l’attuazione di stralci attuativi che non siano collegati ad impianti a rete esistenti;
2. il dimensionamento sull’intera area di intervento, così come perimetrata dal
Piano Operativo Comunale.
9.3 Il calcolo della Slu realizzabile avviene considerando la sola estensione del lotto edificabile, al
netto pertanto delle aree di cessione e delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria
comprese nel perimetro dell’intervento soggetto ad atto unilaterale d’obbligo.
9.4 Il progetto dell’intervento, deve investire unitariamente l’ambito delimitato nella cartografia di
piano, mentre la sua attuazione può avvenire anche per stralci.
9.5 La cartografia di piano riporta la dimensione e l’ubicazione delle aree di cessione correlate
all’intervento; la loro dimensione è quella minima da prevedersi, nel rispetto comunque dei
disposti di cui all’articolo 2.3 lettere a), b) dell’Allegato n. 1 del RUE “Usi del suolo e standard”,
qualora questo prescriva standard di cessione maggiori o ulteriori relativamente alle previsioni
contenute nelle tavole di piano. L’ubicazione delle aree di cessione può essere ridistribuita in sede
di progettazione dell’intervento edilizio, ai fini del miglioramento dell’assetto insediativo,
viabilistico e funzionale della zona. Tale ridistribuzione può essere anche intesa come diversa
precisazione dei rapporti dimensionali tra le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici di
cui all’art. 11. Nel caso in cui all’interno della zonizzazione di tali aree siano presenti aree di
proprietà comunale costituite interamente da opere di urbanizzazione già realizzate e di proprietà
comunale, l’Amministrazione Comunale non partecipa all’attuazione dell’intervento.
9.6 L’intervento edilizio nell’area soggetta ad atto unilaterale d’obbligo ubicata su viale della Villetta
si attuerà secondo le disposizioni dello strumento urbanistico previgente e dovrà prevedere la
compiuta realizzazione del parcheggio pubblico interno al perimetro di intervento a copertura di
quanto dovuto per cessione di aree di urbanizzazione primaria e per parcheggi pertinenziali.
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10 RUE Piani Urbanistici Attuativi, IEU ed interventi edilizi diretti
previsti dal pre-vigente PRG

Var. 46

10.1 Nelle tavole del PRG sono riportati i perimetri dei piani urbanistici attuativi, PRU, IEU e
comunque interventi previsti dal pre-vigente PRG che si intendono pertanto confermati.
10.2 Tali interventi sono contraddistinti dalla sigla "Sup*" (strumento urbanistico pre-vigente) e sono
regolati interamente dalle NTA della Variante 1995 approvata con delibera della Giunta
Provinciale n. 636/23 del 16 luglio 1997 e dal regolamento edilizio vigente, e pertanto, con
riferimento ai relativi ambiti, il presente PRG non opera modifica alcuna, fatto salvo quanto
disposto all’art. 4.2 e all’art. 4.4.
10.3 Le condizioni di cui al precedente comma 10.2 valgono anche nel caso di piani urbanistici
attuativi e IEU non individuati cartograficamente, nonchè per interventi edilizi diretti, che
presentino le seguenti caratteristiche:
a) piani particolareggiati di iniziativa privata per i quali risulti già deliberata, prima della
data di adozione delle presenti norme, l’autorizzazione alla presentazione del progetto
urbanistico, semprechè il progetto presentato sia conforme a quanto autorizzato e venga
prodotto entro i termini stabiliti;
b) interventi edilizi unitari per i quali risulti già presentato, prima della data di adozione del
presente PRG, il progetto unitario e per i quali venga sottoscritto il relativo atto
unilaterale d’obbligo;
c) interventi edilizi diretti per i quali sia stato espresso il parere favorevole dei competenti
uffici.
10.4 Decorso il termine stabilito per l’attuazione dei piani urbanistici attuativi, IEU ed interventi
edilizi diretti di cui ai precedenti commi, le previsioni dei suindicati strumenti diventano
inefficaci per la parte in cui non abbiano avuto attuazione, fermo restando l’obbligo di esecuzione
delle opere di urbanizzazioni previste dagli strumenti medesimi.
10.5 Nel caso di decorrenza dei termini, ed inoltre nelle aree soggette a piano particolareggiato
ultimate prima della decorrenza dei termini di vigenza del piano stesso, in cui si siano verificate le
seguenti condizioni:
a) ultimazione e collaudabilità delle opere di urbanizzazione previste;
b) cessione avvenuta delle aree di U1 e U2 a favore della Pubblica Amministrazione;
c) ultimazione ed esaurimento degli interventi edilizi previsti;
le aree comprese in tali strumenti urbanistici saranno soggette alla disciplina dell’art. 35 delle
presenti norme, qualora si tratti di comparti a prevalente destinazione residenziale o alla disciplina
dell’art. 44, qualora si tratti di comparti a prevalente destinazione produttiva.

Var. 46
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11 RUE Opere di urbanizzazione e standard urbanistici
11.1 Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) strade classificate E e F1 in base all’art. 81 (usi Reb), le strade pedonali e le strade
ciclabili;
b) aree sistemate per la sosta e il parcheggio pubblico (usi Red1) al diretto servizio
dell’insediamento;
c) reti tecnologiche, comprendenti: impianti di distribuzione dell'acqua potabile, dell’energia
elettrica, del gas, di teleriscaldamento (usi Uz3), di telefonia e di trasmissione dati (usi
Uz5), di fognatura, di raccolta e di trattamento locale dei rifiuti liquidi e solidi (usi Uz1,
Uz2), la pubblica illuminazione e l'antincendio (usi Rea1);
d) sistemazioni a verde ricreativo (uso Unc4).

11.2 Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne (uso Uia1);
b) scuole dell'obbligo (uso Uia2);
c) mercati di quartiere, delegazioni comunali e uffici pubblici al servizio del quartiere (usi
Uid);
d) centri civici e sociali, edifici ed attrezzature per attività culturali (usi Uib);
e) servizi sanitari di quartiere (usi Uic);
f) edifici per il culto al servizio del quartiere (usi Uie);
g) spazi pubblici attrezzati, verde pubblico attrezzato, impianti per il gioco e lo sport al
servizio del quartiere (usi Uif, Una, Unc3);
h) i parcheggi pubblici con funzione di scambio intermodale e comunque non a diretto
servizio dell’insediamento;
11.3 Con riferimento all’art. 46 della legge regionale 7.12.1978 n. 47 integrata, le opere di
urbanizzazione vanno calcolate come standard urbanistici come segue:
a) aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne:
quelle destinate alle opere di cui al precedente secondo comma, lettere a) e b)
(corrispondenti agli usi Uia);
b) aree per attrezzature di interesse comune:
quelle destinate alle opere di cui al precedente secondo comma, lettere c), d), e) (usi Uib,
Uic, Uid);
c) aree per servizi religiosi:
quelle destinate alle opere di cui al precedente secondo comma, lettera f) (usi Uie);
d) aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport:
quelle destinate alle opere di cui al precedente comma 11.1, lettera d) (usi Unc4),
comprendenti anche le casse d’espansione interne alle aree d’intervento prescritte dal
vigente P.P.A., e che devono soddisfare il 50% dello standard, e quelle destinate alle
opere di cui al secondo comma, lettera g) (usi Uif, Una, Unc3), che devono soddisfare il
restante 50% dello standard;
e) aree per parcheggi pubblici:
quelle destinate alle opere di cui al precedente comma 11.2, lettera h.
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12 RUE Cessione delle aree di urbanizzazione
12.1 La cessione delle aree da destinarsi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria è regolamentata dalle leggi e disposizioni vigenti, dalle schede norma, con riferimento
i relativi comparti, nonché, per gli interventi compresi in zona non regolata dalle schede-norma,
dalle seguenti disposizioni.
PARCHEGGI
12.2 In caso di strumento urbanistico preventivo le aree destinate a parcheggi dovranno essere
interamente cedute in misura non inferiore agli standard minimi prescritti dalle presenti norme per
le varie zone e per le specifiche destinazioni degli immobili.
12.3 L'Amministrazione Comunale, ove ne ravvisi la fattibilità, potrà consentirne il soddisfacimento
attraverso la realizzazione di strutture pluripiano, anche nel sottosuolo.
12.4 Nel caso di cui al comma precedente lo standard viene verificato in termini di posti auto
equivalenti (un posto auto = 25 mq) con cessione gratuita dell’area di sedime.
12.5 In caso di intervento edilizio diretto, le aree destinate a parcheggi possono essere monetizzate,
secondo le modalità e le condizioni di cui al successivo art. 14.
ATTREZZATURE SOCIALI E SCOLASTICHE, VERDE ATTREZZATO E SPAZIO PUBBLICO A PARCO E PER LO SPORT.

12.6 In caso di strumento urbanistico preventivo tali aree dovranno, di norma, essere interamente
cedute in misura non inferiore agli standard minimi prescritti.
12.7 L'Amministrazione Comunale, in adempimento agli obiettivi del PRG o in attuazione di piani di
settore, ha facoltà di stabilire, a seconda dei casi, il dimensionamento di ciascuna opera di
urbanizzazione e le modalità di realizzazione, fermi restando gli oneri e gli obblighi a carico
dell’attuatore dell’intervento.
DISPOSIZIONI GENERALI

12.8 Ai sensi dell’art. A 26, quarto comma, della legge regionale 24.3.2000 n. 20, l'Amministrazione
Comunale, in ragione delle specifiche esigenze rilevate nell'area interessata all'intervento, potrà
convenire con l’attuatore la realizzazione di opere di urbanizzazione diverse da quelle elencate al
precedente art. 11 e, in particolare, previste dal Piano dei Servizi nell’ambito del medesimo
settore urbano, a copertura di quanto da esso dovuto, per oneri e cessioni, fatto salvo quanto
disposto agli ultimi due commi del successivo art. 14.
12.9 Nel caso in cui le aree siano state monetizzate, secondo il disposto del successivo art. 14, o
diversamente destinate, l’attuatore dell’intervento dovrà corrispondere all’Amministrazione
Comunale l'importo pari al costo della mancata sistemazione, calcolato sulla base del costo reale
medio di interventi analoghi, opportunamente attualizzato, con riferimento ai prezzi unitari delle
varie categorie di opere indicate nel bollettino della C.C.I.A.A. Prezzi informativi delle opere
edili in Provincia di Parma vigenti al momento della presentazione del progetto.
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13 RUE Realizzazione delle opere di urbanizzazione
13.1 La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolamentata dalle leggi
e disposizioni vigenti e dalle schede-norma, con riferimento ai relativi comparti, nonchè, per gli
interventi compresi in zone non regolate dalle schede-norma, dalle seguenti disposizioni
13.2 Parcheggi
Sia in caso di piano urbanistico attuativo, sia in caso di intervento edilizio diretto, i parcheggi
devono essere realizzati per intero dall’attuatore dell’intervento, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 12.5. L'attuazione di tali attrezzature comporta il conseguente scomputo dei relativi
oneri di urbanizzazione
13.3 Attrezzature sociali e scolastiche
Tali attrezzature sono realizzate dalla Amministrazione Comunale e dagli altri Enti
istituzionalmente preposti.
13.4 Verde attrezzato e spazio pubblico a parco e per lo sport.
In caso di piano urbanistico attuativo, la sistemazione a verde attrezzato e a spazio pubblico a
parco e per lo sport di tutte le aree per opere di urbanizzazione secondaria (fatta eccezione per i
parcheggi) è totalmente a carico dell’attuatore dell’intervento, procedendosi conseguentemente
allo scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione.
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14 RUE Condizioni e modalità della monetizzazione
14.1 Le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere effettivamente
cedute all'Amministrazione Comunale.
14.2 Nelle zone omogenee ZB1, ZB2, ZB3, ZP1 e ZP2, allorchè l’attuazione del PRG sia prevista
attraverso intervento edilizio diretto o in tutti i casi in cui sia richiesto il mutamento della
destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, potrà essere consentita la liquidazione monetaria
dell'onere corrispondente alla mancata cessione dell'area di parcheggio purchè sussista almeno
una delle seguenti condizioni:
a) le aree da cedere non risultino idonee, in base a motivato parere del Dirigente competente,
alla funzione, a causa di preesistenze architettoniche o ambientali: aree verdi storiche,
morfologie urbane omogenee o tipiche, alberature significative o quant'altro sarà
giudicato rilevante da conservare;
b) le aree da cedere non risultino idonee alla funzione per ragioni di conformazione,
ubicazione ed accesso e non siano sostituibili con altre limitrofe, anche se non confinanti,
e accessibili, tenendo conto del raggio di influenza delle singole attrezzature;
c) l’area da cedere risulti inferiore a 50 mq.
14.3 Nelle zone omogenee ZB4, ZB5, ZB6, ZCM, ZDR, ZP3, ZP4, ZEP, ZET, ZPR, nelle zone a
verde urbano e comprensoriale di tipo A e B, nelle zone a verde privato, nelle zone di tutela dei
corsi d'acqua, e nelle zone di tutela dei fontanili, allorchè l’attuazione del PRG sia prevista
attraverso intervento edilizio diretto o in tutti i casi in cui sia richiesto il mutamento della
destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, potrà essere consentita la liquidazione monetaria
dell'onere corrispondente alla mancata cessione dell'area di parcheggio purchè sussista almeno
una delle seguenti condizioni:
a) le aree da cedere non risultino idonee alla funzione a causa di preesistenze architettoniche
o ambientali: aree verdi storiche, morfologie urbane omogenee o tipiche, alberature
significative o quant'altro sarà giudicato rilevante da conservare;
b) le aree da cedere non risultino idonee alla funzione per ragioni di conformazione,
ubicazione ed accesso;
c) l'area da cedere risulti inferiore a 100 mq.
14.4 La monetizzazione delle aree e delle attrezzature di parcheggio di cui ai commi 14.2 e 14.3 è
subordinata a deliberazione assentiva della Giunta Comunale; in caso di realizzazione dell’opera
da parte del soggetto attuatore dell’intervento, il Comune può convenirne con l’attuatore
l’asservimento ad uso di parcheggio pubblico, senza trasferimento della relativa proprietà, nel
rispetto della destinazione all’uso collettivo del parcheggio medesimo, con atto pubblico da
trascriversi nei pubblici registri immobiliari.
14.5 Nelle zone agricole ZEP e nelle zone agricole di tutela ambientale ZET, in presenza di edifici
isolati, è consentita la liquidazione monetaria dell’onere corrispondente alla mancata cessione
dell’area di parcheggio qualora l’area da cedersi non risulti superiore a mq. 200; in tal caso
dovranno comunque realizzarsi parcheggi scoperti ad uso privato (in aggiunta alla quota di
parcheggi privati prevista dall’Allegato Usi del Suolo e Standard) per una quota corrispondente a
quella oggetto di monetizzazione.
14.6 Per tutte le zone nelle quali l’intervento è soggetto a piano urbanistico attuativo il soggetto
attuatore può chiedere, per le sole aree per opere di urbanizzazione secondaria, con esclusione dei
parcheggi di cui all’art. 11.2, lettera h), di realizzare tali opere in aree comprese nell’ambito del
settore del Piano dei Servizi di cui tali zone fanno parte, fermo comunque l’obbligo di cedere tali
opere al Comune.
14.7 Nel caso in cui si proceda a monetizzazione dovrà essere corrisposto il valore delle aree non
cedute; nel caso in cui le opere siano poste a carico dell’attuatore dell’intervento, dovrà essere
altresì corrisposto il valore pari al costo della mancata sistemazione, ai sensi dell’art. 12.
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14.8 In tutti i casi in cui sia possibile la monetizzazione (sia per mancata cessione, sia per mancata
realizzazione) l'Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di richiedere all’attuatore, in luogo
della stessa, la realizzazione di opere di urbanizzazione di diversa natura, interne all'area di
intervento, fino alla concorrenza del corrispondente valore e nei limiti di tale concorrenza.
14.9 L'Amministrazione Comunale può altresì avocare a sé la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, utilizzando i corrispettivi monetizzati.
14.10 Tali corrispettivi saranno sempre utilizzati per acquisizioni di aree e realizzazioni di opere di
urbanizzazione, in attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi.
14.11 Costituiscono parte integrante del RUE le deliberazioni consiliari che stabiliscono la
disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e le modalità di calcolo delle
monetizzazioni.
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15 RUE Destinazione d'uso
15.1 La destinazione d'uso degli immobili deve essere indicata sia nei progetti di intervento edilizio
diretto, sia nei piani urbanistici attuativi.
15.2

I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, con o senza intervento edilizio, possono
implicare variazione degli standard urbanistici calcolati in applicazione dell’allegato Usi del suolo
e standard.

15.3

Nel caso di intervento edilizio diretto, fermo restando che il mutamento di destinazione d’uso
può avvenire soltanto nell'ambito della gamma di destinazioni previste dal PRG per ogni singola
zona, dovranno essere cedute le aree di parcheggio corrispondenti alla variazione di destinazione
d’uso calcolate secondo l’allegato Usi del suolo e standard, salvo quanto disposto nell’art. 14 per
quanto concerne le possibilità di monetizzazione.

15.4 Si ha mutamento di destinazione d’uso dell’immobile quando si modifichi l’uso in atto con
passaggio tra le categorie di usi definite all’art. 2 della legge regionale 8.11.1988 n. 46 e
successive modifiche, e comunque secondo quanto disposto dall’art. 1.3, lettera a) dell’allegato
Usi del suolo e standard, salvo i casi espressamente vietati. Per quanto concerne la zona
territoriale omogenea E, si rimanda a quanto previsto all’art. 25.
15.5 Nel caso in cui le presenti norme definiscano, per singole zone, le sole categorie d’uso di cui
all’art. 1.3 lett. a) dell’allegato Usi del suolo e standard, per l’insediamento delle diverse
sottocategorie e dei singoli usi di cui al citato art. 1.3 lettere b) e c) dell’Allegato suddetto è
necessario provvedere al reperimento degli specifici standard secondo le prescrizioni contenute
nel medesimo allegato.
15.6

Si ha altresì mutamento di destinazione d'uso (ai sensi dell’art. 2 della legge regionale
8.11.1988 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni), quando si modifica l'uso in atto
dell'unità immobiliare per più del 30 % della superficie lorda utile dell'unità stessa o per più di 30
mq.

15.7 Con riferimento agli immobili esistenti destinati a usi incompatibili rispetto alle destinazioni
d’uso ammesse nella relativa zona, sono consentiti interventi di recupero con le modalità della
manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo con il
mantenimento della destinazione d’uso in atto.

disciplina d’uso del suolo

CAPO III - DISCIPLINA D’USO DEL SUOLO

CAPO III / 1 - SISTEMA AGRICOLO AMBIENTALE - GENERALITA’

15.bis RUE Individuazione degli ambiti del territorio rurale

Var.129

15.bis.1 Gli ambiti del territorio rurale sono quelli individuati dal P.S.C. al Titolo V, rubricato come
“disciplina del territorio rurale”, tavola NR01 ed esattamente:
a) ambiti rurali di valore naturale ed ambientali;
b) ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
c) ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.

Var.129

adozione atto di C.C. n. 70 del 30.5.08; approvazione atto di C.C. n. 135 del 28.10.08
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16

RUE Zona agricola-produttiva ZEP

Var.129

DESCRIZIONE

16.1 Nella zona agricola-produttiva si applicano tutte le disposizioni ed i principi fissati dalla
legislazione regionale vigente nonché quelli fissati dal Titolo V del Piano Strutturale Comunale.
16.2 Sono considerati insediamenti agricoli anche i centri di vita e di produzione, promossi, gestiti e
comunque attivati sotto il controllo dei pubblici poteri, organizzati per la prevenzione, la terapia
ed il reinserimento nella società e nella produzione di soggetti emarginati, disadattati, o già affetti
da turbe e da dipendenze patologiche.

Var.129

adozione atto di C.C. n. 70 del 30.5.08; approvazione atto di C.C. n. 135 del 28.10.08
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17 RUE Costruzioni ammesse nella zona agricola

Var.129

17.1 Nella zona agricola-produttiva è consentito l’insediamento degli usi del settore primario ed il
permanere delle attività esistenti legate al settore secondario ed in modo specifico le seguenti
funzioni:
a) edifici rustici corrispondenti agli usi Ua;
b) edifici per attività produttiva agricola e per la trasformazione dei prodotti agricoli
corrispondenti agli usi Ub ;
c) edifici corrispondenti agli usi Uca1 e Uca2, limitatamente alle attività esistenti.

DESTINAZIONI D’USO

17.2

Ua) Usi del settore primario

Sono gli usi del suolo inerenti l'economia agricola tradizionale, basata sull'attività di conduzione del
fondo produttivo da parte di addetti che risiedono in loco. L'allevamento vi è compreso quando non
assuma carattere intensivo . Rientrano nella categoria d'uso la destinazione residenziale per il
conduttore del fondo, anche quando si tratti di operatore agricolo a tempo parziale così come definito
dalla legislazione vigente, o l'uso a fini esclusivamente residenziali di fabbricati già agricoli, nei limiti
stabiliti agli artt. 20 e 23 delle presenti norme.
17.3

Ub) Usi per attività specializzate del settore primario

Le attività produttive agricole specializzate o a carattere intensivo costituiscono categoria d'uso a
parte, in considerazione del tipo di impianti che richiedono e del carico inquinante che possono
determinare.
Rientrano in tale categoria, oltre all'allevamento intensivo, gli impianti per la lavorazione dei prodotti
caseari e le strutture fisse impiegate da imprenditori agricoli a titolo principale che prestano servizi o
svolgono lavorazioni per conto terzi (esercizio e noleggio di macchine, inclusa o meno la mano
d'opera).
17.4

Uc) Usi del settore secondario

Sono quelli determinati dall'insediamento di impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli a
scala industriale (compresi gli impianti specializzati del settore caseario, ovvero quelli di sola
stagionatura).

Var.129

adozione atto di C.C. n. 70 del 30.5.08; approvazione atto di C.C. n. 135 del 28.10.08
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18 RUE Edifici per l’attività agricola e per la trasformazione
dei prodotti agricoli a scala industriale

Var. 25

Var.129

DESTINAZIONI D’USO

18.1 Nella zona agricola possono essere realizzati edifici per attività produttiva agricola e per la
trasformazione dei prodotti agricoli corrispondenti agli usi del settore primario e secondario secondo
la seguente ripartizione:
a) per gli usi Ua e Ub é consentita la realizzazione di nuovi edifici o l’ampliamento di quelli
esistenti secondo i parametri urbanistici sottoindicati e nel rispetto dei principi previsti
dall’articolo 16.
Limitatamente all’uso Ub3 è ammesso esclusivamente l’ampliamento di edifici esistenti, nei
limiti fissati dal successivo punto b) del presente articolo.
I nuovi edifici relativi agli usi Ub1 e Ub4 sono assoggettati alla procedura di verifica
(screening) di competenza comunale, al fine di favorire uno sviluppo ambientalmente
sostenibile delle aziende agricole, nel rispetto ed in coerenza ai principi di cui al titolo V,
capo IV, del P.S.C. (art. 129). In tal caso è inoltre obbligatoria la preventiva acquisizione
del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.
Per gli edifici di abitazione a servizio dell’azienda agricola, si fa riferimento a quanto
stabilito al successivo art. 20.
Gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali
funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di
riconversione o ammodernamento dell’attività agricola. I programmi di riconversione o
ammodernamento dell’attività agricola di cui all’art.129, comma 4, lettera b del P.S.C.
saranno approvati dalla Giunta comunale. L’intervento si attua previa presentazione di un
permesso di costruire. Per le fattispecie in cui con l’intervento realizzando sia superato
l’indice consentito, i programmi di riconversione o ammodernamento saranno approvati dal
Consiglio Comunale utilizzando le procedure previste per l’approvazione dei PUA.
b) per gli edifici corrispondenti agli usi Uca1, Uca2 e Ub3 ed esistenti alla data di adozione
del P.S.C. (13.04.2006) sono ammessi, fino al raggiungimento della massima capacità
edificatoria e secondo i parametri urbanistici sottoindicati, interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione edilizia con
ampliamento dei nuclei aziendali (da intendere come complesso di beni a servizio
dell’impresa) fino ad un massimo del 50% della Slu esistente alla data di adozione del P.S.C.
(13.04.2006) o utilizzando l’indice Uf sottoindicato con riferimento alla consistenza catastale
del lotto alla data di adozione del P.S.C. (13.4.2006). Per tali interventi è obbligatoria la
preventiva acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il
paesaggio. Tali interventi di ampliamento devono essere recepiti nella cartografia di RUE.
PARAMETRI URBANISTICI

18.2 Sono prescritti i seguenti indici:
- per gli edifici di cui al punto a) del presente articolo
• Uf = 0,050 mq/mq,
- limitatamente agli edifici esistenti alla data di adozione del previgente P.R.G.(13.3.1998)
con destinazione d’uso Ub e per quelli, sempre se esistenti alla data di adozione del
previgente PRG (13.3.1998), di cui agli Usi indicati al punto b) del presente articolo
• Uf = 0,30 mq/mq,
18.3 Il rapporto massimo di copertura è Uf = 0,30 mq/mq.

Var. 25
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adozione atto di C.C. n. 60 del 6.4.04; approvazione atto di C.C. n. 205 del 15.11.04
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18.4 Per tutti i fabbricati di cui ai precedenti punti a), b) le distanze sono fissate nella tabella di cui
all’art. 27.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

18.5 I nuovi fabbricati ammessi dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
a) nel caso in cui si faccia ricorso a componenti prefabbricate, si deve ridurre l’impatto
ambientale utilizzando rivestimenti esterni di materiale tradizionale (cotto o legno o
intonaco), e predisponendo un elaborato progettuale relativo alla sistemazione del verde
orizzontale e verticale e con indicazione delle essenze vegetali necessarie per ridurre
l’impatto paesaggistico e ambientale;
b) nel caso in cui si faccia ricorso all’uso di materiale non tradizionale, non è consentito
lasciare a vista le strutture portanti in c.a.;
c) in ogni caso è prescritta la copertura a falde inclinate (non inferiore al 20%) con manto di
copertura in cotto o con altro materiale cromaticamente compatibile con l’ambiente
circostante;
a) la collocazione del nuovo manufatto dovrà essere valutata anche in considerazione
dell’impatto visivo rispetto al paesaggio e quindi dovranno essere previste cortine
arboree all’intorno in modo adeguato.
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19 RUE Edifici rustici in zona agricola-produttiva
(omesso)

Var.129

adozione atto di C.C. n. 70 del 30.5.08; approvazione atto di C.C. n. 135 del 28.10.08
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20 RUE Edifici di abitazione in zona agricola-produttiva

Var.129

DESCRIZIONE

20.1

I soli edifici ad uso abitativo che possono essere realizzati nella zona agricola
produttiva sono quelli previsti all’art. 129, comma 4, del P.S.C. e precisamente quelli
realizzabili in ragione di programmi di cui alla lettera b) del medesimo articolo e qualora le
nuove esigenze abitative, connesse all’attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso
interventi sul patrimonio edilizio esistente.

20.2

I programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola di cui
all’art.129, comma 4, lettera b del P.S.C. saranno approvati dalla Giunta comunale.
L’intervento si attua previa presentazione di un permesso di costruire. Per le fattispecie in
cui con l’intervento realizzando sia superato l’indice consentito, i programmi di
riconversione o ammodernamento saranno approvati dal Consiglio Comunale utilizzando
le procedure previste per l’approvazione dei PUA.

PARAMETRI URBANISTICI

20.3 Per gli edifici di abitazione a servizio di aziende agricole, la residenza è ammessa in
applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,01 mq/mq e comunque per una
Slu massima di mq. 400 per ogni azienda.
20.4 Per gli edifici esistenti al 13.3.1998 di cui agli usi Uca1, Uca2, Ub3 è ammessa la
realizzazione di abitazioni pertinenziali, alle seguenti condizioni:
• Slu max = 20% Slu degli edifici a cui è connessa l’abitazione pertinenziale e comunque
non superiore a 250 mq;
• H max = 7.5 m;
• l’edificio abitativo di pertinenza deve essere in adiacenza oppure distanziato non più di m.
20 dall’edificio di cui pertinenza;
20.5 Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla preventiva acquisizione del parere
della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.
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21 RUE Prescrizioni tipologiche ed architettoniche per i nuovi interventi nella zona agricolaVar.129
produttiva
21.1 In ordine alle finalità generali di cui all’art. 16, tutti gli interventi relativi ad edifici ad uso
abitativo, o ad altra destinazione non produttiva, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
a)

i caratteri distributivi, pur tenendo conto delle necessità abitative attuali, dovranno fare
riferimento all’organizzazione spaziale generale dei complessi edilizi storicamente più
rilevanti dell’ambiente agricolo locale;
b) la copertura dovrà essere a due o quattro falde inclinate, con pendenza non superiore al 35%
e non inferiore al 15% e con manto di elementi preferibilmente in cotto (tegole marsigliesi,
coppi curvi, etc).
c) i serramenti esterni in legno, potranno utilizzare differenti sistemi di chiusura (es.: a ventola,
a scorrimento, ...) ma sempre del tipo a pannelli mobili (escludendo gli avvolgibili) e con
sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia scelta;
d) il materiale di facciata tradizionale è il mattone faccia a vista e l'intonaco di calce idraulica
che dovrà essere, anche se più o meno rustico, sempre lisciato. E’ ammessa, la pietra
spaccata, da sola o in combinazione con i mattoni, soprattutto se giustificata da preesistenze
‘in loco’. Non sono consentiti i rivestimenti di facciata con marmi, vetri, pietrame, ceramiche
e simili;
e) non sono ammesse alterazioni rilevanti del terreno a ridosso dei fabbricati, come collinette e
montagnole; modeste alterazioni sono ammesse solo in funzione dell’allontanamento delle
acque superficiali e nell’ambito dell’organizzazione degli spazi intorno al complesso edilizio,
in combinazione con essenze arboree che ne impediscano l’erosione;
f) dovrà essere effettuata la piantumazione di essenze autoctone in misura di un albero ogni 15
mq di SLU realizzata o ristrutturata;
g) l’altezza massima non potrà superare i due piani fuori terra più eventuale sottotetto non
abitabile, escludendo altri manufatti edilizi non abitabili.
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22 RUE Unità aziendale - Applicazione dei parametri normativi

Var.129

22.1 L’unità aziendale da considerare ai fini della applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi
è costituita dai terreni (anche non contigui) e da eventuali edifici di pertinenza di ciascuna
azienda agricola.
22.2 In caso di fondo unico insistente in parte nel Comune di Parma e in parte in Comune
confinante, per l’edificazione nell’area del Comune di Parma può essere computato, in
base agli indici del presente RUE, anche il terreno ricompreso in altro Comune. In tal
caso il Comune di Parma notificherà il rilascio del permesso di costruire al Comune
confinante.
22.3 Per il riconoscimento dell’unità aziendale si fa riferimento allo stato di fatto dell’azienda
alla data di adozione previgente del PRG (13.3.1998) come attestata dalla documentazione
catastale e/o da atti di compravendita.
22.4 Le superfici utili relative alle costruzioni esistenti sull’unità aziendale come definita al
comma 1 debbono essere computate nel calcolo degli indici di fabbricabilità ammessi.
22.5 Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di nuovi fabbricati e per
l’attuazione di interventi comportanti aumento di Slu è subordinato alla sottoscrizione e
alla trascrizione a cura e spese del soggetto attuatore di atto unilaterale d’obbligo in cui
risulti individuata l’area aziendale asservita all’edificazione.
22.6 Qualora l’unità aziendale sia stata frazionata dopo la data di adozione del P.R.G.
(13.3.1998), gli interventi finalizzati alla realizzazione di una nuova azienda agricola si
attuano applicando i parametri di edificazione fissati dalle presenti norme. Dalla
potenzialità edificatoria, così determinata, dei singoli poderi ottenuti dall’originaria unità
aziendale va scomputata la Slu dei fabbricati insistenti sul singolo podere risultante dal
frazionamento.
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bis RUE Disposizioni generali inerenti il recupero degli edifici non più funzionali
all’esercizio dell’attività agricola

22

Var.129

22.1 bis L’attuazione degli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio
dell’attività agricola è subordinato alle seguenti disposizioni:
a)

nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di
realizzare nuovi edifici abitativi connessi all’agricoltura. La limitazione alla possibilità di
realizzare nuovi edifici con funzione abitativa è estesa all’intera unità aziendale (riferita alla
data di adozione della presente norma 23.5.2008) ed è trascritta a cura e spese degli
interessati presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari contemporaneamente
alla variazione nell’iscrizione catastale degli edifici non più connessi all’agricoltura;

b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la
realizzazione di nuovi manufatti funzionali all’esercizio dell’agricoltura è comunque precluso
per dieci anni dalla trascrizione, a cura e spese degli interessati, presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, contemporaneamente alla variazione nell’iscrizione
catastale degli edifici non più connessi all’agricoltura.
Tale limitazione non si applica qualora dal frazionamento dell’originaria unità aziendale
siano derivate due unità distinte ed una di queste, per la carenza di edifici insistenti sulla
medesima, non consenta l’esercizio dell’attività agricola. In tale caso, qualora il proprietario
o l’avente titolo voglia esercitare l’attività agricola, potrà presentare un programma di
riconversione o ammodernamento a corredo di un’istanza di permesso di costruire, cui dovrà
essere allegato un atto unilaterale d’obbligo registrato contenente l’impegno di trascrivere nei
Pubblici Registri Immobiliari, un vincolo di destinazione ad uso agricolo degli erigendi
edifici per la durata di anni 20. Tale permesso di costruire potrà essere rilasciato previa
deliberazione di Consiglio Comunale.
Dalla data di approvazione delle presenti norme, il mutamento d’uso senza opere degli
edifici esistenti che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla
variazione catastale, deve essere tempestivamente comunicato allo Sportello Unico Edilizia
Impresa, con allegata copia dell’avvenuto accatastamento.
Al fine dell’applicazione della presente norma, il mutamento d’uso senza opere deve avere
per oggetto gli edifici appartenenti a nuclei aziendali per i quali risulta completamente
cessata l’attività imprenditoriale.
Sono fatti salvi dall’obbligo della comunicazione di cui sopra i mutamenti d’uso senza opere
degli edifici già accatastati al Catasto Fabbricati prima dell’approvazione della presente
norma (21/10/2008).
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23 RUE Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela agricola

Var. 96

Var.129

DESTINAZIONI D’USO E MODALITA’ DI INTERVENTO

23.1 Gli edifici esistenti in zona agricola non soggetti a tutela ai sensi del Titolo II Capo IV del P.S.C.
rubricato come “Aree ed elementi riguardanti le risorse storico-culturali e testimoniali” e riportato
nella tavola CTG02 “Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche” è assoggettato alle seguenti
disposizioni:
a)

per gli edifici di abitazione per gli addetti all’agricoltura gli interventi ammessi sono
normati dall’art. 20;
b) per gli edifici residenziali civili, non connessi all’attività agricola, sono ammessi gli
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia,
fra cui il frazionamento, e ristrutturazione edilizia con ampliamento della superficie lorda
utile esistente così come normata dall’art. 3.4 del Rue fino ad un massimo di mq. 50 per
ogni unità immobiliare, legittimata e certificata alla data di adozione della presente norma
(30/5/2008) . Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia dovrà essere mantenuto il
sedime e la superficie lorda utile originari per almeno il 50% degli stessi. Inoltre, nel caso in
cui un vincolo di inedificabilità non consenta la ristrutturazione edilizia, nell’ubicazione
originaria, l’edificio potrà essere rilocalizzato sul limite di inesistenza del vincolo stesso.
L’eventuale ridefinizione volumetrica deve avvenire senza interruzione della continuità
della Slu fra i volumi.
Tale ampliamento “una tantum”:
•
deve essere realizzato in continuità con gli edifici esistenti (senza interruzione della
continuità della Slu fra l’edificio residenziale esistente ed il suo ampliamento) e senza
un aumento del numero delle unità abitative ;
•
è consentito qualora non sia già stato utilizzato in forza di precedenti normative
urbanistiche ovvero di interventi di recupero attuati ai sensi dell’art. 23 del previgente
P.R.G. (13.3.1998);
•
è recepito nella cartografia di R.U.E. successivamente al rilascio del relativo titolo
edilizio.
Per i succitati fabbricati è previsto inoltre il cambio della destinazione d’uso nelle seguenti
funzioni: Uce, Ufb (eccetto case dello studente e case albergo), Uga1, Ugb, Ugc, Uge
(eccetto Uge6), Uha1, Ui (eccetto Uie, Uif, Uig), Uma2, Uma3, Uma4, maneggi.
c) per edifici rustici (Uaa) non più connessi alla conduzione aziendale, sono ammessi gli
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, fra
cui il frazionamento nonché il cambio di destinazione d’uso secondo gli usi di cui al
precedente punto b) ad esclusione degli usi Uf. In alternativa, per gli stessi edifici, è
possibile, conformemente a quanto disposto dall’art. A-21, lett. c) della legge regionale n.
20/2000, applicare i principi di cui all’art. 131 del P.S.C. rubricato come “Misure di
compensazione urbanistica finalizzate alla demolizione di edifici incongrui esistenti nel
territorio rurale”. La capacità edificatoria, nella forma di credito edilizio, è calcolata sulla
base della Slu degli edifici esistenti alla data di adozione del P.S.C. ( 13.04.2006). Il credito
edilizio derivante dalla demolizione degli edifici con destinazione legittimamente consolidata
all’uso Uaa potrà essere utilizzato, come incremento della capacità edificatoria dell’area di
nuova edificazione, in aree già classificate dalla vigente strumentazione urbanistica
comunale, nei limiti di seguito indicati:
1. nel caso di aree di trasformazione la Slu realizzabile può essere incrementata fino ad un
massimo del 10 % della Slu definita dalla scheda norma;
2. nel caso di aree classificate ZB3, ZB5, ZB6, ZP2, ZP3, ZP4, la Slu può essere
incrementata fino ad un massimo del 25% della Slu consentita dalle relative disposizioni.
Non è consentito il recupero nella forma del credito edilizio, di tettoie, baracche ed ogni altro
manufatto precario, nonché di proservizi.
Il credito edilizio è così stabilito:
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Nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici rustici ad uso Uaa) da demolire
compresa tra 0 mq. a 300 mq. è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del
35% di Slu equivalente;
Nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici rustici ad uso Uaa) da demolire
compresa tra 301 mq. a 1000 mq. è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima
del 30% di Slu equivalente;
Nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici rustici ad uso Uaa) da demolire
compresa tra 1001 mq. a 1500 mq. è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima
del 20% di Slu equivalente;
Nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici rustici ad uso Uaa) da demolire
compresa tra da 1501 mq. a 2000 mq. è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione
massima del 15% di Slu equivalente;
Nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici rustici ad uso Uaa) da demolire
compresa tra 2001 mq a 2500 mq. è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima
del 5% di Slu equivalente;
Nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici rustici ad uso Uaa) da demolire
compresa tra 2501 mq. a 3000 mq. è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima
del 3% di Slu equivalente;
Nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici rustici ad uso Uaa) da demolire
risulti superiore a 3000 mq. è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del
2% di Slu equivalente;
Per lo stesso edificio le percentuali sono sommabili in modo progressivo sino al
raggiungimento della Slu equivalente alla Sc esistente.
d)

per gli edifici per usi artigianali e industriali non inerenti l’attività di lavorazione dei prodotti
agricoli, legittimamente realizzati, oltre al mantenimento dell’uso esistente, è ammesso il
cambio di destinazione esclusivamente se finalizzato all’utilizzo del fabbricato per gli usi Ua,
Ub4 e Uca2. Tali edifici potranno essere oggetto di interventi di adeguamento alle esigenze
produttive con un aumento una “tantum” della Slu esistente alla data di adozione del PSC
non superiore al 50%. L’utilizzo dell’incremento “una tantum” è recepito, con la
classificazione ZP3 (Zona produttiva di completamento), nella cartografia di R.U.E.
successivamente al rilascio del relativo titolo edilizio, con la Superficie Fondiaria certificata
dai titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi dell’art. 53 del PRG previgente approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale in data 16/7/1997, n. 636/23 modificata.
e) per gli edifici speciali non connessi all’attività agricola come ad esempio scuole, chiese,
cartiere, mulini, dismessi dall’uso originario e non soggetti a tutela. Sono ammessi:
1. interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 31/2002 e successive modifiche e
integrazioni, a condizione che non sia aumentata la Slu esistente;
2. i seguenti mutamenti di destinazione d’uso: Uab, Uac, Ugb, Ugc, Uge1, Uh (eccetto
Uhc2), Ui, Um. Le scuole possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso
anche verso gli usi Ufa e Ufb3 (eccetto le case albergo);
f) per gli edifici ed attrezzature per la frantumazione di pietre e minerali vari situati fuori dalle
aree previste dal piano delle attività estrattive (PAE) (uso Ucg), ed impianti per la produzione
di calcestruzzo pronto per l’uso (uso Uch) ove esistenti alla data di adozione del previgente
PRG (13.3.1998) è consentito il mantenimento delle attività esistenti senza possibilità di
ulteriori ampliamenti;
g) per gli edifici di cui agli usi Ub1, Ub3, Ub4, Uca1, Uca2 e esistenti alla data di adozione del
previdente PRG (13.3.1998) e non situate all’interno delle zone di tutela dei fontanili e di
tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua di cui agli artt. 93 e 94, è consentito il
mutamento della destinazione d’uso originaria solo tra gli usi indicati nel presente comma;
h) per gli edifici classificati come incongrui ai sensi dell’art. 131 dal Piano Strutturale
Comunale (P.S.C.) ed individuati alla tavola NR05, sono consentiti gli interventi di
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manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia con cambio di
destinazione d’uso solo tra gli usi indicati alla lettera precedente. Eventuali parti di edifici
classificati come incongrui ai sensi dell’art. 131 del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) che
ad un’analisi di dettaglio – da valutarsi da parte della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio – dovessero risultare costituite da manufatti di particolare
pregio tipologico o architettonico o dovessero presentare caratteri specifici da riferirsi ad
archeologia industriale, dovranno essere oggetto di intervento di restauro e risanamento
conservativo, ferma restando, per le restanti parti incongrue, l’applicazione delle prescrizioni
di cui all’art. 131 del Piano Strutturale Comunale.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

23.2 Gli interventi di cui alle lettere b) e d) del comma precedente, potranno attuarsi anche mediante
ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento dei manufatti esistenti; in tal caso gli interventi
dovranno superare i due piani fuori terra con un limite di altezza massimo di 6,5 mt. e nel rispetto
dei criteri di cui ai punti b), c), d) ed e) del comma 21.1.
23.3 È consentita la realizzazione di autorimesse private nella misura prevista dal successivo art. 59
delle presenti norme. Nella realizzazione di detti manufatti edilizi dovranno essere rispettati i
criteri costruttivi di cui ai punti b) e d) del comma 21.1.
23.4 E’ ammessa la realizzazione di piscine private pertinenziali sull’area urbana di pertinenza del
fabbricato, senza realizzazione di volumi fuori terra e previa acquisizione di parere della
Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio.
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24 RUE Edifici soggetti a tutela in zona agricola-produttiva

Var.129

DESCRIZIONE

24.1 Gli edifici soggetti a tutela in zona agricola produttiva sono quelli individuati nella tavola CTG
02 del P.S.C. e disciplinati dagli articoli del Titolo II Capo IV delle norme del P.S.C.,
rubricato come “Aree ed elementi riguardanti le risorse storico-culturali e testimoniali”.
DESTINAZIONI D’USO

24.2. RUE Il mutamento di destinazione d’uso degli edifici soggetti a tutela è disciplinato dall’art.
25.
MODALITA’ DI INTERVENTO

24.3

Per gli edifici individuati nelle tavole CTG 02 del P.S.C. quali:
-

Edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 modificato;

-

Edifici da sottoporre a restauro scientifico;

-

Edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo;

sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro
scientifico, restauro e risanamento conservativo nel rispetto delle modalità di cui all’art. 83 del
presente R.U.E.
Per gli edifici individuati nelle tavole CTG 02 del P.S.C. quali “edifici di valore architettonico
ambientale e storico-testimoniale” (art. 63 delle norme del P.S.C.) sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui
all’art. 26 e all’art. 83 del R.U.E. e a seconda della tipologie di intervento ivi previste.
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25 RUE Cambio di destinazione d’uso degli edifici soggetti a tutela e non connessi alla
Var.129
conduzione aziendale
25.1 Per gli edifici soggetti a tutela, individuati al Titolo II Capo IV del PSC, le destinazioni d’uso
compatibili sono le seguenti: Uf, Uga1, Ugb, Ugc1, Ugc2, Ugc3, Ugc4, Uge1, Uge2, Uge3,
Uh, Ui, Um, turismo rurale ai sensi della legislazione vigente .
25.2 Il cambio di destinazione d’uso a Ufa (residenza) è ammesso nel rispetto delle prescrizioni sotto
indicate:
a) il numero intero massimo delle unità immobiliari, derivanti dal recupero senza aumento
di volumetria con cambio d’uso a Ufa (residenza), è il risultato del rapporto fra
volume dell’edificio esistente asseverato e 300 mc, arrotondato per difetto. Sono
esclusi, comunque, dal calcolo del volume i portici (che non possono essere in alcun
modo tamponati) mentre sono incluse le barchesse;
b) nell’ipotesi in cui l’edificio esistente abbia un volume inferiore a 300 mc può essere
realizzata una sola unità immobiliare;
c) la limitazione alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole deve essere recepita
nella cartografia di R.U.E.
25.3 Oltre agli usi elencati al comma 25.1, è altresì consentita la realizzazione di attrezzature
laboratoriali di tipo didattico e formativo, residenziali e non.
25.4 È consentita la realizzazione di autorimesse private di cui all’art. 59 e nella misura prevista
nel medesimo articolo, mediante la realizzazione di manufatti edilizi realizzati in ottemperanza
ai criteri costruttivi di cui ai punti b) e d) del comma 21.1, previa acquisizione del parere della
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.
25.5 E’ ammessa la realizzazione di piscine private pertinenziali sull’area urbana di pertinenza del
fabbricato residenziale, senza realizzazione di volumi fuori terra e previa acquisizione del
parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.
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26 RUE Modalità di intervento sugli edifici rurali di valore architettonico-ambientale e
Var.129
storico testimoniale
26.1 Gli edifici di valore architettonico-ambientale sono soggetti a tutela ed individuati nella tavola di
P.S.C. CTG02 e normati dagli articoli del Capo IV del P.S.C. rubricato come “Aree ed elementi
riguardanti le risorse storico-culturali e testimoniali”.
26.2 Tali edifici sono individuati non solo in zona agricola-produttiva, ma anche in altre zone. Le
modalità di intervento sono sempre corrispondenti alle prescrizioni che seguono, mentre, nel caso
di non utilizzo ai fini agricoli, le destinazioni d’uso potranno essere quelle anche indicate nell’art.
25.
26.3 Ogni progetto di intervento sugli edifici deve essere accompagnato da un rigoroso rilievo grafico
e fotografico, da una relazione illustrativa dei caratteri storico, tipologici, ambientali e della
consistenza statica e igienica degli edifici, nonché dalla compilazione della scheda facente parte
delle presenti norme (V. Allegato 3).
26.4 La scheda costituisce strumento per il riconoscimento della morfologia dell’impianto
insediativo e dei caratteri costruttivi tradizionali dell’edilizia rurale, così come descritti
nell’Allegato 4.
26.5 Eventuali interventi di nuova costruzione resi possibili per i soli usi aziendali (v. artt. 18 e 20)
realizzati in prossimità di edifici soggetti a tutela (entro 20 metri dal perimetro dell’edificio)
dovranno uniformarsi agli stessi criteri di armonizzazione.
26.6 Le modalità di intervento per i manufatti soggetti a tutela riguardano la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro scientifico, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione
edilizia, senza variazione di sagoma, volume ed area di sedime. Qualora l’edificio insista su
un’area assoggettata ad un vincolo di inedificabilità (fascia di rispetto dell’elettrodotto e
stradale) l’edificio potrà essere rilocalizzato sul limite di inesistenza del vincolo stesso. In tal
caso l’edificio, inoltre, dovrà riproporre le caratteristiche tipologiche originarie e l’uso dei
materiali della tradizione, secondo i caratteri edilizi tradizionali richiamati nell’Allegato 4.
26.7 Eventuali parti dell’edificio tutelato, che ad un’analisi di dettaglio - da valutarsi da parte della
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio - dovessero risultare costituite da
manufatti di recente costruzione o comunque incongruenti rispetto ai caratteri tradizionali di cui
sopra, potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, anche con variazione di
sagoma, con il mantenimento dell’area di sedime e della Slu per almeno il 50% degli stessi, in
continuità con gli edifici esistenti (senza interruzione della continuità della Slu fra l’edificio
esistente e la parte di edificio oggetto di ristrutturazione edilizia), senza aumento di volume,
intesa a meglio armonizzare i nuovi manufatti con quelli oggetto di tutela.
In particolare, a titolo esemplificativo, si forniscono di seguito le seguenti prescrizioni:
• c.1.Coperture (All. 4, p.21) .
Il tetto va conservato o ripristinato nella forma e nella pendenza originarie o comunque
tipiche e devono essere mantenute o, ove possibile, ripristinate le parti esterne sopra la linea
di gronda (comignoli, abbaini, altane, ecc.) come pure il tipo di manto di copertura
originario in cotto.
• c.2.Prospetti
I prospetti vanno mantenuti o ripristinati nel rispetto delle caratteristiche originarie,
eventuali modifiche delle aperture, ove ammesse, possono essere consentite nei casi in cui
non siano presenti elementi di pregio e non venga alterata l’unitarietà del prospetto.
• c.3.Cornicioni, grondaie e pluviali (All. 4, p.23)
I cornicioni di pregio vanno restaurati; quando ciò non sia possibile per ragioni statiche,
vanno ricostruiti con tecniche conformi all’originale.
Var.129
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• c.4.Solai e travature lignee (All. 4, p.11)
Le strutture orizzontali in legno vanno mantenute. Ove necessaria la sostituzione deve
avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio. Vanno opportunamente conservate
e restaurate anche eventuali strutture lignee verticali di pregio.
• c.5.Scale ed altri elementi architettonici
Dovranno essere accuratamente conservate e restaurate le scale storiche (All. 4, p. 18),
come pure le volte, le ringhiere e qualunque altro elemento architettonico isolato, quali
capitelli, lesene, cornici, modanature (All. 4, p. 24), lunette, meridiane, cancellate,
inferriate, balaustre, recinzioni, edicole, fontane, ecc.;
• c.6. Dovrà essere mantenuto leggibile lo spazio cosiddetto “porta morta”, senza
tamponamenti murari della stessa (vedi all. 4);
• c.7. Dovrà essere mantenuta leggibile l’unità spaziale dei vani fienile, stalla e barchessa
(v. all. 4);
• c.8. Dovrà essere mantenuto e recuperato lo spazio aperto dei porticati (vedi all. 4);
• c.9. Il vano fienile e la barchessa potranno essere utilizzati con chiusure in ferro e/o legno
inserite verso l’interno che mantengano leggibile la struttura originaria dell’edificio e a
condizione che eventuali graticciati in cotto vengano mantenuti;
• c.10. Ai fini della leggibilità di cui ai precedenti punti, il vano fienile e la barchessa
potranno essere soppalcati con una struttura in legno o in ferro la cui proiezione non copra
più del 60% della superficie di pavimento; il vano stalla ed il vano fienile potranno inoltre
essere suddivisi in senso verticale purchè le colonne siano mantenute a vista, i
sezionamenti rispettino gli assi delle colonne e tutti gli elementi costruttivi seriali;
26.8 Le aperture devono, di massima, essere mantenute nella loro forma e dimensione. Possono
essere create nuove aperture solo se necessarie per il raggiungimento di un corretto rapporto di
aerazione ed illuminazione, nonché per il miglioramento architettonico dei prospetti, nel
rispetto delle caratteristiche e degli elementi costruttivi e formali dell’edificio che devono
comunque essere mantenuti leggibili.
26.9

Eventuali nuovi collegamenti verticali possono essere realizzati solo se necessari per
raggiungere un corretto rapporto funzionale e nel rispetto delle caratteristiche e degli elementi
costruttivi e formali degli edifici di cui al presente articolo.

26.10 Eventuali elementi architettonici di pregio (sovrapporte, davanzali in pietra, ecc.), anche in
riferimento agli esempi riportati nell’Allegato 4, dovranno essere mantenuti in sito ed
opportunamente restaurati.
26.11 Le murature portanti dovranno essere mantenute nella loro condizione originaria e perciò
assoggettabili unicamente ad intervento di restauro e risanamento conservativo. Potranno
tuttavia essere anche singolarmente oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia qualora si
presentino particolarmente ammalorate e la certificazione del loro stato di ammaloramento sia
asseverata mediante perizia giurata sottoscritta da tecnico abilitato. Nuove aperture possono
essere realizzate, esclusivamente se necessarie al conseguimento di più elevate prestazioni
funzionali.
26.12 Sugli interventi ammessi, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, deve
essere acquisito il parere obbligatorio della Commissione per la qualità architettonica ed il
paesaggio.
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27 RUE Distanze minime da osservarsi per le costruzioni nella zona agricola produttiva
27.1 Nell’ambito della zona agricola si osservano le distanze minime, espresse in metri lineari, della
seguente tabella, salve le successive disposizioni di legge immediatamente applicabili.
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28 RUE Piano di sviluppo aziendale
28.1 Gli indici di cui ai precedenti artt. 18, 19, 20 e 29 possono essere superati a seguito di
formazione e approvazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale.
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29 PSC, RUE Zona di rispetto panoramico ed ambientale ZPR
DESCRIZIONE

29.1 PSC Le aree normate dal presente articolo rappresentano zone di rispetto di emergenze
architettoniche ed ambientali. In esse è inibita, salvo quanto previsto al punto successivo, la
costruzione di nuovi edifici.
29.2 RUE Sono ammessi interventi secondo le modalità di cui al successivo comma 29.3 relativi
complessi rurali esistenti non soggetti alle prescrizioni dell’art. 26 e dell’art. 83, per la
realizzazione di fabbricati rustici quali barchesse, stalle e depositi per la conservazione dei
prodotti agricoli e simili (usi Uaa), esclusivamente per aziende agricole in attività alla data di
adozione della presente norma.
MODALITA’ DI INTERVENTO

29.3 RUE L’ampliamento degli edifici rustici esistenti, non soggetti alle prescrizioni dell’art. 26 e
dell’art. 83:
• deve essere realizzato esclusivamente in contiguità del fronte dell'edificio esistente
opposto a quello prospiciente il complesso edilizio tutelato;
• non deve avere altezza e larghezza superiori a quelle dell'edificio esistente;
• deve avere caratteri costruttivi e tipologici conformi all'edificio esistente.

RUE DISTANZE MINIME DA OSSERVARSI PER LE COSTRUZIONI IN ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA
Abitazioni

servizi
rustici

allevamenti
aziendali
per suini

Caseifici (usi Ub4), fabbricati per la trasformazione
allevamenti
dei prodotti agricoli e dell'allevamento (uso Uca1),
impianti per la stagionatura del formaggio (Uca2), se suinicoli intensivi
e in quanto realizzabili in base alle normative regionali e provinciali di settore; i nuovi insediamenti
potranno essere consentiti solo previa approvazione
di un piano urbanistico attuativo; gli insediamenti in
oggetto dovranno in ogni caso essere connessi alla rete
viabilistica

ampliamento
di
allevamenti intensivi

costruzione di
allevamenti
intensivi

Fabbricati
pertinenziali alle
attività
florovivaistiche (usi
Ub5) e serre fisse

concimaie a
platea

Fabbricati per Contenitori aperti
attività di
per liquami e
deposito ed
impianti di
esercizio
depurazione reflui
macchine agricole
e zootecnici
per conto terzi
(uso Ub3)

>10

10

10

10

50

20

20

15

30

15

30

Strade vicinali

>5

6

40

30

60

50

50

6

30

6

80

Abitazioni

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

>5

10

20

10

20

20

20

15

15

10

20

>5

10

40

20

300

200

250

100

40

20

300

Zone non appartenenti al
sistema agricolo
ambientale interne al
Territorio Urbanizzato

>5

10

20

15

200

100

100

50

20

10

80

Zone non appartenenti al
sistema agricolo esterne
al T.U. ed edifici di civile
abitazione

30

6

6

6

6

6

6

6

6

6

50

6

6

6

6

6

6

6

>5

6

6

6

20

20

20

6

80

20

-

-

-

-

-

15

-

15

-

30

6

-

-

-

-

-

20

-

20

-

6

6

6

6

6

6

6

-

-

6
20

20

-

6

6

Servizi rustici

Limiti di proprietà

Allevamenti aziendali

Allevamenti intensivi

20

Vasche accumulo
irrigazione

Contenitori aperti per
liquami e impianti di
depurazione reflui e
zootecnici
Concimaie a platea

15

Serre
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29.4 RUE Per gli edifici esistenti non soggetti alle tutele di cui all'art. 26 e all’art. 83 sono ammessi,
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.
PARAMETRI URBANISTICI

29.5 RUE Per la realizzazione dell’ampliamento di cui al precedente comma 29.3 si applica
all'azienda agricola un indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,02 mq/mq nel quale rientrano
anche i volumi edilizi esistenti.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

29.6 RUE I progetti finalizzati alla realizzazione degli ampliamenti di cui al precedente comma 29.3
devono assicurare il corretto inserimento nel contesto ambientale e la rispondenza ai requisiti ed
alle prescrizioni di cui ai precedenti commi.
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30

Interventi di riqualificazione agricola
(abrogato)

31 PSC, RUE Zona agricola periurbana di tutela ambientale ZET
DESTINAZIONI D’USO

31.1 PSC Nelle zone agricole periurbane di tutela ambientale è vietato qualsiasi tipo di nuova
costruzione ad eccezione di quelle al diretto servizio delle aziende agricole e delle attività
florovivaistiche esistenti.
31.2 PSC Nelle zone agricole periurbane di tutela ambientale è altresì consentita la realizzazione di
interventi di mitigazione ambientale.
31.2.bis RUE Nelle zone agricole periurbane di tutela ambientale sono ammesse le nuove costruzioni
previste all’art. 17, punti a), c) e fabbricati pertinenziali agli usi Ub5 e alle serre fisse.
MODALITA’ DI INTERVENTO

31.3 RUE Per quanto concerne i mutamenti di destinazione d’uso e gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente sono richiamati ed operanti rispettivamente l’art. 25 e l’art. 23 delle presenti
norme.
31.4 RUE Sono altresì ammessi, sugli edifici esistenti, interventi di recupero con le modalità della
manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo, della
ristrutturazione, con il mantenimento della destinazione d’uso in atto.
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CAPO III / 2 - SISTEMA A PREVALENZA RESIDENZIALE

31 bis PSC Ambiti del sistema a prevalenza residenziale
31.bis.1 Il PSC individua all’interno del sistema a prevalenza territoriale:
a) il centro storico;
b) gli ambiti urbani consolidati;
c) gli ambiti urbani consolidati a verde privato;
d) gli ambiti urbani di espansione;
disciplinati al presente capo III/2 nonché agli artt. 9 e 10.
31.bis.2 La capacità insediativa negli ambiti urbani di espansione è definita nei seguenti limiti di Slu
massima realizzabile:
a) ambito del territorio comunale ad ovest del sistema fluviale Baganza-Parma:
Slu massima = mq 60.500;
b) ambito del territorio comunale ad est del torrente Parma:
Slu massima = mq 128.500;
c) ambito del territorio comunale a sud, compreso tra i torrenti Parma e Baganza:
Slu massima = mq 41.000.
31.bis 3 Il POC, nel rispetto delle disposizioni del PSC e all’interno degli ambiti dallo stesso
individuati:
- definisce le categorie, gli usi e le unità minime di intervento nel centro storico, come
all’art. 32;
- articola in zone gli ambiti, come agli articoli del presente Capo III/2, definendone lo
specifico dimensionamento all’interno dei limiti complessivi fissati al precedente
comma, in relazione alle diverse caratteristiche ambientali, territoriali e infrastrutturali;
- individua le aree da assoggettare alle disposizioni del previgente PRG, come all’art. 10;
- individua le aree da destinare ai servizi pubblici e alle attrezzature a livello di quartiere e
quelle per l’accessibilità e la sosta;
- individua le aree di limitata dimensione con destinazioni d’uso specifiche anche diverse
dagli usi Uf;
- può assoggettare, per insorgenti esigenze di riorganizzazione morfologica e funzionale,
determinate aree a PUA o a intervento edilizio soggetto ad atto unilaterale d’obbligo;
- individua le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti.
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32 PSC Zona territoriale omogenea A soggetta a disciplina particolareggiata ZA
32.1 Il PSC individua all’interno della zona territoriale omogenea A gli edifici di valore storicoarchitettonico da assoggettare a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, e le
attrezzature di interesse sovraccomunale.
32.2 I modi di intervento e le destinazioni d'uso consentite nella zona territoriale omogenea A sono
dettati dall'apposita Disciplina Particolareggiata per gli interventi nel Centro Storico approvata
con delibera della Giunta Provinciale n. 411 del 22.5.1997, recepita e confermata dal presente
PRG.
32.3 La zona omogenea A costituisce ambito territoriale ai sensi e per le finalità di cui all’art. 2 della
legge regionale 8.11.1988 n. 46, così come sostituito dall’art. 16 della legge regionale 30.1.1995
n. 6.
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33 RUE Destinazioni d’uso nelle zone a prevalenza residenziale ZB

Var. 46

DESTINAZIONI D’USO

33.1 Le zone residenziali sono destinate prevalentemente agli usi Uf.
33.2 Sono altresì ammesse le seguenti funzioni complementari e/o compatibili:
a) attività a carattere prevalentemente commerciale: strutture commerciali di vicinato e
strutture medio-piccole, con le precisazioni e i limiti di cui all’art. 46 delle presenti
norme;
b) attività di artigianato di servizio (usi Uge);
c) attività a carattere prevalentemente direzionale corrispondenti agli usi Ugc, Ugd e Uib3;
d) attrezzature alberghiere corrispondenti agli usi Uha e Uhb;
e) asili nido, nurseries e scuole materne corrispondenti agli usi Uia1 e Uia3;
f) impianti per la pratica dello sport, corrispondenti agli usi Una;
g) esercizi per la ristorazione (usi Ugb).
33.3 All’interno delle zone residenziali è consentita la realizzazione di singole attrezzature ricreative,
per il tempo libero, lo sport, il benessere fisico e la cura della persona Gli edifici funzionali
all’espletamento delle attività suindicate dovranno essere realizzati nel rispetto degli indici di cui
ai successivi articoli.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

33.4 In caso di interventi non soggetti a schede norma, la Slu destinabile agli usi di cui al precedente
comma 33.2 (fatta eccezione per le attrezzature alberghiere – usi Uha ed Uhb) non può superare il
30% della complessiva Slu consentita.
33.5 Gli usi Ugd1 e le attività classificate al comma 33.2 con la lettera a) o comprese all’uso Ugd1
sono ammessi al piano terreno degli edifici, con possibilità di estensione ad altri piani ad esso
collegati funzionalmente.
33.6 Negli edifici compresi nelle zone ZB, il recupero dei sottotetti esistenti è attuabile con le
modalità di cui all’art. 28 del Regolamento Edilizio.
33.7 Nei fabbricati, o parti di fabbricati, a destinazione non residenziale consolidata legalmente e con
caratteristiche architettoniche e tipologiche tali per cui non sia possibile la destinazione ad uso
residenziale, è consentito l’utilizzo per un uso non residenziale di cui al comma 33.2, ancorchè
diverso dall’uso in atto. In tal caso dovrà provvedersi alla cessione degli standard previsti per
l’uso richiesto, ai sensi dell’art. 2.3 dell’Allegato “Usi del suolo e standard”, fatte salve le
possibilità di monetizzazione eventualmente contemplate dal Piano dei Servizi. Tale possibilità è
esclusa nel caso in cui l’intervento preveda la totale demolizione dell’edificio.

Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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34 RUE Tessuto residenziale consolidato ZB1

Var. 46

MODALITA’ DI INTERVENTO

34.1 Gli interventi consentiti in tali aree, riguardanti il patrimonio edilizio esistente, sono di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia. È consentita altresì la ricostruzione, previa demolizione; in quest’ultimo caso dovranno
essere rispettare le distanze di cui all’art. 4.4.
34.2 Tali opere, salvo diversa specificazione cartografica, si attuano mediante intervento edilizio
diretto.
34.3 È ammessa la realizzazione, senza che ciò dia luogo ad aumento di volume, di autorimesse
ovvero di parcheggi privati secondo le modalità previste dall’art. 59.
In caso di autorimesse interrate è considerato permeabile il terreno soprastante, purchè coperto di
uno strato di almeno 50 cm di terra sistemata a verde.
PARAMETRI URBANISTICI

34.4 Sono ammessi incrementi una tantum nella misura del 25% della Slu esistente nel lotto oggetto
d’intervento alla data di adozione del presente PRG e comunque fino a un limite max. di 110 mq.
di Slu; l’ampliamento, di massima, dovrà avvenire in aderenza, salvaguardandone
sostanzialmente le caratteristiche tipologiche ed architettoniche.
34.5 Nei casi in cui l’incremento della Slu, previsto dal comma precedente, avvenga senza la
creazione di nuovi volumi sul lotto considerato, l’incremento potrà essere superiore al 25% della
Slu esistente con il limite massimo di 110 mq.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

34.6 Gli interventi dovranno tendere a prevedere la conservazione e il restauro dei prospetti dotati di
elementi di valore storico-testimoniale quali, tra gli altri, cornici, modanature, balconi, serramenti
tradizionali.
34.7 (abrogato)
34.8 È ammessa la realizzazione, senza che essa dia luogo ad aumento di Slu, di gazebi, pergolati,
piscine, autorimesse ovvero parcheggi privati a condizione che la loro esecuzione non comporti
la riduzione ulteriore della superficie permeabile del lotto. Pergolati e gazebi (appoggiati al suolo
o fissati con tasselli metallici) la cui installazione non necessita di opere murarie, devono essere
realizzati ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine e comunque ad una distanza non
inferiore a m. 3,00 dalle costruzioni eventualmente esistenti sul lotto confinante. Nel caso di
assenso scritto del proprietario confinante, la distanza dal confine dei pergolati e dei gazebi
summenzionati può essere inferiore a m 1,50.
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35 RUE Tessuto residenziale consolidato ZB2

Var. 46

MODALITA’ DI INTERVENTO

35.1 Gli interventi consentiti in tali aree, riguardanti il patrimonio edilizio esistente, sono di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia. È consentita altresì la ricostruzione, previa demolizione; in quest’ultimo caso dovranno
essere rispettare le distanze di cui all’art. 4.4.
35.2 Tali opere, salvo diversa specificazione cartografica, si attuano mediante intervento edilizio
diretto.
PARAMETRI URBANISTICI

35.3 Sono ammessi incrementi una tantum della superficie lorda utile degli edifici esistente alla data
di adozione del presente PRG nella misura seguente:
-

per edifici con Slu esistente pari ad un indice di utilizzazione fondiaria Uf < 0,5 mq/mq è
sempre ammesso un incremento di Slu pari a 110 mq,
per gli edifici con Slu esistente corrispondente ad un indice di utilizzazione fondiaria Uf
compreso fra 0,5 mq/mq e a 0,7 mq/mq è ammesso un incremento della Slu pari al 25%
fino ad un massimo di 110 mq, purchè l’indice di utilizzazione fondiaria Uf non superi il
valore di 0,7 mq/mq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

35.4 E’ ammessa la realizzazione, senza che ciò dia luogo ad aumento di volume, di autorimesse
ovvero di parcheggi privati secondo le modalità previste dall’articolo 59. In caso di autorimesse
interrate è considerato permeabile il terreno soprastante, purchè coperto di uno strato di almeno
50 cm di terra sistemata a verde.
35.5 (abrogato)
35.6 È ammessa la realizzazione, senza che essa dia luogo ad aumento di Slu, di gazebi, di pergolati,
di piscine, di autorimesse ovvero di parcheggi privati a condizione che la loro esecuzione non
comporti la riduzione ulteriore della superficie permeabile del lotto. Pergolati e gazebi
(appoggiati al suolo o fissati con tasselli metallici) la cui installazione non necessita di opere
murarie, devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine e comunque
ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dalle costruzioni eventualmente esistenti sul lotto
confinante. Nel caso di assenso scritto del proprietario confinante, la distanza dal confine dei
pergolati e dei gazebi summenzionati può essere inferiore a m 1,50.

Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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36 RUE Zone di completamento residenziale ZB3

Var. 46

MODALITA’ DI INTERVENTO

36.1 In tali zone sono consentiti interventi di nuova edificazione; sul patrimonio edilizio esistente,
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché di demolizione con ricostruzione.
36.2 Tali opere, salvo diversa specificazione cartografica, si attuano mediante intervento edilizio
diretto.
PARAMETRI URBANISTICI

36.3 L’indice di utilizzazione fondiario stabilito per tale zona è Uf = 0,7 mq/mq.
36.4 Nel caso di lotti già edificati con un indice Uf > 0,7 mq/mq, gli edifici realizzabili al loro
interno, mediante interventi di demolizione e ricostruzione potranno avere una Slu fino al 50%
superiore alla Slu eccedente l’indice suddetto, fermo restando che in tal modo l’indice di
utilizzazione fondiaria Uf non può risultare superiore a 1,00 mq/mq.
36.5 Nel caso di nuova edificazione o ricostruzione di edifici demoliti, la distanza dai confini di
proprietà deve essere non inferiore a m. 5. Nel caso di presenza di costruzioni su lotti confinanti,
devono essere rispettate le distanze di cui all’articolo 4.4. L’altezza massima degli edifici è di
17,0 m.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

36.6 È ammessa la realizzazione, senza che ciò dia luogo ad aumento di volume, di autorimesse
ovvero di parcheggi privati secondo le modalità previste dall’articolo 59. In caso di autorimesse
interrate è considerato permeabile il terreno soprastante, purchè coperto di uno strato di almeno
50 cm di terra sistemata a verde.
36.7 (abrogato).
36.8 È ammessa la realizzazione, senza che essa dia luogo ad aumento di Slu, di gazebi, di pergolati,
di piscine, autorimesse ovvero di parcheggi privati a condizione che la superficie permeabile del
lotto risulti non inferiore al 25% della Sf. Pergolati e gazebi (appoggiati al suolo o fissati con
tasselli metallici) la cui installazione non necessita di opere murarie, devono essere realizzati ad
una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine e comunque ad una distanza non inferiore a m.
3,00 dalle costruzioni eventualmente esistenti sul lotto confinante. Nel caso di assenso scritto del
proprietario confinante, la distanza dal confine dei pergolati e dei gazebi summenzionati può
essere inferiore a m 1,50.

Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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37 RUE Tessuto residenziale di completamento nelle frazioni ZB4

Var. 46

MODALITA’ DI INTERVENTO

37.1 In tali zone sono consentiti interventi di nuova edificazione; sul patrimonio edilizio esistente,
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché di demolizione con ricostruzione.
37.2 Tali opere, salvo diversa specificazione cartografica, si attuano mediante intervento edilizio
diretto.
PARAMETRI URBANISTICI

37.3 L’indice di utilizzazione fondiario stabilito per tali zone è Uf = 0,5 mq/mq.
37.4 Nel caso di lotti edificati con un indice Uf > 0,50 mq/mq, gli edifici realizzabili al loro interno
mediante interventi di demolizione e ricostruzione possono avere una Slu fino al 30% superiore
alla Slu eccedente l’indice suddetto, fermo restando che in tal modo l’indice di utilizzazione
fondiaria Uf non può risultare superiore a 0,7 mq/mq. Nel caso di nuova edificazione o
ricostruzione di edifici demoliti, la distanza dai confini di proprietà non deve essere inferiore a m.
5,00. Nel caso di presenza di costruzioni su lotti confinanti, devono essere rispettate le distanze di
cui all’articolo 4.4. L’altezza massima degli edifici è di m. 12,5.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

37.5 E’ ammessa la realizzazione, senza che ciò dia luogo ad aumento di volume, di autorimesse
ovvero di parcheggi privati secondo le modalità previste dall’articolo 59. In caso di autorimesse
interrate è considerato permeabile il terreno soprastante, purché coperto di uno strato di almeno
50 cm di terra sistemata a verde.
37.6 (abrogato).
37.7 È ammessa la realizzazione, senza che essa dia luogo ad aumento di Slu, di gazebi, di pergolati,
di piscine, autorimesse ovvero di parcheggi privati a condizione che la loro esecuzione non
comporti:
a) la riduzione ulteriore della superficie permeabile nel caso di lotti edificati;
b) una superficie permeabile inferiore al 25% della Sf, nel caso di lotti liberi.
Pergolati e gazebi (appoggiati al suolo o fissati con tasselli metallici) la cui installazione non
necessita di opere murarie, devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal
confine e comunque ad una distanza non inferiore a m 3,00 dalle costruzioni eventualmente
esistenti sul lotto confinante. Nel caso di assenso scritto del proprietario confinante, la distanza
dal confine dei pergolati e dei gazebi summenzionati può essere inferiore a m 1,50.

Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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38 RUE Zona di completamento residenziale nelle frazioni ZB5

Var. 46

MODALITA’ DI INTERVENTO

38.1 In tali zone sono consentiti interventi di nuova edificazione; sul patrimonio edilizio esistente,
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché di demolizione con ricostruzione.
38.2 Tali opere, salvo diversa specificazione cartografica, si attuano mediante intervento edilizio
diretto.
PARAMETRI URBANISTICI

38.3 L’indice di utilizzazione fondiario stabilito per tali zone è Uf = 0,5 mq/mq.
38.4 La distanza da osservarsi dai confini è di m 5,00, mentre è di 10 m dalle costruzioni esterne al
lotto; l’altezza massima degli edifici è di 12,5 m.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

38.5 E’ ammessa la realizzazione, senza che ciò dia luogo ad aumento di volume, di autorimesse
ovvero di parcheggi privati secondo le modalità previste dall’articolo 59. In caso di autorimesse
interrate è considerato permeabile il terreno soprastante, purché coperto di uno strato di almeno
50 cm di terra sistemata a verde.
38.6 (abrogato)
38.7 È ammessa la realizzazione, senza che essa dia luogo ad aumento di Slu, di gazebi, di pergolati,
di piscine, di autorimesse ovvero di parcheggi privati a condizione che la superficie permeabile
del lotto risulti non inferiore al 25% della Sf. Pergolati e gazebi (appoggiati al suolo o fissati con
tasselli metallici) la cui installazione non necessita di opere murarie, devono essere realizzati ad
una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine e comunque ad una distanza non inferiore a m.
3,00 dalle costruzioni eventualmente esistenti sul lotto confinante. Nel caso di assenso scritto del
proprietario confinante, la distanza dal confine dei pergolati e dei gazebi summenzionati può
essere inferiore a m 1,50.

Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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39 RUE Zona di completamento residenziale ZB6

Vart. 46

MODALITA’ DI INTERVENTO

39.1

In tali zone sono consentiti interventi di nuova edificazione che si attuano, salvo diversa
specificazione cartografica, mediante intervento edilizio diretto.

PARAMETRI URBANISTICI

39.2

L’indice di utilizzazione fondiario stabilito per tali zone è Uf = 0,25 mq/mq.

39.3

Nel caso di nuova edificazione o ricostruzione di edifici demoliti, la distanza dai confini di
proprietà deve essere pari o superiore a m 5,00. Nel caso di presenza di fronti di fabbrica
finestrate su lotti confinanti, dovrà essere rispettata una distanza di 10 m da dette costruzioni,
anche se ciò comporterà una distanza dai confini di proprietà superiore a 5 m. L’altezza
massima degli edifici è di 12,50 m.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

39.4

E’ ammessa la realizzazione, senza che ciò dia luogo ad aumento di volume, di autorimesse
ovvero di parcheggi privati secondo le modalità previste dall’articolo 59. In caso di
autorimesse interrate è considerato permeabile il terreno soprastante, purché coperto di uno
strato di almeno 50 cm di terra sistemata a verde.

39.5

È ammessa la realizzazione, senza che essa dia luogo ad aumento di Slu, di gazebi, di
pergolati, di piscine, di autorimesse ovvero di parcheggi privati a condizione che la superficie
permeabile del lotto risulti non inferiore al 25% della Sf. Pergolati e gazebi (appoggiati al
suolo o fissati con tasselli metallici) la cui installazione non necessita di opere murarie,
devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine e comunque ad
una distanza non inferiore a m. 3,00 dalle costruzioni eventualmente esistenti sul lotto
confinante. Nel caso di assenso scritto del proprietario confinante, la distanza dal confine dei
pergolati e dei gazebi summenzionati può essere inferiore a m 1,50.

disciplina d’uso del suolo

39.bis PSC Ambiti consolidati a verde privato
39.bis.1 Le tavole del PSC individuano gli ambiti consolidati distinguendoli in parchi di valore
storico-ambientale e zone a verde privato.
39.bis.2 All’interno di tali ambiti, che sono riconosciuti nel loro complesso come sistema di interesse
storico-ambientale, il PSC individua gli edifici di valore storico-architettonico che sono
specificati dal POC nei tipi 1, 2 e 3 di cui all’art. 83.
39.bis.3 Negli ambiti di cui al presente articolo è tutelato l’impianto arboreo e non è ammessa alcuna
nuova costruzione, con l’eccezione di limitati ampliamenti di eventuali edifici privi di valore
storico-ambientale.
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40

RUE Parco di valore storico-ambientale

40.1 Gli edifici esistenti in tali zone sono soggetti agli interventi di cui agli articoli 26 e 83 delle
presento norme, sulla base delle indicazioni contenute nella cartografia del POC; in caso di
assenza di vincoli, sugli edifici esistenti potranno essere attuati gli interventi previsti all’art. 34
delle presenti norme.
40.2 L’impianto arboreo di tali parchi è tutelato. In caso di necessità, l’abbattimento delle alberature
esistenti è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte del competente Settore Ambiente che
potrà imporre la sostituzione e la posa in sito di alberature adulte della stessa specie.

disciplina d’uso del suolo

41 RUE Verde privato

Var. 25

Var. 46

DESCRIZIONE

41.1 Sono individuate nelle tavole di PRG le zone a verde privato il cui sistema ambientale è
riconosciuto quale elemento di interesse storico-ambientale.
DESTINAZIONI D’USO

41.2 Gli edifici esistenti possono essere destinati agli usi Ua, Uda5, Uf, Ugb, Ugc, Uge1, Uge2,
Uge3, Uh, Ui (esclusi Uic, Uif e Uig).
MODALITA’ DI INTERVENTO

41.3 Gli edifici in tali zone sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 24, 26 e 83 a seconda della
loro identificazione nelle tavole di piano. Il rinvio all’art. 25, previsto dall’art. 26, deve intendersi
riferito esclusivamente alle destinazioni d’uso insediabili.
41.4 Eventuali altri edifici, o parti di essi, non sottoposti a tutela possono essere assoggettati ad
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova
costruzione. La nuova costruzione deve essere rilocalizzata nell’immediata prossimità del
complesso insediativo di cui è parte e all’interno della medesima area di verde privato individuata
nello strumento urbanistico. La nuova costruzione deve tenere conto delle distanze di rispetto
stradale così come riportate negli artt. 26 e 28 del DPR 16.12.1992 n. 495 recante il
“Regolamento del Codice della Strada”, nonché delle caratteristiche tipologiche, abitative e
urbanistiche della zona riproponendo le tipologie del sistema storico-ambientale.
E’ ammesso, una tantum, un incremento del 20% della Slu preesistente fino ad un limite massimo
di 70 mq. di Slu, a condizione che venga costruito un unico edificio.
41.5 Tali interventi, salvo diversa specificazione cartografica, sono soggetti ad intervento edilizio
diretto.
PARAMETRI URBANISTICI

41.6 Nelle zone destinate a verde privato, purchè non confinanti con zone ZP4 o non comprese
nell’ambito di interventi a destinazione produttiva soggetti ad atto unilaterale d’obbligo, sono
ammessi incrementi una tantum del 20% della Slu esistente alla data di adozione del presente PRG
e comunque fino a un limite di 70 mq di Slu.
41.7 Tale ampliamento deve essere realizzato in aderenza all’edificio esistente. Sono esclusi
dall’incremento di cui al precedente comma gli edifici di cui agli artt. 26 e 83.
41.8 Nelle zone destinate a verde privato confinanti con zone ZP4 o comprese nell’ambito di
interventi a destinazione produttiva soggetti ad atto unilaterale d'obbligo è consentita la sola
sistemazione del verde esistente o la messa a dimora di sistemi vegetali di valore e significato
ambientale; in tali zone la superficie totalmente permeabile non dovrà risultare inferiore al 75%.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

41.9 E’ ammessa la realizzazione di autorimesse ovvero di parcheggi privati fuori terra secondo le
modalità previste dall’art. 59.
41.10 È ammessa anche la realizzazione di gazebi, di pergolati, di piscine, di autorimesse ovvero di
parcheggi privati a condizione che il lotto libero di pertinenza all’abitazione resti permeabile per
almeno la metà.
41.11 Qualunque opera di abbattimento delle alberature esistenti è soggetta a rilascio di
autorizzazione da parte del competente Settore Ambiente.

Var. 25
Var. 46

adozione atto di C.C. n. 60 del 6.4.04; approvazione atto di C.C. n. 205 del 15.11.04
adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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CAPO III / 3 - SISTEMA PRODUTTIVO E TURISTICO-RICETTIVO

41.bis PSC Ambiti del sistema turistico e ricettivo
41.bis.1 Il PSC individua gli ambiti del sistema turistico e ricettivo, distinguendo:
- ambiti urbani consolidati misti artigianali-residenziali;
- aree produttive esistenti;
- aree produttive di rilievo comunale;
- aree produttive terziarie esistenti;
- aree produttive terziarie di rilievo urbano;
disciplinati al presente Capo III/3 e agli artt. 9 e 10.
41.bis.2

Il POC, nel rispetto delle disposizioni del PSC e all’interno degli ambiti dallo stesso
individuati:
- articola in zone gli ambiti, come al presente Capo III/3;
- individua le aree da assoggettare alle disposizioni del previgente PRG, come all’art. 10;
- individua le aree da destinare ai servizi pubblici e alle attrezzature a livello di quartiere e
quelle per l’accessibilità e la sosta;
- individua le aree di limitata dimensione con destinazioni d’uso specifiche anche diverse
dagli usi Uf;
- può assoggettare, per insorgenti esigenze di riorganizzazione morfologica e funzionale,
determinate aree a PUA o a intervento edilizio soggetto ad atto unilaterale d’obbligo;
- individua le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti.

41.bis.3 Nella tav. 16 del POC la sigla "ZP**" individua un'area destinata alla delocalizzazione
dell'attività produttiva presente nell'area di trasformazione As3; l'insediamento del nuovo
impianto produttivo, sostitutivo di quello presente nella scheda-norma As3, attiva le
condizioni per la realizzazione delle previsioni contenute nella scheda suddetta.
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42 RUE Zona mista artigianale-residenziale ZP1
DESTINAZIONI D’USO

42.1 In tali zone sono confermati gli usi in essere alla data di adozione del presente PRG.
42.2 Sono ammessi interventi di nuova costruzione, di demolizione/ricostruzione, cambi di
destinazione d’uso per l’insediamento dei seguenti usi: Ucc, Ucd1, Uce, Ud, Uf, Ug, Uh, Ui
(eccetto Uig), Uma2, Uma3, Un, Uod. L’insieme degli usi Uf, Uh e Un non può eccedere il 50%
della Slu realizzabile; qualora tale rapporto risultasse già conseguito o superato alla data di
adozione delle presenti norme, è consentito un ulteriore incremento della Slu per un massimo del
10% della Slu in essere, nel rispetto comunque dei parametri di cui ai commi successivi.
42.3 Per le destinazione d’uso in essere e non ammesse ai sensi del precedente comma non sono
ammessi ampliamenti successivi.
MODALITA’ DI INTERVENTO

42.4 In queste zone il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto.
42.5 Relativamente al patrimonio edilizio esistente non soggetto alle disposizioni dell’art. 83 sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione anche con diversa forma
e ubicazione; in presenza di funzioni di cui al comma 42.3, l’intervento di demolizione e
ricostruzione è ammesso al solo scopo di insediare funzioni elencate al comma 42.2, nel rispetto
dei parametri sottoindicati.
PARAMETRI URBANISTICI

42.6 Per gli usi Ud, Uf, Ug, Uh, Uma2, Uma3, sono fissati i seguenti indici e parametri:
Uf max
d1 distanza min dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati
Hmax

= 0,7 mq/mq
=5m
= 10 m.
= 14,5 m, ad eccezione per l’uso
Uh che può raggiungere m 17,50.
Per gli usi di cui al presente comma è inoltre richiamata ed operante la disciplina di cui agli
artt. 38.5, 38.6 e 38.7 relativa ai parcheggi privati e locali accessori.

42.7 Per gli usi Ucc, Ucd1, Uce sono fissati i seguenti indici e parametri:
Uf max
d1 distanza min dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati
42.8

= 0,6 mq/mq
=5m
= 10 m.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, anche con diversa forma e ubicazione, di edifici
aventi gli usi di cui al precedente comma 42.6 e già in atto alla data di adozione delle presenti
norme, qualora la Slu consentita dal suddetto comma sia stata superata dai fabbricati esistenti
e demoliti, il nuovo edificio potrà avere una Slu massima pari a quella consentita in base al
comma citato incrementata di non oltre il 50% della Slu in eccesso dei fabbricati di cui si
prevede la demolizione e comunque nel limite di Uf < 1 mq/mq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

42.9

Per gli usi sottospecificati sono da adottare i seguenti criteri:
- per l’uso Ui valgono le previsioni di cui agli artt. 55, 56 e 58.
- per l’uso Un valgono le previsioni di cui agli artt. 54 e 65.
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43 RUE Zona mista artigianale-residenziale ZP2
DESTINAZIONI D’USO

43.1 In tali zone sono confermati gli usi in essere alla data di adozione del presente PRG.
43.2 Sono ammessi interventi di nuova costruzione, di demolizione/ricostruzione, anche con diversa
forma e ubicazione, cambi di destinazione d’uso per l’insediamento dei seguenti usi: Ucc, Ucd1,
Uce, Ud, Uf, Ug, Uh, Ui (eccetto Uig), Uma2, Uma3, Un, Uod. L’insieme degli usi Uf, Uh e Un
non può eccedere il 50% della Slu realizzabile; qualora tale rapporto risultasse conseguito o
superato alla data di adozione delle presenti norme, ne è consentito un ulteriore incremento per un
massimo del 10% della Slu in essere, nel rispetto comunque dei parametri di cui ai commi
successivi. Per le destinazione d’uso in essere e non ammesse ai sensi del precedente comma non
sono ammessi ampliamenti successivi.
43.3 Per le destinazione d’uso in essere e non ammesse ai sensi del precedente comma non sono
ammessi ampliamenti successivi.
MODALITA’ DI INTERVENTO

43.4 In queste zone il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto.
43.5 Relativamente al patrimonio edilizio esistente non soggetto alle disposizioni dell’art. 83 sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione anche con diversa forma
e ubicazione; in presenza di funzioni di cui al comma 43.3, l’intervento di demolizione e
ricostruzione è ammesso al solo scopo di insediare funzioni elencate al comma 43.2, nel rispetto
dei parametri sottoindicati.
PARAMETRI URBANISTICI

43.6 Per gli usi Ud, Uf, Ug, Uh, Uma2, Uma3 sono fissati i seguenti indici e parametri:
Uf max
d1 distanza min dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati
Hmax

= 0,5 mq/mq
= 5 m.
= 10 m.
= 14,5 m

Per gli usi di cui al presente comma è inoltre richiamata ed operante la disciplina di cui agli
artt. 38.5, 38.6 e 38.7 relativa ai parcheggi privati e locali accessori.
43.7 Nel caso di demolizione e ricostruzione, anche con diversa forma e ubicazione, di edifici aventi
gli usi di cui al precedente comma 43.6 e già in atto alla data di adozione delle presenti norme,
qualora la Slu consentita dal suddetto comma sia stata superata dai fabbricati esistenti e demoliti,
il nuovo edificio potrà avere una Slu massima pari a quella consentita in base al comma citato
incrementata di non oltre il 50% della Slu in eccesso dei fabbricati demoliti e comunque nel
limite di Uf < 1 mq/mq.
43.8 Per gli usi Ucc, Ucd1, Uce sono fissati i seguenti indici e parametri
Uf max
d1 distanza min dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati

= 0,6 mq/mq
=6m
= 10 m

43.9 Nelle zone di cui al comma 43.7 l’attuazione degli interventi non dovrà comportare ulteriore
riduzione della superficie permeabile del lotto.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

43.10

Per gli usi sottospecificati sono da adottare i seguenti criteri:
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- per l’uso Ui valgono le previsioni di cui agli artt. 55, 56 e 58.
- per l’uso Un valgono le previsioni di cui agli artt. 54 e 65.
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44

Var.41 bis

RUE Zona produttiva di completamento ZP3

DESTINAZIONI D’USO

44.1 In tali zone sono confermati gli usi in essere alla data di adozione del presente PRG.
44.2 Attività sia di nuova edificazione che di intervento sugli edifici esistenti e i cambi di
destinazione d’uso, anche senza opere, sono ammessi per i seguenti usi: Uc (ad eccezione
dell’uso Ucf), Ud, Ug, Uib3, Un, Uod. Gli usi Uea1 ed Uea3 sono consentiti nell’ambito dei
progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all’art. 8 della legge regionale
5.7.1999 n. 14. L’insieme degli usi Ud, Ug, Uib3 e Un non può eccedere il 30% della Slu
realizzabile.
44.3 Sono inoltre consentiti gli usi connessi con le attività produttive quali uffici, laboratori, mostre e
locali di vendita, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti delle
attività produttive. Tali usi sono da considerarsi integrati alle attività produttive, pertanto gli
standard urbanistici e gli indici da applicare al riguardo sono quelli delle attività a cui detti usi
sono connessi.
44.4 Per i locali destinati a deposito, compresi i silos, non si applicano i limiti di altezza di cui all’art.
3.4, lett. i, delle presenti norme.
44.5 Nelle zone ZP3 sono vietati gli insediamenti di industrie che l’Amministrazione Comunale
individua come nocive (previo parere dell’organo sanitario competente) sotto il profilo della
pubblica incolumità e dell’igiene pubblica) e che come tali vanno localizzate lontano dalle
abitazioni e dagli altri insediamenti industriali.
44.6 Per le destinazione d’uso in essere e non ammesse ai sensi del precedente comma non sono
consentiti ampliamenti successivi.
MODALITA’ DI INTERVENTO

44.7 In queste zone il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto.
PARAMETRI URBANISTICI

44.8 Per gli usi Uca, Ucb, Ucc, Ucd, Uce, Uea1, Uea3 e Uib3 sono fissati i seguenti indici e
parametri:
Uf
rapporti sup. coperta/sup. scoperta
superficie permeabile minima interna al lotto d’intervento
d1 distanza min dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati
H max (per i soli usi Ucd, Uce, Uea1, Uea3, Uib3ed Un)
Vl (per gli usi Uca, Ucb e Ucc)

44.9 Per gli usi Ucg e Uch sono fissati i seguenti indici e parametri:
Uf
superficie permeabile minima interna al lotto
d1 distanza minima dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati
44.10

Per gli usi Ud e Ug sono fissati i seguenti indici e parametri:
Uf
superficie permeabile minima interna al lotto
d1 distanza minima dai confini di proprietà e dalle strade

Var.41 bis

= 0,6 mq/mq
= 55%
= 15%
=6m
= 10 m
= 14,5 m.
= 0,4 salvo comunque il
rispetto delle distanze minime di cui al presente
comma
= 0,03 mq/mq
= 50%
= 10 m
= 10 m

= 0,7 mq/mq
=15%
= 6 m.

adozione atto di C.C. n. 172 del 30.9.04; approvazione atto di C.C. n. 129 del 12.7.05
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d2 distanza minima dai fabbricati
H max

= 10 m.
= 14,5 m.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

44.11 Per gli usi Uca, Ucb, Ucc, Ucd, Uda2, Uga3, Ugb1, Uge, sono consentite abitazioni
pertinenziali di servizio nella misura del 30% della superficie lorda utile realizzata, con un limite
max di mq 300 purchè l’intervento riguardi un lotto minimo di 500 mq. Nel caso di lotti insediati,
l’abitazione pertinenziale potrà essere realizzata in aderenza agli edifici esistenti, nel rispetto delle
distanze minime dai confini di proprietà stabilite ai commi 44.8, 44.9 e 44.10.
44.12 Gli edifici residenziali esistenti in queste zone alla data di adozione del PRG sono
ristrutturabili ed ampliabili entro i limiti di Slu di cui al comma precedente, con il mantenimento
delle attuali destinazioni d’uso.
44.13 Negli edifici esistenti alla data di adozione del PRG destinati agli usi Uca, Ucb e Ucc è
ammesso l’ampliamento della Slu esistente fino alla estensione massima del 30 % della Slu
consentita dalle presenti norme.
44.14 Gli interventi relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, individuati dall’ARPA
ai sensi del D. Lgs. 17.8.1999 n. 334, sono disciplinati dall’art. 14, quarto, quinto e sesto comma
del D. Lgs. medesimo.
44.15 Le aree classificate come zona produttiva esterna al perimetro di comparti soggetti ad atti
unilaterali d’obbligo, sono destinate ad usi pertinenziali e non concorrono al calcolo dei parametri
urbanistici sopra stabiliti.
44.16 Il POC individua gli edifici per i quali non si evidenziano particolari caratteristiche
meritevoli di tutela; tali edifici:
a) possono essere demoliti solo contestualmente all’ampliamento dell’attività produttiva in
essere;
b) sono individuati con apposito segno grafico.
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45 RUE Zona produttiva di espansione ZP4

Var. 54

Var. 83

DESTINAZIONI D’USO
45.1 In tali zone sono ammessi gli stessi usi delle zone produttive di completamento di cui al
precedente articolo; del quale sono qui richiamati e ritenuti operanti i punti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4
e 44.5. L’insieme degli usi Ud, Ug, Uib3 e Un non può eccedere il 30% della Slu realizzabile.
MODALITA’ DI INTERVENTO

45.2 In queste zone il piano si attua con le seguenti modalità:
- per le aree perimetrate nelle tavole di POC, aventi superficie inferiore a 30.000 mq il
rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale
d’obbligo, nel rispetto dei disposti di cui all’art. 9, mediante il quale l’attuatore si
impegna alla realizzazione e cessione gratuita al Comune di Parma delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria dimensionate in applicazione dell’Allegato “Usi
del suolo e standard” e secondo i parametri urbanistici e le ulteriori prescrizioni di cui ai
successivi commi;
- per le aree perimetrate nelle tavole di POC, aventi superficie di comparto superiore a
30.000 mq l’intervento ha luogo previa approvazione di un piano urbanistico attuativo di
iniziativa privata, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed
integrazioni o, in carenza, di un piano di iniziativa pubblica, ai sensi del medesimo art.
31. In tal caso l’intervento si attua sulla base dell’indice di utilizzazione territoriale Ut =
4.500 mq/ha, secondo i parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dal Pua e nel rispetto
delle prescrizioni di cui ai commi 45.3, 45.8., 45.9., 45.10., 45.11., 45.12.
45.3 Per quanto concerne l’eventuale patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia, di demolizione con ricostruzione, anche con diversa forma e ubicazione, secondo gli
indici ed i parametri di seguito specificati.
45.4 Nuove costruzioni, oltre a eventuali cambi di destinazioni d’uso e/o ampliamenti, sono
consentite nel rispetto degli indici e dei parametri di cui ai successivi punti.
PARAMETRI URBANISTICI

45.5 Per gli usi Uca, Ucb, Ucc, Ucd, Uce, Uea1, Uea3, Uea5, Ueb2 (subordinatamente alle procedure
previste dalla legge regionale 5.7.1999 n. 14) e Uib3 sono fissati i seguenti indici e parametri:
Uf
rapporti sup. coperta/sup. scoperta
superficie permeabile minima interna al lotto
d1 distanza minima dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati
H max (per i soli usi Ucd, Uce, Uea1, Uea3, Uea5,
Uib3 ed Un)
Vl (per gli usi Uca, Ucb e Ucc)

45.6 Per gli usi Ucg e Uch sono fissati i seguenti indici e parametri:
Uf
superficie permeabile minima interna al lotto
d1 distanza minima dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati

= 0,6 mq/mq
= 55%
= 15%
=6m
= 10 m
= 14,5 m.
= 0,4 salvo comunque
il rispetto delle distanze
minime di cui al presente
comma

= 0,03 mq/mq
= 50%
= 10 m
= 10 m

45.7 Per gli usi Ud e Ug sono fissati i seguenti indici e parametri:
Var. 54

adozione atto di C.C. n. 144 del 18.7.05; approvazione atto di C.C. n. 9 del 30.1.06
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Uf
superficie permeabile minima interna al lotto
d1 distanza minima dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati
H max

= 0,5 mq/mq
=15%
= 6 m.
= 10 m.
= 14,5 m.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

45.8 Per gli usi Uca, Ucb, Ucc, Ucd, Uda2, Uga3, Ugb1, Uge, all’interno della Slu complessiva
realizzabile, sono consentite abitazioni pertinenziali di servizio nella misura del 20% della
superficie lorda utile prevista su ciascun lotto, con un limite max di mq 300, con un minimo
comunque consentito pari a 160 mq purchè l’intervento riguardi un lotto minimo di 500 mq.
45.9 Eventuali edifici residenziali esistenti in queste zone sono ristrutturabili ed ampliabili entro i
limiti di Slu di cui al comma precedente, con il mantenimento delle attuali destinazioni d’uso.
45.10 Nelle aree ricadenti all’interno della zona di tutela della struttura centuriata individuate dal
Piano Territoriale Paesistico Regionale, la disposizione degli edifici e degli spazi pubblici dovrà
essere coerente con l’orditura ortogonale della struttura centuriata della pianura (ex art. 21 PTPR).
45.11 Nelle tavole di POC sono individuate, con apposita simbologia “ZP*”, aree esclusivamente
destinate all’espansione di attività produttive esistenti, insediate in adiacenza alle stesse, alla cui
ristrutturazione e riorganizzazione produttiva tali zone sono specificamente finalizzate.
45.11.bis.1 Nella tavola 41 del POC – Territorio comunale è individuata con apposita simbologia
“ZP***”, un’area destinata esclusivamente all’espansione dell’attività produttiva esistente a
nord di via Felice da Mareto.
45.11.bis.2 L’attività produttiva di cui al precedente comma 45.11.bis.1 è disciplinata dall’Accordo di
Programma finalizzato alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. 513 di
Traversetolo e via F. Da Mareto nonché al contestuale inserimento di un’area produttiva di
espansione volta alla realizzazione di impianti pertinenti all’industria alimentare Parmacotto
e relativa variante urbanistica comunale ai sensi dell’art. 40 della L.R. 20/2000 e ss.mm.
45.12 Le aree classificate come zona produttiva esterna al perimetro di comparti soggetti a piani
urbanistici attuativi o ad atti unilaterali d’obbligo, sono destinate ad usi pertinenziali e non
concorrono al calcolo dei parametri urbanistici sopra stabiliti.
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46 RUE Zona commerciale ZCM

Var. 18

DESTINAZIONI D’USO

46.1 Nelle zone commerciali individuate negli strumenti urbanistici sono confermate le attività in
essere alla data del 13.3.1998 (adozione del PRG) e sono ammesse le seguenti destinazioni
d’uso:
a) attività commerciali, artigianali e di intermediazione connesse alla residenza
corrispondenti agli usi Uga, Ugb, Ugd, Uge.
b) tipologie commerciali corrispondenti agli usi Ue dell’Allegato “Usi del suolo e standard”.
PARAMETRI URBANISTICI

46.2 All’interno delle presenti zone gli interventi si attuano mediante intervento diretto applicando
l’indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,6 mq/mq.
46.2 bis Per le strutture commerciali medio-piccole (ovvero fino a 1.500 mq. di superficie di vendita),
alimentari e non, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento o di nuova
costruzione previa demolizione, tali da non comportare il passaggio alla tipologia dell’esercizio
commerciale dimensionalmente superiore.
46.2 ter
Per le strutture commerciali medio-grandi e grandi di tipo non alimentare lo stesso
ampliamento è consentito nella misura massima stabilita dalla Conferenza dei Servizi provinciale
in materia di insediamenti commerciali, purchè progettato in maniera unitaria sull’insieme della
struttura commerciale in essere alla data di adozione della presente norma (13.3.1998). Non sono
consentiti ampliamenti della Sv per le strutture commerciali medio-grandi e grandi di tipo
alimentare. Gli interventi di cui al presente comma si attuano nel rispetto degli standard dettati
dall’Allegato “Usi del suolo e standard”.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

46.3 In caso di ampliamento della superficie di vendita con ridestinazione a tale uso di porzioni
immobiliari precedentemente adibite ad usi accessori, dovrà essere prevista la dotazione di
parcheggi privati richiesta dalle presenti norme, con riferimento alla superficie oggetto
dell’ampliamento. Nel caso di ampliamento per nuova costruzione ovvero nuova costruzione
previa demolizione, oltre alla dotazione di parcheggi privati, dovranno essere reperiti anche i
parcheggi pubblici.
46.4 Al conseguimento della dotazione di parcheggi pertinenziali concorrono le superfici a
parcheggio realizzate ai sensi della legge 24.3.1989 n. 122, purchè esse siano effettivamente
fruibili dagli addetti e dagli utenti dell’esercizio commerciale.

Var. 18
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47 RUE Attività commerciali esistenti
47.1 Le aree sulle quali, alla data del 20.6.2000, insistevano strutture commerciali classificate mediopiccole, medio-grandi e grandi ai sensi della legge regionale 5.7.1999 n. 14 e della deliberazione
del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.9.1999, sono ritenute idonee ad accogliere le funzioni
insediate.
47.2

Nel caso di trasformazioni fisiche delle attività in essere che comportino rilascio di
provvedimenti assentivi di natura edilizia e/o commerciale, è fatto obbligo al richiedente, all’atto
della presentazione della relativa istanza:
a. di individuare, su planimetria in scala non inferiore a 1:200, la superficie di vendita e la
superficie accessoria dell’esercizio di vendita;
b. di individuare, su cartografia catastale in scala non inferiore a 1:2.000, l’area di pertinenza
dell’insediamento commerciale, ai fini della verifica di sussistenza dei relativi standard di
parcheggio pertinenziale.

47.3

Qualora da parte dell’attività commerciale in essere non sia mai stata operata alcune cessione
di standard di parcheggio pubblico, tale obbligo insorge al momento della richiesta di rilascio
di provvedimenti assentivi di natura edilizia e/o commerciale.

47.4

Gli aumenti di superficie di vendita saranno possibili, “una tantum”, per le strutture
commerciali medio-piccole, alimentari e non, purchè ciò non comporti l’attribuzione
dell’esercizio alla tipologia commerciale dimensionalmente superiore; per le strutture mediograndi e grandi di tipo non alimentare l’ampliamento è consentito nella misura massima
stabilita dalla Conferenza dei Servizi provinciale in materia di insediamenti commerciali. In tal
caso la dotazione dello standard di parcheggio pertinenziale è commisurata all’ampliamento
richiesto.
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48 RUE Zona direzionale ZDR

Var. 18

Var. 80bis

Var.101

DESTINAZIONI D’USO

48.1 Nelle zone direzionali individuate negli strumenti urbanistici sono confermate le attività in
essere alla data del 13.3.1998 (adozione del PRG) e sono inoltre ammessi gli usi Uda, Udb, Ugc2
e Ugc4 nonché gli usi Uga1, Uga5, Uga6 e Ugb ai piani terra.
48.2 In queste zone il piano si attua mediante intervento edilizio diretto applicando l’indice di
utilizzazione fondiaria Uf = 0,45 mq/mq.
PARAMETRI URBANISTICI

48.3 Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova
costruzione previa demolizione ferme restando le prescrizioni di cui al punto 15.2
48.4 Per gli edifici adibiti agli usi Uda e Udb è consentito, nella misura massima del 10% della Slu
esistente, il cambio di destinazione delle porzioni destinate ad uso accessorio, per consentirne la
destinazione ad uso principale.
48.5 Per gli edifici esistenti adibiti ad usi diversi da quelli contemplati al comma 48.4, è consentito il
mutamento della destinazione d’uso per ricondurla agli usi previsti al comma stesso. In caso di
rinuncia al mutamento d’uso, è consentito il mantenimento degli usi in essere, con facoltà di
ampliamento “una tantum” della Slu esistente pari al 25%, fino ad un massimo di 110 mq.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

48.6 In caso di ampliamento della Slu con ridestinazione a tale uso di porzioni immobiliari
precedentemente adibite ad usi accessori dovrà essere prevista la dotazione di parcheggi privati
richiesta dalle presenti norme, con riferimento alla superficie oggetto dell’ampliamento. Nel caso
di ampliamento per nuova costruzione ovvero nuova costruzione previa demolizione, oltre alla
dotazione di parcheggi privati, dovranno essere reperiti anche parcheggi pubblici.
48.7 Al conseguimento dello standard pertinenziale concorrono le superfici a parcheggio realizzate
ai sensi della legge 24.3.89, n. 122 qualora esse siano effettivamente fruibili dagli addetti e dagli
utenti della struttura direzionale.

Var. 18

adozione atto di C.C. n. 212 del 14.10.03; approvazione atto di C.C. n. 11 del 2.2.04
adozione atto di C.C. n. 185 del 3.10.05; approvazione atto di C.C. n. 217 del 15.12.06
Var.101
adozione atto di C.C. n. 74 del 10.4.07; approvazione atto di C.C. n. 131 del 18.9.07
Var. 80bis
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49 RUE Zona ricettiva-alberghiera ZTR
DESTINAZIONI D’USO

49.1 Le zone ricettive alberghiere sono destinate all’insediamento di alberghi e pubblici esercizi,
corrispondenti agli usi Ugb e Uha.
49.2 Oltre a tali destinazioni è ammessa la residenza di servizio pertinenziale in misura non superiore
a mq. 300.
MODALITA’ DI INTERVENTO

49.3 Ove non diversamente specificato sulle tavole di Piano l’attuazione di tali zone avviene
attraverso intervento edilizio diretto.
PARAMETRI URBANISTICI

49.4 All’interno delle presenti zone gli interventi si attuano applicando l’indice di utilizzazione
fondiaria Uf = 0,55 mq/mq; per gli interventi su edifici non soggetti alle disposizioni degli artt. 26
e 83, l’altezza massima degli edifici potrà raggiungere m 17,50 , salvo che gli edifici sui lotti
confinanti non risultino di altezza media superiore a m 20,00 (nel qual caso è consentito
l’incremento di un piano rispetto all’altezza massima prefissata) e fatta eccezione per gli
interventi regolamentati da schede norma, per i quali l’altezza sarà definita dal piano attuativo; si
applicano inoltre i seguenti parametri:
d1 distanza min dai confini di proprietà e dalle strade
d2 distanza minima dai fabbricati

= 5 m.
= 10 m.

disciplina d’uso del suolo

50 RUE Zona per attrezzature per campeggi, sosta caravan e roulotte ZTC
(cancellato)

CAPO III /4 - AREE DI TRASFORMAZIONE

51 PSC Aree di trasformazione

Var.107

DESCRIZIONE

51.1 Le porzioni di territorio alle quali il PSC assegna ruolo rilevante nei processi di trasformazione
comprendono “ambiti di riqualificazione” (interni al territorio urbanizzato) e “ambiti per nuovi
insediamenti” e sono articolate in differenti “aree di trasformazione”.
51.2 Ogni area di trasformazione è delimitata nelle tavole del PSC ed è individuata con apposita
grafia; una sigla numerica rinvia alla corrispondente scheda-norma.
51.3 Attraverso le schede norma, il PRG detta prescrizioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed
urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.
MODALITA’ DI INTERVENTO

51.4 Il PRG in dette zone si attua mediante Piano Urbanistico Attuativo esteso all’intera area di
trasformazione ovvero relativo ad ambiti parziali significativi così come specificato dal POC
all’art. 53 delle presenti norme.
51.4 bis Attraverso i Piani Integrati, da attuarsi ai sensi della 203/91, l’Accordo di programma
sottoscritto tra Regione, Provincia, Comune di Parma e soggetti attuatori definisce gli
obiettivi e le condizioni dell’attuazione.

Var.107

approvata con decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 92546 del 19.11.2007,
pubblicato sul BUR n. 175 del 5.12.07
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52 PSC, POC Schede norma
Sub ambiti

Var. 23
Var.131

Var. 24

Var. 30

Var. 37

Var. 46

Var. 79

Var. 85

Var. 86

Var.121

Var.158

DESCRIZIONE

52.1 PSC Le schede norma (Allegato 2) sono di quattro tipi: A, B, C e D, e costituiscono parte
integrante delle presenti norme.
52.2 PSC Le schede norma di tipo A riguardano:
- aree di trasformazione all’interno del centro urbano (A),
- aree di trasformazione nelle frazioni (Af),
- aree di trasformazione speciali (As).
52.3 PSC Le schede norma As individuano zone di possibile futura trasformazione territoriale
nell’eventualità di delocalizzazione delle attività produttive oggi insediate. Tali schede As hanno
valore esemplificativo di ipotesi di trasformazione territoriale, e ciò anche con riferimento alle
quantità e alle destinazioni ipotizzate. La realizzazione di tali previsioni sarà oggetto di apposita
variante dello strumento urbanistico vigente, in mancanza della quale in tali zone si applicano le
disposizioni di cui all’art. 44.
52.4 PSC Le schede norma di tipo B riguardano aree di trasformazione all’interno del centro urbano
(B) e aree di trasformazione nelle frazioni (Bf).
52.5 POC Le schede A, oltre ai punti di cui al comma successivo, contengono un disegno di assetto
generale planivolumetrico di natura indicativa.
52.6 POC Nella scheda norma sono evidenziati alcuni dati relativi allo stato di fatto; sono inoltre
espresse le prescrizioni e le indicazioni di progetto, la descrizione degli obiettivi di progetto; le
funzioni, i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi, nonché altre prestazioni aggiuntive in
ordine all’impatto acustico e agli aspetti ecologici, ambientali, geologici, idrologici, geotecnici.
52.7 POC Le schede norma di tipo B non contengono il disegno di assetto planivolumetrico, ma tutti
gli altri elementi di cui al comma precedente nonché elementi progettuali indicativi quali la
localizzazione delle aree di cessione, del verde privato, e le direzioni di giacitura.
52.8 PSC Le schede norma di tipo C riguardano insediamenti produttivi.
52.8.bis POC Le schede-norma di tipo C hanno gli stessi contenuti delle schede norma di tipo B.
52.9 PSC Le schede norma di tipo D riguardano insediamenti di natura direzionale o di servizio
nonchè le funzioni integrative ad essi connesse.
52.9.bis POC Le schede-norma di tipo D presentano gli stessi contenuti delle schede norma di tipo
B.
52.10 POC In ogni scheda norma sono evidenziati gli elementi di natura indicativa e quelli di
natura prescrittiva.
Var. 23

approvazione decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 66885 del 28.6.04
pubblicato sul BUR N. 122 del 1.9.04
Var. 24
adozione atto di C.C. n. 27 del 20.2.04; approvazione (parte) atto di C.C. n. 173 del 30.9.04
Var. 30
adozione atto di C.C. n. 27 del 20.2.04; approvazione (parte) atto di C.C. n. 75 del 29.4.05
Var. 37
adozione atto di C.C. n. 27 del 14.2.05; approvazione atto di C.C. n. 98 del 10.6.05
Var. 46
adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
Var. 79
adozione atto di C.C. n. 223 del 21.11.05; approvazione atto di C.C. n. 214 del 15.12.06
Var. 85
adozione atto di C.C. n. 137 del 28.7.06; approvazione atto di C.C. n. 225 del 20.12.06
Var. 86
adozione atto di C.C. n. 161 del 29.9.06; approvazione atto di C.C. n. 225 del 20.12.06
Var.121
adozione atto di C.C. n. 103 del 12.4.07; approvazione atto di C.C. n. 95 del 23.7.08
Var.131
adozione atto di C.C. n. 93 del 23.7.08; approvazione atto di C.C. n. 139 del 20.11.08
Var.158
adozione atto di C.C. n. 45 del 15.5.09; approvazione atto di C.C. n. 112 del 29.9.09
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52.11 PSC I contenuti della scheda-norma sono articolati in punti e schemi cartografici che
costituiscono:
a) disposizioni del PSC per quanto riguarda:
- la descrizione degli obiettivi di progetto (punto 4 della scheda-norma);
- le prestazioni aggiuntive in ordine agli aspetti ecologico-ambientali (punto 10 della
scheda-norma);
b) indicazioni e disposizioni del POC, nel rispetto delle disposizioni del PSC, per quanto
riguarda ogni altro punto e gli schemi cartografici.
52.11.bis PSC La capacità insediativa nelle aree di trasformazione è definita nei seguenti limiti di
Slu massima realizzabile:
a) ambito del territorio comunale ad ovest del sistema fluviale Baganza-Parma:
- schede A = mq 116.719;
- schede Af = mq 27.757;
- schede B = mq 34.563;
- schede Bf = mq 40.755;
- schede C = mq 157.477;
- schede D = mq 90.576;
b) ambito del territorio comunale ad est del torrente Parma:
- schede A = mq 111.803;
- schede Af = mq 15.809;
- schede B = mq 101.693;
- schede Bf = mq 8.091;
- schede C = mq 615.010;
- schede D = mq 91.317;
c) ambito del territorio comunale a sud, compreso tra i torrenti Parma e Baganza:
- schede A = mq 20.364;
- schede Af = mq 16.857;
- schede B = mq 6.263;
- schede Bf = mq 48.410;
- schede C = mq
0;
- schede D = mq 3.813.
52.11.ter PSC Gli indici assegnati dal POC ad aree di trasformazione da realizzare attraverso PRU
o PEEP possono prevedere limitati incrementi della capacità insediativa, sempreché non
comportino un incremento superiore al 3% dei singoli totali complessivi della capacità
insediativa delle schede A, Af, B e Bf come assegnati al precedente comma.
GLOSSARIO

52.12

RUE Si precisano di seguito i significati di alcuni termini usati nelle schede norma:
a) Funzioni caratterizzanti: rappresentano gli usi consentiti all’interno dell’area di
trasformazione; fanno riferimento all’allegato “Usi del Suolo e Standard”. Alle funzioni
caratterizzanti deve essere destinata una Slu non inferiore al 65% della Slu totale dell’area
di trasformazione. La specificazione e la quantificazione delle funzioni caratterizzanti
contenute nel POC hanno efficacia prescrittiva.
b) Funzioni ammesse: rappresentano gli usi consentiti all’interno dell’area di trasformazione;
fanno riferimento all’allegato “Usi del Suolo e Standard”. Possono investire non più del
35% della Slu totale dell’area di trasformazione. La specificazione e la quantificazione
delle funzioni ammesse costituisce un elemento prescrittivo del POC.
c) Principali servizi pubblici: rappresentano un’indicazione delle possibili utilizzazioni delle
aree di cessione, e pertanto hanno valore indicativo del POC.
d) Superficie complessiva (A): rappresenta la superficie di comparto così come definita
all’articolo 3.15 delle presenti norme. Essa costituisce dato indicativo del POC.
e) Slu totale (B): rappresenta superficie lorda utile massima realizzabile così come definita
all’articolo 3.4 delle presenti norme. Essa costituisce dato prescrittivo del POC.
f) Slu per edilizia sovvenzionata, convenzionata, convenzionata agevolata (C): rappresenta
superficie lorda utile da destinare ad ERP. Essa costituisce dato prescrittivo del POC.
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g) Sf teorica (D): rappresenta la superficie destinata alla realizzazione degli interventi edilizi
secondo la definizione dell’articolo 3.3 delle presenti norme. Essa costituisce dato
indicativo del POC.
h) Aree per servizi pubblici di quartiere (E): Rappresentano le dotazioni obbligatorie di
standard riferite agli usi da insediare secondo quanto stabilito dall’allegato “Usi dei Suoli
e Standard”. La loro quantificazione costituisce elemento prescrittivo del POC.
i) Opere di urbanizzazione generale (F): sono le aree di cessione da destinare alla viabilità
pubblica e alle infrastrutture di servizio.
j) Ulteriore dotazione di aree pubbliche (G): rappresentano un dotazione di standard
aggiuntivo. L’ambito di localizzazione e la loro funzione urbanistica costituiscono
elementi indicativi del POC. La loro quantificazione, per contro, ha natura prescrittiva,
calcolata sulla base di un valore minimo predefinito.
k) Altezza massima degli edifici (H): viene calcolata secondo il disposto dell’articolo 3.13
delle presenti norme; la quota indicata nelle singole schede-norma è derogabile quando
necessario al fine di conseguire una razionale configurazione delle aree di standard.
l) Ulteriori aree funzionali (I): rappresentano una ulteriore dotazione funzionale in parte
pubblica e in parte a verde privato aggregabile alla Sf. Le aree a verde privato possono
essere destinate a parco privato condominiale oppure sistemate a verde naturale (prato e/o
bosco) garantendone la gestione a cura dei privati; tali aree devono comunque restare
inedificate avendo già esaurito la propria capacità edificatoria. Nell’ambito delle singole
schede-norma potrà essere altresì prevista e quantificata la loro utilizzazione a verde
attrezzato, con la possibilità di realizzarvi strutture di cui all’articolo 33.3. La
localizzazione delle aree a verde privato costituisce un elemento indicativo del POC.
m) Rapporto di copertura: è utilizzato nelle aree di intervento di tipo C e rappresenta il
rapporto in percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria complessive; non
può superare il 60%.
n) Perimetro del comparto: rappresenta il contorno del comparto ed è un elemento
prescrittivo del POC sulla base dello stato di fatto e degli obiettivi e prestazioni
assegnati.

52.bis PSC, POC

Sub ambiti

Var.131

Var.158

52.bis.1 POC Nelle tavole di POC sono individuate con apposita simbologia “n S/CR/CP n”, le
aree classificate dal PSC come “Sub ambiti” ai sensi dell’art. 21 delle NTA del PSC vigente.
L’attuazione di tali aree avviene previa approvazione di un PUA di iniziativa pubblica o
privata, esteso all’intero sub ambito perimetrato, nel rispetto dei parametri, delle disposizioni
urbanistiche e delle ulteriori prestazioni aggiuntive, contenute nelle specifiche schede
descrittive contenute nell’Allegato 2, nonché secondo le procedure disciplinate dall’art. 53
delle presenti norme.

Var.131
Var.158

adozione atto di C.C. n. 93 del 23.7.08; approvazione atto di C.C. n. 139 del 20.11.08
adozione atto di C.C. n. 45 del 15.5.09; approvazione atto di C.C. n. 112 del 29.9.09
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53 POC Attuazione delle aree di trasformazione

Var. 46

Var.107

53.1 Nelle aree di trasformazione si interviene attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa
pubblica o privata, in osservanza delle disposizioni dei successivi commi del presente articolo.
53.2 Nelle schede norma relative alle aree di trasformazione di tipo A e B, salvo che nelle stesse sia
prevista esplicitamente una disciplina diversa, una quota di Slu pari al 30% della Slu complessiva
deve essere riservata ad interventi di edilizia residenziale pubblica. É facoltà del Consiglio
Comunale, in sede convenzionale, ammettere anche una quota non prevalente di usi diversi dal
residenziale, ma con esso compatibili. La Sf corrispondente alla quota come sopra indicata deve
essere ceduta al Comune il quale, nell’ipotesi che non intenda utilizzarla direttamente, provvede
mediante bando pubblico all’assegnazione ad imprese, a cooperative e ai relativi consorzi, ovvero
ad enti preposti alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Su richiesta degli
interessati, proprietari o attuatori, da manifestare in sede di presentazione del PUA, il 50% della
Sf suddetta, in luogo della cessione al Comune, può restare in proprietà ai soggetti richiedenti nel
rispetto congiunto delle seguenti condizioni:
a) il suo utilizzo deve essere finalizzato alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale
pubblica. In questo caso, nella determinazione del prezzo di vendita degli alloggi, viene
applicato quale valore dell’area oggetto di intervento il prezzo pari all’indennità di
espropriazione individuata alla data di presentazione del PUA con le modalità dell’accordo di
cessione bonaria dell’area, ai sensi dell’art. 45 del DPR 327/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni. Per le altre voci che determinano il prezzo di vendita degli stessi alloggi, si
farà riferimento allo schema di convenzione tipo che il Consiglio Comunale dovrà adottare
per queste particolari tipologie di intervento;
b) deve essere ceduta al Comune la Sf corrispondente alla quota aggiuntiva di Slu, risultante
dall’applicazione di un indice di utilizzazione pari a 0,02 mq/mq Sc, eventualmente prevista
dalle schede norma, nel rispetto dei disposti di cui al comma 53.4.
53.3 Qualora la Slu complessiva del comparto risulti inferiore a 4.500 mq, la Giunta Comunale può
consentire che l’intera quota di Slu pari al 30% della Slu complessiva, di cui al comma 53.2,
possa essere destinata alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da parte dei
soggetti attuatori o proprietari. Nella determinazione del prezzo di vendita degli alloggi derivanti
da tali interventi di edilizia residenziale pubblica si applicano i disposti di cui al comma 53.2. Il
POC/PPA individua inoltre le aree di trasformazione con Slu realizzabile inferiore a 4.500 mq
che possono attuarsi mediante intervento edilizio diretto soggetto ad atto unilaterale d’obbligo che
garantisca la realizzazione e la cessione degli standard nelle quantità previste nell’Allegato 2 del
POC, ivi compresa la cessione della quota relativa all’edilizia residenziale pubblica.
53.4 Per la realizzazione di una ulteriore quota di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito di alcune
aree di trasformazione, le schede-norma prevedono la realizzazione di una quota aggiuntiva di Slu
quantificata in base all’applicazione di un indice di utilizzazione pari a 0,02 mq/mq Sc. La Sf
corrispondente a tale Slu deve essere ceduta in proprietà al Comune che, nell’ipotesi non intenda
utilizzarla direttamente, provvede mediante bando pubblico, sempre ai fini di cui sopra,
all’assegnazione ad imprese, a cooperative e ai relativi consorzi, ovvero ad enti preposti alla
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
53.5 Ai fini della determinazione del corrispettivo da assegnare ai proprietari per le cessioni di cui ai
commi 53.2 e 53.4, ferma restando la cessione gratuita delle aree di standard, il Comune si
uniforma al rispetto dei seguenti disposti:
a)

nel caso in cui i soggetti attuatori, ovvero i proprietari, non chiedano di utilizzare
direttamente il 50% della Sf destinata ad edilizia residenziale pubblica, così come
disciplinato al comma 53.2, il Comune è tenuto a corrispondere una somma per metro
quadrato di Sf, con riferimento al 100% della Sf di cui al comma 53.2 e al 100% della Sf di
cui al comma 53.4, pari all’indennità di espropriazione individuata alla data di presentazione
del PUA con le modalità dell’accordo di cessione bonaria dell’area, ai sensi dell’art. 45 del

Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
approvazione decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 92546 del 19.11.07,
pubblicato sul BUR n. 175 del 5.12.07

Var.107
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DPR 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorata della quota parte del
costo effettivo delle opere di urbanizzazione;
b) nel caso in cui i soggetti attuatori ovvero i proprietari chiedano di realizzare direttamente il
50% della Sf destinata ad edilizia residenziale pubblica, così come disciplinato al comma
53.2, il Comune è tenuto a corrispondere per la quota di proprietà che viene trasferita al
Comune, pari al restante 50% della Sf di cui allo stesso comma 53.2 e al 100% della Sf di cui
al comma 53.4, una somma per metro quadrato di Sf non superiore a tre volte l’indennità
prevista dalle tabelle parametriche provinciali per l’espropriazione delle aree agricole,
maggiorata della quota parte del costo effettivo delle opere di urbanizzazione.
53.6 In sede di formazione o di modifica del POC/PPA, per alcune aree di trasformazione può essere
prevista su proposta della Giunta Comunale la cessione al Comune del 50% delle aree destinate
dalle schede-norma a verde privato. Per tali aree di cessione il Comune è tenuto a corrispondere ai
proprietari una somma per metro quadrato non superiore a tre volte l’indennità prevista dalle
tabelle parametriche provinciali per l’espropriazione delle aree agricole, esclusa la maggiorazione
per opere di urbanizzazione. La loro utilizzazione, anche edificatoria, è orientata al
raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico.
53.7 L’inserimento dell’area di trasformazione nel POC/PPA, fatto salvo quanto più sotto precisato,
equivale all’autorizzazione comunale ai proprietari, o aventi titolo, alla presentazione del progetto
di piano urbanistico attuativo relativo all’intero comparto, così come individuato dal POC. Il
POC/PPA può prevedere la realizzazione anche parziale dell’intervento; anche in questo caso
tuttavia il progetto di piano urbanistico attuativo deve riguardare l’intero comparto, specificando
la localizzazione della Slu realizzabile, come da previsioni del POC, e della quota parte di edilizia
residenziale pubblica di cui ai commi 53.2 e 53.4. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano nell’ipotesi in cui la presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo sia
effettuata da tutti i proprietari od aventi titolo delle aree ricomprese nel perimetro delimitante
l’area di trasformazione.
53.8 Nell’ipotesi che la presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo non coinvolga tutte le
proprietà delle aree, lo stesso progetto di piano urbanistico attuativo, esteso all’intero comparto, è
soggetto alla previa autorizzazione del Dirigente. In tal caso l’istanza di autorizzazione alla
presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo per essere accolta deve essere corredata
dalla prova dell’avvenuta notifica ai restanti proprietari di una manifestazione di volontà di dare
attuazione al piano, con l’invito agli stessi, entro trenta giorni dalla notifica, ad aderire alla
presentazione del piano. Conseguentemente, l’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata con
la prova dell’avvenuta notifica al Comune dopo che sia trascorso quest’ultimo termine.
53.9 Il Dirigente con l’autorizzazione alla presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo,
stabilisce i termini entro cui tale progetto, composto anche dallo schema di convenzione di cui
all’art. 31 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere presentato al
protocollo comunale.
53.10 Nell’ipotesi prevista nel comma 53.8, il deposito del progetto di piano urbanistico attuativo
presso la Segreteria comunale per il decorso del termine per le eventuali osservazioni od
opposizioni, può essere consentito solamente se al progetto presentato è allegata la prova della
sua avvenuta notifica, ai restanti proprietari o aventi titolo, assieme all’invito agli stessi ad aderire
al progetto entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo. Conseguentemente il deposito del
progetto di piano urbanistico attuativo e la prosecuzione del procedimento per la sua
approvazione possono avere luogo solo dopo che sia trascorso il termine sopra indicato.
53.11 Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano urbanistico attuativo, può
provvedere alla rettifica non sostanziale del perimetro di comparto mediante modifica del POC,
mantenendo inalterata la Slu attribuita alla scheda norma e nel rispetto di quanto disposto
all’articolo 35 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e delle condizioni
sottoelencate:
a)

le aree devono risultare marginali rispetto alla completezza e funzionalità del progetto del
PUA; a tal fine devono essere sottoposte al parere dei competenti uffici comunali;
b) in generale lo stralcio deve essere supportato dall’atto di assenso dei proprietari. Tuttavia nel
caso si tratti di esigue porzioni di aree, marginali rispetto alla completezza e funzionalità del
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progetto del PUA, pertinenziali a lotti su cui insistono fabbricati esistenti, si consente lo
stralcio anche in assenza di tale atto.
53.12 Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano urbanistico attuativo, può altresì
consentirne l’attuazione per stralci funzionali autonomi, nel rispetto delle prescrizioni del comma
53.14.
53.13 Con provvedimento contestuale o successivo all’approvazione del piano urbanistico attuativo
il Consiglio Comunale può fissare un termine per la presentazione dei progetti per la realizzazione
degli interventi in esso previsti. Ove sia fissato questo termine, deve essere data notifica a tutti gli
aventi titolo con l’invito ad attivarsi per dare attuazione al piano particolareggiato entro e non
oltre novanta giorni dalla notifica. Decorso infruttuosamente questo termine, il Dirigente fissa un
ulteriore termine di sessanta giorni per dare attuazione al Piano e, in caso di perdurante inerzia dei
proprietari, il Consiglio Comunale decide di dare al piano urbanistico attuativo approvato valore
ed efficacia di piano di iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 20/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
53.14 L’attuazione parziale per stralci del piano urbanistico attuativo è subordinata all’osservanza
delle seguenti condizioni:
a)

siano garantiti in proporzione alla dimensione della Slu i parametri urbanistici ed i
rapporti medi di cessione e di verde privato fissati per l’intera area oggetto d’intervento;
b) sia garantita in proporzione alla dimensione della Slu la quota di aree necessarie alla
realizzazione delle infrastrutture e dei servizi;
c) siano rispettate le “prescrizioni di progetto” e le “prestazioni aggiuntive” così come
definite nelle Schede Norma.
d) l’attuazione sia coerente con la connessione al sistema delle urbanizzazioni esistenti.
Non è quindi possibile procedere all’attuazione parziale di un lotto che non sia collegato
agli impianti a rete esistenti;
e) il sistema delle urbanizzazioni a rete sia dimensionato sull’intera area oggetto
d’intervento;
f) la Slu e le aree per standard siano almeno il 20% di quelle previste complessivamente
nell’area oggetto di intervento;
g) siano previsti i tempi di realizzazione degli altri stralci.

53.15 Nelle aree di trasformazione di tipo C, il Comune, in sede di POC/PPA, può individuare
comparti in cui una percentuale della Slu totale consentita venga attuata attraverso
l’approvazione di un piano urbanistico attuativo avente il valore e gli effetti, ai sensi dell’art. 31
della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di piano delle aree da destinare ad
insediamenti produttivi, di cui all’articolo 27 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive
modificazioni ed integrazioni, stabilendo le modalità per l’introduzione di questo strumento,
nonché i tempi e i modi per raccordarne le previsioni con quelle del piano attuativo in cui andrà
inserito.

53.15 bis POC Programma Integrato di via Budellungo
DESTINAZIONE D’USO
Nel programma integrato denominato Via Budellungo sono ammessi gli usi residenziali (usi Ufa), le
attività commerciali di vicinato (esercizi alimentari e non con superficie di vendita non superiore ai
250 mq, rivendite sali e tabacchi, rivendite di giornali e riviste), gli esercizi per la ristorazione (usi
Ugb), le attività direzionali e la pubblica amministrazione (usi Ud e altri servizi di pubblica utilità
dell’Amministrazione Provinciale), le attività artigianali di servizio (usi Uge escluso Uge6), il
terziario a servizio della residenza (usi Ugc, Ugd) ed i servizi integrati alla residenza (Ui escluso Uig),
Istruzione Superiore , Istituti di formazione professionale (Ula).
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MODALITA’ DI INTERVENTO
Le aree destinate alla realizzazione dei programmi integrati, definiti ai sensi della L.203/91, come
ripreso dalla L. 136/99, art.11, sono individuate con apposita simbologia nelle tavole di POC.
In tali zone il Piano si attua mediante piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso
all’intera area delimitata dall’apposita simbologia.
PARAMETRI URBANISTICI
Ai fini dell’intervento si applicano i seguenti parametri:
a) Slu complessiva=40.000 mq
b) Slu aggiuntiva di cessione pubblica a favore dell’Amministrazione Provinciale= 10.000
mq destinati a servizi di pubblica utilità
c) Aree di urbanizzazione primaria:strade secondo il Piano Particolareggiato, parcheggi
secondo l’allegato “usi del suolo e standard”;
d) Aree di urbanizzazione secondaria: secondo l’allegato “usi del suolo e standard”;
e) Opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 11.1,
f) Opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 11.2.
ULTERIORI PRESCRIZIONI
L’intervento in questione si attua nel rispetto delle condizioni aggiuntive esplicitate nell’Accordo di
Programma sottoscritto tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma e
soggetti attuatori, nonché in linea con le prescrizioni dettate dalla Valsat. Le previsioni urbanistiche
definite nel presente articolo diverranno efficaci subordinatamente alla stipula della convenzione con
il CER, fermo restando la possibilità di compiere il percorso procedurale volto alla approvazione del
piano urbanistico attuativo. Nel caso di mancata stipula della convenzione con il CER l’area
interessata riacquista l’originario regime urbanistico. Il medesimo effetto sul regime urbanistico delle
aree interessate consegue anche alla mancata attuazione dell’Accordo di Programma sopra citato.
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CAPO III / 5 - SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI

53.bis PSC Individuazione dei servizi pubblici

Var. 30

53.bis.1 Il PSC individua la localizzazione delle aree destinate al sistema dei servizi pubblici di livello
urbano e comprensoriale e dei parcheggi scambiatori.
53.bis.2 Il POC individua le aree destinate al sistema dei servizi pubblici a livello di quartiere e
delimita quelle da assoggettare alle disposizioni del previgente PRG, ai sensi dell’art. 10.
53.bis.3 Il POC, attraverso il Piano dei Servizi di cui all’art. 2.1, punto C3, specifica le zone e precisa
localizzazione, delimitazione e disciplina delle aree per servizi, garantendo per l’intero
territorio comunale le dotazioni minime stabilite dalle disposizioni legislative vigenti e, in
particolare, i seguenti valori minimi per circoscrizioni:
- 1^ Circoscrizione: 33,00 mq/ab;
- 2^ Circoscrizione: 25,00 mq/ab;
- 3^ Circoscrizione: 41,00 mq/ab;
- 4^ Circoscrizione: 35,50 mq/ab;
- 5^ Circoscrizione: 37,00 mq/ab;
- 6^ Circoscrizione: 43,00 mq/ab;
- 7^ Circoscrizione: 37,50 mq/ab;
garantendo un valore minimo per l’intero comune non inferiore a 35,00 mq/ab.
53.bis.4 Il POC può prevedere il reperimento delle aree necessarie a garantire i valori minimi di cui al
precedente comma anche all’interno di aree e comparti d’intervento che comprendano destinazioni
d’uso diverse da quelle per servizi.

Var. 30

adozione atto di C.C. n. 27 del 20.2.04; approvazione (parte) atto di C.C. n. 75 del 29.4.05
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CAPO III / 5.1 - A LIVELLO DI QUARTIERE

54 RUE Verde pubblico attrezzato
DESTINAZIONI D’USO

54.1

Le zone a verde pubblico attrezzato (usi Una,Unc3 e Unc4) sono destinate al mantenimento
ed alla realizzazione dei parchi pubblici di quartiere, del verde pubblico attrezzato, delle aree
verdi attrezzate per lo svago e per lo sport, dei percorsi ciclabili e pedonali, dei nuclei elementari
di verde.

54.2 In tali zone, ad esclusione di quelle poste lungo i viali di circonvallazione, è ammessa la
realizzazione di attrezzature culturali, ricreative, posti di ristoro di fruizione collettiva,
corrispondenti agli usi Ugb2, Ugb3, Uib3.
54.3 Nelle zone a verde pubblico attrezzato utilizzate quali orti urbani a uso sociale, potranno essere
previste attrezzature di uso comune agli utenti, sia in edifici esistenti sia in nuove costruzioni
rispondenti ad un criterio di razionale organizzazione d’insieme dell’insediamento.
MODALITA’ DI INTERVENTO

54.4 L’attuazione avviene mediante intervento edilizio diretto sulla base di un progetto unitario
predisposto dall'Amministrazione Comunale secondo i criteri ed i parametri ritenuti più
opportuni.
54.5 È facoltà della Giunta Comunale autorizzare interventi di iniziativa privata a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, anche in aree non soggette a piani urbanistici attuativi. In tal caso
l’attuazione avviene secondo i criteri ed i parametri che la Giunta Comunale preciserà nell’atto
assentivo.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

54.6 Nella tav. 28 del POC è individuata con apposita simbologia un’area destinata, nell’ambito
degli usi Uob, al Museo d’arte cinese e Sezioni etnografiche internazionali; al suo interno
l’intervento si attua mediante intervento edilizio diretto, sulla base di criteri e parametri stabiliti
dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni dell’Allegato “Usi del suolo e standard”.
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55 RUE Attrezzature scolastiche

Var. 22

DESTINAZIONI D’USO

55.1 Le zone per attrezzature scolastiche (Usi Uia) sono destinate al mantenimento ed alla
realizzazione degli edifici e delle aree per le scuole d’infanzia e per l’istruzione dell’obbligo.
MODALITA’ DI INTERVENTO

55.2 L’attuazione avviene mediante intervento edilizio diretto sulla base di un progetto unitario
predisposto dall’Amministrazione Comunale secondo i criteri e parametri contenuti nel D.M.
18.12.1975.
55.3 È facoltà della Giunta Comunale autorizzare interventi di iniziativa privata. In tal caso gli stessi
si attueranno, previo intervento edilizio diretto, secondo i criteri ed i parametri che la Giunta
Comunale preciserà nell’atto assentivo. Una apposita convenzione stabilirà le modalità
dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione, accesso e gestione delle attrezzature. Per le zone
destinate ad attrezzature pubbliche, concorrenti alla dotazione minima di standard prescritta dalla
normativa vigente, la convenzione stabilirà inoltre le modalità e i tempi per la cessione al
Comune delle aree e delle opere.
55.4 Nei lotti ricompresi nella presente zona in cui sono insediate scuole private è consentita la
manutenzione, il risanamento conservativo e la ristrutturazione di residenze collettive per il
personale che ne cura il funzionamento; la Slu residenziale (usi Ufb2) esistente all’atto
dell’adozione della presente disposizione, può essere ampliata fino ad un massimo del 25%.
55.5 Nel caso di insediamento di nuove strutture scolastiche rette da soggetti privati, nell’eventualità
che l’intervento preveda la realizzazione di una parte residenziale (usi Ufb2), la quantificazione
della stessa sarà stabilita nell’atto assentivo di cui al precedente comma.
55.6 All’interno degli edifici destinati ad attrezzature scolastiche pubbliche o private, possono essere
localizzati attrezzature di istruzione superiore in quantità non prevalente. In tal caso, la cessione
degli standard è riferita, singolarmente, alla Slu rispettiva dei due usi previsti (istruzione superiore
Ul e attività scolastiche Uia).

Var. 22

adozione atto di C.C. n. 95 del 25.5.04; approvazione atto di C.C. n. 151 del 13.9.04
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56 RUE Attrezzature di interesse comune
DESTINAZIONI D’USO

56.1 Le zone per attrezzature di interesse comune sono destinate al mantenimento ed alla
realizzazione degli edifici e delle aree per strutture ricreative e sociali (usi Uia1, Uib), servizi
sanitari di zona (usi Uic), uffici pubblici di servizio ai quartieri (usi Uid), residenze sanitarie
assistite e case protette (usi Uma4), abitazioni collettive (usi Uf, escluso Ufa), strutture per la
conservazione dei beni culturali (uso Uob).
MODALITA’ DI INTERVENTO

56.2 L’attuazione avviene mediante intervento edilizio diretto sulla base di un progetto unitario
predisposto dalla Amministrazione Comunale e secondo i criteri ed i parametri da essa ritenuti
più opportuni.
56.3 È facoltà della Giunta Comunale autorizzare interventi di iniziativa privata. In tal caso gli stessi
si attueranno, mediante intervento edilizio diretto, secondo i criteri ed i parametri che la Giunta
Comunale preciserà nell’atto assentivo. Una apposita convenzione stabilirà le modalità
dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione, accesso e gestione delle attrezzature. Per le zone
destinate ad attrezzature pubbliche, concorrenti alla dotazione minima di standard prescritta dalla
normativa vigente, la convenzione stabilirà inoltre le modalità e i tempi per la cessione al
Comune delle aree e delle opere.
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57 RUE Comparto a progettazione unitaria per la realizzazione del Direzionale Uffici
Comunali (DUC)
DESTINAZIONI D’USO

57.1 Il comparto di intervento unitario delimitato alle tavv. 22 e 23 del PRG è destinato alla
realizzazione degli edifici e delle strutture del Centro direzionale per gli uffici comunali (DUC),
nonché alla riorganizzazione, rilocalizzazione e insediamento di funzioni direzionali (usi Uda,
Udb, Uib, Uic, Uid - escluso Uid5 -, Uob), commerciali (usi Uga, Uga4, Uga5) e di servizio di
tipo privato (usi Ugb, Ugc, Ugd).
MODALITA’ DI INTERVENTO

57.2 Il comparto comprende tre ambiti attuativi, dei quali:
- l’ambito contraddistinto con la lettera A è destinato alla realizzazione di attrezzature di
interesse comune (usi Uid, escluso Uid5);
- l’ambito contraddistinto con la lettera B è destinato alla razionalizzazione ed alla
riorganizzazione dell’insediamento direzionale pubblico esistente;
- l’ambito contraddistinto con la lettera C è destinato alla realizzazione delle attrezzature
di interesse comune e delle attività private elencate al primo comma del presente
articolo; le attività di tipo privato non potranno eccedere l’80% della capacità edificatoria
consentita.
57.3 L’insediamento delle funzioni previste avviene previa redazione di un progetto unitario che
dovrà essere esteso all’intero comparto d’intervento.
57.4 La progettazione unitaria dovrà avere le caratteristiche del progetto planovolumetrico: a seguito
dell’individuazione di eventuali stralci attuativi, ciascuno di essi potrà essere, separatamente,
oggetto di redazione del progetto architettonico, preliminare, definitivo ed esecutivo.
PARAMETRI URBANISTICI

57.5 L’intervento si attua applicando i seguenti parametri ed indici urbanistici:
a.

relativamente agli ambiti A e C:
Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,75 mq/mq Sf;
parcheggi pubblici:
per l’uso Uid (escluso Uid5): 100 mq/100 mq di Slu;
per gli altri usi: secondo le prescrizioni dell’Allegato “Usi del suolo e standard”;
verde pubblico: per gli usi ammessi (escluso l’uso Uid): secondo le prescrizioni
dell’Allegato “Usi del suolo e standard”;
parcheggi privati: 10 mq/100 mc di V;
b. relativamente all’ambito B, la Slu realizzabile non potrà essere eccedente la Slu esistente
all’atto dell’adozione della presente disposizione normativa; l’intervento di ristrutturazione
edilizia o urbanistica dell’edificio esistente dovrà prevedere la realizzazione di uno
standard di parcheggio pari a 100 mq/100 mq Slu.
57.6 L’altezza massima degli edifici di progetto non dovrà superare i sette piani fuori terra,
ottemperando comunque al disposto di cui all’art. 9 del D. M. 2.4.1968 n. 1444.
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58 RUE Attrezzature religiose
DESTINAZIONI D’USO

58.1 Le zone per attrezzature religiose sono destinate al mantenimento ed alla realizzazione degli
edifici e delle strutture per il culto (usi Uid5 e Uie). È inoltre consentita la realizzazione di
attrezzature connesse alle attività religiose quali spazi per l’oratorio, centri per la gioventù (usi
Uib2), lo sport (usi Una) e lo spettacolo (usi Uoa1, Uoa2), nonché di residenze collettive per
religiosi (usi Ufb2) e di residenze temporanee per attività assistenziali (usi Ufb4).
MODALITA’ DI INTERVENTO

58.2 L’attuazione avviene mediante intervento edilizio diretto sulla base di un progetto unitario nel
rispetto dei criteri e parametri che la Giunta Comunale preciserà nell’atto di assenso preventivo
che dovrà esprimere a fronte di istanze di intervento da parte di privati.
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59 RUE Parcheggi pubblici e privati

Var. 46

59.1 I parcheggi sono dotazioni di uso pubblico (opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai
sensi dell’art. 11.1 e 11.2 delle presenti norme) o di uso comune o privato pertinenti agli abitanti
od utenti dei diversi usi ammessi.
59.2 La dotazione dei parcheggi, fatte salve le condizioni e le modalità per la monetizzazione di cui
all’art. 14, costituisce per qualsivoglia trasformazione del territorio (nuova costruzione,
ampliamento, mutamento d'uso), relativamente alle superfici lorde utili da essa coinvolte,
condizione indispensabile per la realizzazione dell'intervento.
59.3 I parcheggi a cielo aperto dovranno essere realizzati con modalità tali da assicurare la
permeabilità del terreno; in tal caso la loro superficie concorre al conseguimento delle percentuali
di permeabilità del suolo previste nelle presenti norme.
Parcheggi pubblici (usi Red1)
59.4 I parcheggi pubblici sono:
a) individuati graficamente nelle tavole del POC;
b) prescritti dalle presenti norme.
59.5 I parcheggi individuati graficamente nelle tavole del POC possono essere realizzati anche con
strutture pluripiano interrate o fuori terra, in base alle determinazioni specificamente assunte dalla
Giunta Comunale.
59.6 I parcheggi individuati graficamente nelle tavole del POC possono essere attuati anche
prevedendo la realizzazione di autorimesse private interrate, con realizzazione del parcheggio
pubblico sull'area sovrastante.
59.7 Nel caso in cui le aree di standard risultino di proprietà privata, i parcheggi pubblici potranno
essere realizzati previa cessione gratuita dell'area al Comune e contestuale concessione, da parte
dello stesso, del diritto di superficie per l'edificazione sotterranea di parcheggi privati per un
massimo di anni 99 rinnovabili.
59.8 Le modalità di cui al comma 59.6 può essere estesa , previa deliberazione della Giunta
Comunale, alle zone ZB1, ZB2, ZB3, ZP1 e ZP2. In tal caso le autorimesse private devono
risultare in eccedenza rispetto alle aree di parcheggio pubblico da cedere nell’ambito degli
interventi da attuare e devono essere asservite a unità immobiliari non comprese nell'intervento
edilizio afferente il lotto sul quale tali interventi prendono corpo.
59.9 Nelle zone destinate alla viabilità e nelle aree di proprietà comunale, in cui il Piano Urbano del
Traffico individua nuove attrezzature di parcheggio interrate, la Giunta Comunale può
consentirne la realizzazione mediante concessione del diritto di superficie a privati secondo
quanto stabilito dall'art. 9, comma 4 della legge 24.3.1989 n. 122 e successive modifiche ed
integrazioni.
59.10

Per gli interventi di cui al comma precedente valgono le seguenti specificazioni:
a) gli interventi si intendono compresi nell'ambito del Programma Urbano Parcheggi, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 4 della legge 24.3.1989 n. 122.
b) tali interventi non sono consentiti nelle zone di viabilità di progetto e nelle relative fasce
di rispetto stradale.
c) i parcheggi saranno realizzati mediante intervento edilizio diretto previa stipula di una
convenzione che regolamenti la concessione del diritto di superficie, le modalità
costruttive, l'istituzione dei vincoli pertinenziali, e quant'altro previsto dalla citata legge.
d) i parcheggi dovranno essere totalmente interrati, intendendo con ciò che la sistemazione
finale dell'area, che dovrà prevedere il ripristino della funzione originaria o altra
sistemazione indicata dall'A.C., non potrà superare la quota inferiore dello stato dei
luoghi. E' consentita soltanto la realizzazione delle strutture accessorie e di servizio del
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adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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parcheggio (rampe, terminali di scale, impianti per la traslazione verticale, bocche di
aerazione da realizzare a raso).
59.11 La realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria, nella misura prescritta in ogni
singola zona in relazione agli specifici usi insediati o da insediare, costituisce dotazione minima
inderogabile.
59.12 Autorimesse e parcheggi privati (usi Red2)
59.12.1
La dotazione di autorimesse ovvero di parcheggi privati, fuori terra o seminterrati, per ciascuna
nuova costruzione o incremento di volume deve soddisfare la dotazione minima di spazi di
parcheggio di cui all’articolo 2 della legge 24/3/1989 n. 122, corrispondente a 3 mq/10 mq di Slu,
da ricavarsi all'interno del singolo lotto, siano essi scoperti o coperti, con altezza massima di m.
2,60 misurata tra la quota di calpestio e l’intradosso, anche non strutturale, di copertura. Le
superfici destinate a tale scopo non vengono conteggiate ai fini del calcolo della Slu, nel rispetto
dei limiti di cui all’articolo 3.4, lettera b.
59.12.2.
Se si rende necessaria la costruzione di autorimesse ovvero di parcheggi privati con altezza
massima superiore a m. 2,60 da destinare alla sosta di automezzi per il trasporto merci o simili, è
ammesso lo scomputo dal calcolo della Slu, nel rispetto dei rapporti di superficie di cui
all’articolo 3.4, lettera b, previa dimostrazione da parte dei richiedenti di svolgimento dell'attività
economica alla quale è connesso l'uso degli automezzi e con vincolo del mantenimento della
destinazione specifica del locale tramite trascrizione alla Conservatoria dei beni immobiliari.
59.12.3.

Per i fabbricati ad uso abitativo preesistenti e sprovvisti o dotati in misura inferiore della
dotazione minima di spazi di parcheggio di cui all’articolo 2 della legge 24/3/1989 n. 122, è
ammessa, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge, la costruzione di autorimesse ovvero di
parcheggi privati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nel sottosuolo degli stessi fabbricati
o nei locali siti al piano terreno fino al raggiungimento di tale dotazione.
59.12.4.

Ai fini della verifica del numero minimo di parcheggi privati di cui all’articolo 2 della legge
24/3/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un posto auto scoperto si considera comprensiva
degli spazi di manovra (corselli) e pari a mq. 25. Nel caso di spazi per autorimesse private singole
o collettive, la dotazione va misurata ai sensi dell’articolo 3.4, lettera b, con l’esclusione dal
conteggio degli spazi di manovra ovvero degli androni di manovra coperti.
59.13 (abrogato)
59.14 In deroga alle distanze dai confini fissate dalle presenti norme è ammessa la realizzazione di
autorimesse ovvero di parcheggi privati (ivi compresi gli spazi di sosta anche coperti) sul confine
di proprietà con altezza massima di m. 1,80, misurata tra la quota di calpestio della proprietà
confinante/marciapiede pubblico e l’estradosso di copertura. Se l’altezza è superiore a m. 1,80 è
necessario l’assenso scritto del proprietario confinante (atto registrato e trascritto). Nel caso di
confine su viabilità pubblica, l’accesso alle autorimesse ovvero ai parcheggi privati deve
comunque avvenire all’interno del lotto e l’autorimessa deve risultare totalmente interrata.
59.15 Le autorimesse ovvero i parcheggi privati possono essere realizzati anche su aree che non
facciano parte del lotto edificabile nel solo caso di intervento edilizio diretto, a condizione che le
aree asservite non abbiano destinazione pubblica e ricadano nello stesso settore urbano delimitato
dal Piano dei Servizi.
59.16 Le superfici per autorimesse ovvero per parcheggi privati realizzate, ai sensi del comma
59.12.3., in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, non possono essere cedute separatamente
dall’unità immobiliare alla quale sono legate.
59.17

(abrogato).

59.18 Nei lotti edificabili è sempre consentita la realizzazione di autorimesse interrate senza che
tale quota venga conteggiata ai fini del calcolo della Slu fino al limite di cui all’articolo 3.4,
lettera b.

disciplina d’uso del suolo

59.19 Negli insediamenti produttivi destinati agli usi Uc, esclusi gli usi Ucd ed Uce, deve essere
prevista una dotazione di autorimesse ovvero di parcheggi privati in misura non inferiore a 3
mq/10 mq di Slu, corrispondenti alla dotazione di cui all’articolo 2 della legge 24/3/1989 n. 122,
considerando anche eventuali soppalchi.
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60 RUE Parcheggi scambiatori

Var. 46

60.1 Le aree di cui al presente articolo sono destinate alla realizzazione dei parcheggi scambiatori
delle modalità di trasporto tra mezzo privato e mezzo pubblico.
60.2 Al loro interno è consentita la realizzazione di strutture di servizio connesse agli usi Reb, Red,
Uv, e l’insediamento delle funzioni di cui agli usi Uga1, Uga4, Uga5, Ugb1, Ugb2, Ugb3, Uge6;
sono altresì realizzabili i servizi igienici pubblici.
60.2 bis Nelle aree di cui in epigrafe gli usi Uv sono consentiti anche all’interno del territorio
urbanizzato, in deroga all’articolo 72.4, qualora si tratti di delocalizzazione di impianti
esistenti.
MODALITA’ DI INTERVENTO

60.3 La realizzazione e la gestione delle strutture e delle attrezzature consentite possono avvenire
tramite intervento pubblico o privato.
60.4 Nel primo caso l’attuazione delle previsioni di cui sopra avviene mediante intervento edilizio
diretto sulla base di un progetto edilizio unitario, secondo criteri e parametri urbanistici che il
Comune riterrà di applicare, nel rispetto delle previsioni dettate al successivo paragrafo.
60.5 Nel secondo caso l’attuazione avviene previa autorizzazione alla presentazione del relativo
progetto edilizio che sarà deliberata dal Consiglio Comunale che provvederà, in quella sede, a
definire criteri e parametri urbanistici per l’intervento; la relativa concessione edilizia è
subordinata alla stipula di una convenzione che stabilirà i tempi ed i criteri gestionali delle
strutture e attrezzature da realizzare, per le quali l’attuatore privato fornirà adeguate garanzie
finanziarie.
PARAMETRI URBANISTICI

60.6 L’edificazione all’interno delle aree di cui al presente articolo avverrà nel rispetto dell’indice di
utilizzazione fondiaria Uf < 0,10 mq/mq; nell’ambito della Slu realizzabile, la superficie di vendita
relativa all’uso Uga1 non potrà risultare superiore a mq 250.
60.7 Il parcheggio scambiatore sud, posto in fregio a strada Martinella e via Langhirano, è da
considerarsi, per la quota necessaria, quale completamento della dotazione di parcheggi richiesta
dallo stadio Tardini.

Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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CAPO III / 5.2 - A LIVELLO URBANO E COMPRENSORIALE

61 POC Zona a parco urbano e comprensoriale di tipo A
DESCRIZIONE

61.1 Le zone a parco urbano e comprensoriale di tipo A riguardano:
a) il parco del Taro, istituito con legge regionale 2.4.1988 n. 11, e normato dal Piano
Territoriale del Parco Regionale del Taro, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 2609 del 30.12.1999, che il POC recepisce integralmente. Pertanto in tale
ambito gli interventi ed i cambi d’uso sono ammissibili se ed in quanto non in contrasto
con il citato PTP del parco del Taro,
b) il costituendo parco del Baganza, la cui disciplina, per la parte compresa nel territorio
comunale di Parma, assume valore provvisorio fino all’approvazione del relativo progetto
speciale, ed è contenuta nei seguenti commi.
DESTINAZIONI D’USO

61.2

Nelle zone a parco urbano e comprensoriale di tipo A sono ammessi il mantenimento
dell’attività agricola (usi Uaa, Uab) nonchè gli usi inerenti la fruizione pubblica del parco
(Unc1, Unc2, Und), gli usi relativi ad attività sportive scoperte non destinate allo spettacolo
(Una) - purchè non ricadenti all’interno della fascia A del PAI approvato con DPCM del
24.5.2001 - e gli usi relativi al turismo rurale ai sensi della L.R. 26/1994.

MODALITA’ DI INTERVENTO

61.3

In tali zone il piano si attua attraverso intervento edilizio diretto; gli interventi consentiti sono
finalizzati al mantenimento delle funzioni definite dall’art. 23.1 lettere a), b), d), nonché, per le
aziende esistenti alla data di adozione del PRG, alla realizzazione delle strutture aziendali
indispensabili alla conduzione del fondo agricolo. Tali interventi si attuano in ottemperanza ai
criteri stabiliti all’art. 18.7.

61.4 Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
a) opere di sistemazione idraulica;
b) interventi in materia di cave e torbiere secondo le previsioni del piano infraregionale e del
piano comunale per le attività estrattive di cui alla legge regionale n. 17/1991 e successive
modifiche;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli impianti
fissi per la prima lavorazione dei materiali inerti estratti da cave esistenti alla data di
adozione delle presenti norme. Tali interventi si attuano secondo le modalità previste
dalle NTA del PAE.
d) specchi d'acqua a qualsiasi destinazione purchè previsti dal piano infraregionale e del
piano comunale per le attività estrattive.
e) interventi di mitigazione ambientale.
61.5 Sono comunque sempre vietati in tali zone:
a) la realizzazione di discariche controllate e non, ad eccezione delle discariche di materiali
inerti e fanghi di frantoio destinate al ripristino delle cave abbandonate, secondo quanto
previsto dal piano infraregionale o dal piano comunale per le attività estrattive, purchè
esterne alle fasce A del PAI;
b) lo spandimento di liquami di origine suinicola.
Inoltre in tali zone potranno essere realizzati interventi di difesa del suolo e istituzione di
parchi fluviali.
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62 POC Zona a parco urbano e comprensoriale di tipo B
62.1 Le modalità di intervento e le destinazioni d’uso sono quelle definite per le zone a parco urbano
e comprensoriale di tipo A; per cui sono qui richiamati e ritenuti operanti i precedenti artt. 61.2,
61.3, 61.4 e 61.5.
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62.bis POC Zona destinata alla realizzazione della nuova sede dell’Agenzia
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)

Var.103

DESTINAZIONI D’USO
62 bis.1 La zona di intervento delimitata alla tav. 22 POC è destinata alla realizzazione dell’edificio e
delle strutture della nuova sede dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA (uso
Uda3).
MODALITA’ DI INTERVENTO
62 bis.2 Nelle zone di cui in epigrafe il piano operativo si attua mediante intervento edilizio diretto,
soggetto all’approvazione di un progetto predisposto dall’Amministrazione Comunale o da
società di scopo, appositamente costituita dall’Amministrazione Comunale medesima,
secondo i criteri e i parametri precisati dalla Giunta Comunale nell’atto assentivo.
62 bis.3 Nel caso di intervento edilizio diretto mediante utilizzo di una società di scopo, deve essere
sottoscritta apposita convenzione atta a stabilire le modalità di intervento nonché le forme di
utilizzazione, accesso e gestione delle attrezzature pubbliche.

Var.103

adozione atto di C.C. n. 93 del 11.4.07; approvazione atto di C.C. n. 141 del 28.9.07
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63 POC Istruzione superiore
DESTINAZIONI D’USO

63.1

Le zone per l’istruzione superiore sono destinate al mantenimento ed alla realizzazione degli
edifici e delle aree per l’insediamento di istituti universitari e scolastici non compresi nella fascia
dell’obbligo (usi U1)

MODALITA’ DI INTERVENTO

63.2 È facoltà della Giunta Comunale autorizzare interventi di iniziativa privata. In tal caso gli stessi
si attueranno, mediante intervento edilizio diretto che la Giunta Comunale preciserà nell’atto
assentivo. Una apposita convenzione stabilirà le modalità dell'intervento, nonché le forme di
utilizzazione, accesso e gestione delle attrezzature.

disciplina d’uso del suolo

64 POC Attrezzature ospedaliere

Var. 54

DESTINAZIONI D’USO

64.1 Le zone per attrezzature ospedaliere sono destinate alla realizzazione dei seguenti servizi
sanitari pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni precisate nell’atto unilaterale di cui agli
articoli 64.4 lettera b) e 64.5:
a) servizi ospedalieri pubblici (usi Uma1);
b) servizi ospedalieri privati (usi Uma2);
c) residenze sanitarie assistite e case protette (usi Uma4);
d) servizi sanitari di zona (usi Uic);
e) uffici dei distretti socio-sanitari (usi Uid4);
64.2 Agli usi di cui al comma 64.1 può connettersi, a condizione che siano di natura pertinenziale
all’insediamento ospedaliero, la realizzazione di:
a) ristoranti (usi Ugb1);
b) bar (usi Ugb2);
c) edicole (usi Uga6);
d) abitazioni di servizio;
e) residenze protette, centri diurni assistenziali, comunità alloggio, case albergo (usi Ufb3).
64.3. Le attrezzature riservate a residenze sanitarie assistite e case protette (usi Uma4), individuate
con apposita simbologia nelle tavole di piano, possono essere anche destinate agli usi di cui ai
commi 64.1 e 64.2.
MODALITA’ DI INTERVENTO

64.4. Nelle zone di cui in epigrafe il piano operativo si attua mediante intervento edilizio diretto,
congiuntamente soggetto:
a) a un progetto unitario approvato dal Consiglio Comunale e predisposto secondo i criteri ed i
parametri precisati dalla Giunta Comunale nell’atto assentivo;
b) alla stipula di un atto unilaterale, di cui ai commi 64.1. e 64.5., approvato dalla Giunta
Comunale contestualmente al singolo intervento.
64.5. L’atto unilaterale, di cui ai commi 64.1. e 64.4., lettera b), stabilisce:
a) le modalità dell'intervento;
b) le forme di utilizzazione, accesso e gestione delle attrezzature;
c) il reperimento delle dotazioni minime obbligatorie, ovvero di quote aggiuntive, di parcheggi
pertinenziali;
d) l’eventuale reperimento e la cessione di aree pubbliche da destinare a dotazioni territoriali, nei
casi precisati dalla Giunta Comunale.
PARAMETRI URBANISTICI

64.6. L’intervento si attua nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:
- Distanza minima dalle strade = m. 10,00
- Distanza minima dai confini = m. 5,00
64.7. Sono ammesse le abitazioni di servizio pertinenziali fino ad un max di 360 mq. di Slu.

Var. 54

adozione atto di C.C. n. 144 del 18.7.05; approvazione atto di C.C. n. 9 del 30.1.06
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65 POC Zona per attrezzature sportive e ricreative
DESTINAZIONI D’USO

65.1 Le attrezzature sportive di livello urbano e comprensoriale corrispondono agli usi Uib, Uma3,
Un, Uoc, pubblici o privati convenzionati.
65.2 Sono ammesse in queste zone attività di ristorazione (uso Ugb), attività di commercio connesse
alla funzione della struttura (usi Uga1, Uga5, Uga6) e servizi per il benessere fisico e la cura della
persona (usi Ugc4), la cui realizzazione sarà compresa nell’edificabilità di cui al successivo
comma 65.5.
65.3 Sono inoltre ammesse abitazioni pertinenziali per una Slu massima di 160 mq.
MODALITA’ DI INTERVENTO

65.4 L’attuazione è prevista per interventi edilizi diretti, ed è soggetta a concessione con atto
unilaterale d’obbligo in caso di attuazione privata.
PARAMETRI URBANISTICI

65.5 In caso di realizzazione di attrezzature sportive per il tennis, piscine, campi da pallavolo,
palestre, ecc., coperte si applica un indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.25mq/mq.
65.6 Relativamente all’attrezzatura del kartdromo, oltre alla pista, la tribuna del pubblico, il parco
chiuso ed il paddock sono ammesse le seguenti funzioni complementari:
a) area commerciale ed espositiva: Slu max 800 mq;
b) locali accessori: 1.000 mq
c) bar ristorante: 250 mq
d) residenza custodi: 160 mq
Sono altresi richieste le seguenti dotazioni minime:
e) area ambulanze: min 2 ambulanze
f) parcheggi privati: 3.000 mq
g) parcheggio per il pubblico e area campeggi: 10.000 mq
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66 POC Stadio Tardini (polo funzionale)
66.1 Nelle tavole del POC è individuato lo stadio E. Tardini, cui corrisponde l’uso Uu2.
66.2 In tale zona il piano si attua per intervento edilizio diretto previa approvazione da parte del
Consiglio Comunale di un programma di intervento che definisca quantità, ulteriori funzioni e
caratteristiche urbanistiche ed edilizie.
66.3 Con apposita simbologia è riportata nelle tavole di piano la dotazione di standard di parcheggio
con localizzazione in via Traversetolo.
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CAPO III / 6 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, RICREATIVE E DI TRASPORTO

66.bis PSC Individuazione delle attrezzature tecnologiche, ricreative e di trasporto

Var. 85 Var. 86

66.bis.1 Il PSC individua le attrezzature tecnologiche, ricreative e di trasporto, distinguendo:
- i poli funzionali, secondo le specifiche destinazioni;
- i servizi amministrativi, di difesa e vigilanza;
- le attrezzature tecnologiche di livello comunale e sovraccomunale;
disciplinati al presente Capo III/6, al Capo III/4 – Aree di trasformazione, e all’art. 10.
66.bis.1.bis La delimitazione del polo funzionale di natura commerciale collocato lungo via
Traversetolo di cui alla scheda norma A4 ha natura indicativa. L’esatta definizione
dell’estensione dell’area viene effettuata dal PUA.
66.bis.2 Il POC specifica e precisa localizzazione e delimitazione delle attrezzature individuate dal
PSC e individua le aree per:
- le attrezzature tecnologiche di livello di quartiere e frazione;
- i distributori di carburante;
- la sosta per le popolazioni nomadi;
- gli spettacoli viaggianti.

Var. 85
Var. 86

adozione atto di C.C. n. 137 del 28.7.06; approvazione atto di C.C. n. 225 del 20.12.06
adozione atto di C.C. n. 151 del 18.9.06; approvazione atto di C.C. n. 226 del 20.12.06
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67 POC Attrezzature tecnologiche

Var.125

DESTINAZIONI D’USO

67.1 Le zone per attrezzature tecnologiche sono destinate alle sedi delle aziende ed alle stazioni di
servizio per le reti tecnologiche di cui all’art. 11.1 lett. c., corrispondenti agli usi Uz e Rea3.
67.2 Nell’ambito delle attrezzature tecnologiche rientrano le reti e gli impianti per la distribuzione
dell’energia elettrica (uso Rea1) e per l’emittenza radio e televisiva per le quali vigono le
disposizioni dettate al Capo IV della legge regionale 31.10.2000 n. 30.
67.3 Nelle zone per attrezzature tecnologiche, oltre alle opere sopra indicate è consentita
l'installazione di laboratori scientifici (uso Udb6), autorimesse, attrezzature ed impianti di natura
ricreativa e sociale (uso Uib3) al servizio degli addetti alle attività di cui sopra, uffici connessi
con le destinazioni ammesse in tali zone, nonché abitazioni di servizio pertinenziali fino ad un
massimo di 160 mq Slu.
MODALITA’ DI INTERVENTO

67.4 L'attuazione degli interventi consentiti nelle zone per attrezzature tecnologiche avverrà mediante
intervento edilizio diretto nel rispetto dei parametri fissati dalle normative in materia.
67.4 bis Le zone per attrezzature tecnologiche destinate alla realizzazione del Polo Ambientale
Integrato (PAI), così come individuate dalle tavole del POC, si attuano secondo prescrizioni e
parametri urbanistici fissati dal progetto definitivo approvato dall’ente istituzionalmente
competente e sono disciplinate da specifica scheda descrittiva contenuta nell’Allegato 2 al POC.
67.5 In applicazione del disposto dell’art. 13, quarto comma, della legge regionale 31.10.2000 n. 30,
gli edifici non soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 26 e 83 delle presenti norme, qualora
ricadano nei corridoi interessati dalla presenza di linee e impianti elettrici dovranno essere
trasferiti al di fuori dei corridoi medesimi, con possibilità di incremento del 15% della Slu
esistente all’atto di adozione del presente PRG.
67.6 In presenza dei corridoi di cui al comma 67.5, in deroga alle disposizioni relative alle distanze
dai confini, è ammessa l’edificazione anche sul confine di zona, qualora sussista identità di
proprietà rispetto all’area contermine e purchè quest’ultima non abbia destinazione pubblica.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

67.7 Gli interventi di trasformazione del suolo, ancorchè non connessi ad attività edificatorie, che
interessino il tracciato della condotta POL coinvolgente le tavole 10, 14, 39, 40 e 41 del PRG,
sono subordinati alla preventiva acquisizione, a carico del soggetto attuatore, dell’autorizzazione
da parte del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare.
67.8 L’area per attrezzature tecnologiche localizzata, nella tavola 28 del PRG, in fregio a via Chiavari
è destinata alla realizzazione della Delegazione ACI: al suo interno è consentito l'insediamento,
connesso alla funzione caratterizzante, degli usi Uga5, Uga6, Ugb2, Ugb3, Udb3 e Uge6; tale
previsione si attua applicando gli indici di cui all'art. 44.10.
67.9 Gli interventi relativi ad impianti a rischio di incidente rilevante, individuati dall’ARPA ai sensi
del D. Lgs. 17.8.1999 n. 334, sono disciplinati dall’art. 14, quarto, quinto e sesto comma del D.
Lgs. medesimo.

Var.125

adozione atto di C.C. n. 76 del 27.6.08; approvazione atto di C.C. n. 120 del 29.9.08
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68 POC Aeroporto
DESTINAZIONI D’USO

68.1 Le zone aeroportuali sono destinate all’uso Uu5, ed ai relativi impianti e servizi.
68.2 Sono ammessi locali di sede e ristoro per associazioni connesse con l’esercizio delle attività
aeronautiche (usi Uib3 e Ugb), locali destinati a uffici decentrati dello Stato (usi Uda2), abitazioni
di servizio pertinenziali nella misura massima di 160 mq Slu.
MODALITA’ DI INTERVENTO

68.3 L'attuazione del POC avverrà mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione da parte
del Consiglio Comunale di un programma d'intervento che definisca le quantità e le caratteristiche
urbanistiche ed edilizie di ciascuna opera e di ciascuna destinazione d’uso, e comprenda le
prescrizioni idrogeologiche ed ambientali per la copertura del canale Galasso.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

68.4 Nell’intorno delle strutture tecnologiche e degli apparati ad esclusivo esercizio e servizio
dell'attività aeronautica, il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla verifica di non
interferenza nel campo elettromagnetico dell'attrezzatura aeroportuale.
68.5 Nelle zone esterne al perimetro dell'aeroporto sono da rispettare, relativamente ai nuovi edifici e
manufatti di qualsiasi genere, i limiti di altezza prescritti al successivo art. 96.
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69 POC Servizi inerenti attività aeroportuali
DESTINAZIONI D’USO
69.1 Le zone per servizi inerenti attività aeroportuali sono destinate ad accogliere attività economiche
e tecniche connesse all’aeroporto; in particolare possono essere realizzati:
a) hangar destinati al rimessaggio e alla manutenzione degli aerei;
b) laboratori e sedi di società operanti all’interno degli hangar;
c) funzioni direzionali, ricettive, organizzative, di controllo e di funzionamento
dell’aeroporto e di supporto all’attività di assistenza ai passeggeri ed alle merci;
d) volumi tecnici aeroportuali e piazzali aeromobili;
e) laboratori e sedi di società connesse con funzioni aeroportuali, incluse le attività di
rilevamento aerofotogrammetrico e cartografico.
MODALITA’ DI INTERVENTO

69.2 L’attuazione avverrà attraverso intervento edilizio diretto previa approvazione da parte del
Consiglio comunale di un programma di intervento che definisca le quantità e le caratteristiche
urbanistiche ed edilizie di ciascuna opera e di ciascuna destinazione d’uso.
69.3 Nell’ambito d’intervento unitario delimitato nelle tavv. 21 e 22 del POC l’attuazione avverrà
mediante intervento edilizio diretto soggetto ad atto unilaterale d’obbligo che definirà l’assetto
funzionale dell’area, nel quadro degli usi sopra elencati.
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70 POC Fiera
DESTINAZIONI D’USO

70.1 Le zone per attrezzature fieristiche sono destinate all'insediamento degli edifici e delle
attrezzature di servizio del centro Fiere di Parma (uso Uu1).
70.2 Sono considerate attrezzature di servizio le seguenti attività:
a) centri di informazione, promozione e commercializzazione;
b) sportelli bancari (uso Ugd1);
c) uffici di rappresentanza di aziende ed Enti appartenenti ai settori economici attinenti alle
attività fieristiche e al settore turistico (uso Udb1);
d) bar, ristoranti (usi Ugb)
e) strutture alberghiere, congressuali, per lo spettacolo, comprese le manifestazioni sportive,
e radiotelevisive (usi Uha1, Uoa4, Uoa5);
f) abitazioni di servizio pertinenziali consentite nella misura del 20% della superficie lorda
utile realizzata, con un limite massimo di mq 300 e con un minimo comunque consentito
pari a mq 160.
MODALITA’ DI INTERVENTO
70.3 In tali zone il piano si attua mediante intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:
- Uf = 0,60 mq/mq
- Parcheggi pubblici = previsti dal POC e, all’interno delle zone d’intervento, in misura non
inferiore a 1 mq/mq Slu;
- Distanza minima dalle strade = m. 10,00;
- Distanza minima dai confini = m. 6,00.
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71 POC Attrezzature annonarie

Var. 29

Var. 33

DESTINAZIONI D’USO

71.1 Le zone per attrezzature annonarie sono destinate all’insediamento di mercati, macelli, consorzi
agrari, sedi di associazioni ed enti operanti in agricoltura e comunque connessi con l’attività
agricola e ai relativi uffici, depositi, laboratori, attrezzature (uso Ucd2).
71.2 Sono inoltre consentiti gli usi per attività e servizi veterinari a scala urbana (usi Umb1, Umb2),
gli usi per uffici pubblici o semipubblici di servizio ai quartieri (limitatamente agli usi Uic2 e
Uid2) e gli usi per la difesa e la vigilanza (limitatamente agli usi Upc).
71.3 Ad integrazione di tali funzioni è ammessa la realizzazione di attrezzature ed impianti di natura
ricreativa e sociale (uso Uib3) a servizio degli addetti a tali attività, nonché bar, ristoranti (usi
Ugb) e le abitazioni di servizio pertinenziali con un limite massimo di 160 mq per ogni
sottocategoria definita dall’uso Ucd2.
MODALITA’ DI INTERVENTO

71.4 In tali zone il piano si attua mediante intervento edilizio diretto e, ad eccezione degli usi Umb2,
su una superficie minima di intervento pari a 10.000 mq.
PARAMETRI URBANISTICI

71.5 Gli interventi si attuano applicando un indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq/mq.

Var. 29
Var. 33

adozione atto di C.C. n. 137 del 10.6.03; approvazione atto di C.C. n. 53 del 22.3.05
adozione atto di C.C. n. 226 del 10.12.04; approvazione atto di C.C. n. 90 del 20.5.05
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72 POC Distribuzione carburanti e stazioni di servizio
DESTINAZIONI D’USO

72.1 Nelle fasce di rispetto stradale è consentita, mediante apposita convenzione, previa acquisizione
del nulla-osta dell’Ente proprietario della strada, la costruzione di impianti di distribuzione di
carburante per autotrazione corrispondenti agli usi Uv, nonchè l’insediamento delle funzioni
Uga1, Uga5, Ugb, Uge6 di cui all'allegato ‘Usi del suolo e standard’ purchè connesse agli usi Uv
stessi. L’insediamento delle funzioni Uha, Uha1 e Uha2, connesse agli impianti di cui sopra, è
consentito in corrispondenza delle strade indicate dall’art. 61, comma 1, del D.P.R.
MODALITA’ DI INTERVENTO

72.2 Non è ammesso l’insediamento di nuovi impianti nelle fasce di rispetto della viabilità di progetto
e laddove l’area di rispetto stradale sia compresa totalmente o parzialmente nelle seguenti zone o
risulti adiacente alle medesime:
a) zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui agli artt. 17 e 34 del
P.T.P.R.;
b) lotti che, alla data di adozione delle presenti norme, risultavano catastalmente
pertinenziali di edifici soggetti alle prescrizioni di cui al successivo art. 83 o immobili
sottoposti alle tutele della legge 1089/39; rispetto a tali edifici o immobili l'area di
pertinenza dell'impianto deve essere distante almeno m.200;
c) zone di rispetto panoramico ed ambientale di cui al precedente art. 39;
d) zone di tutela dei fontanili di cui al successivo art. 93;
e) zone di tutela dei pozzi di acqua potabile e delle risorse idriche sotterranee di cui al
successivo art. 87.
72.3 Nelle zone agricole urbane di tutela ambientale la realizzazione di nuovi impianti risulterà
ammissibile solamente previo parere favorevole della Giunta Comunale.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

72.4 La realizzazione di nuovi impianti o il trasferimento di quelli in esercizio sono consentiti
esclusivamente all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato.
72.5 Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati di autonomi servizi all’automobile ed
all’automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome attività commerciali integrative
su superfici non superiori a quelle definite dall’art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgsl. 31 marzo
1998 n. 114.
72.6 I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso
dei requisiti di cui al comma precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi
all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su
superfici non superiori a quelle definite dall’art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgsl. 114/1998.
72.7 I nuovi impianti potranno occupare anche l’area retrostante la fascia di rispetto stradale per
un’ulteriore profondità non superiore a m. 20 laddove la profondità delle fasce di rispetto sia pari
a metri 20, 30 o 40, e non superiore a m. 30 negli altri casi e dovranno essere collocati alle
distanze reciproche e alla distanza dagli accessi stradali secondo la disciplina conseguente alla
classificazione delle strade di cui al successivo art. 81.
72.8 Le distanze dagli accessi da svincoli e intersezioni o altri accessi a raso, sono normate dall’art.
81.2. Per gli impianti con due accessi la distanza reciproca fra essi può essere inferiore ai minimi
ivi prescritti.
72.9 Le caratteristiche funzionali, dimensionali e di localizzazione degli impianti di distribuzione di
carburante dovranno essere conformi ai criteri di cui all’art. 2 del d.lgsl. n. 32/1998, ovvero nel
rispetto delle norme programmatiche regionali di razionalizzazione e ammodernamento della rete
distributiva carburanti.
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72.10 La superficie lorda utile massima realizzabile globalmente (escluse le pensiline) è rapportata
all’estensione dell’area di pertinenza dell’impianto ed è calcolata, in coerenza con le disposizioni
regionali vigenti, come segue:
Uf = 0,15 mq/mq
Altezza massima = 5 m per le funzioni Uga1, Uga5, Ugb, Uge6; 8 m per le funzioni Uha, Uha1 e
Uha2.
Sf massima = 10.000 mq
72.11 Nelle fasce di rispetto stradale possono essere installati esclusivamente gli impianti e le
pertinenze necessarie all’erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti. E’ consentita, altresì, la
realizzazione del ricovero per il gestore con annessi servizi nonché degli impianti per il lavaggio
degli autoveicoli, che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a m. 10
(dieci) dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture devono essere edificate al di fuori delle
fasce di rispetto.
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73 POC Attività ricreative e per lo spettacolo
DESTINAZIONI D’USO

73.1 Le attività di cui al presente articolo, riguardano gli usi Uoa1, Uoa2, Uoa3; ad integrazione di
tali funzioni, e fino ad un massimo del 35% della Slu ammessa, è consentito l’insediamento di
attività di ristorazione (uso Ugb), attività di commercio (usi Uga1, Uga5, Uga6) e attività
ricreative (usi Uib3), la cui Slu sarà compresa nella capacità edificatoria di cui al successivo
comma 73.4.
73.2 Nelle tavole del POC risultano contrassegnate con apposito simbolo le aree destinate a tali usi
già in essere o comunque in corso di realizzazione alla data di adozione del presente POC.
MODALITA’ DI INTERVENTO

73.3 Nelle aree suddette è possibile la demolizione/ricostruzione degli edifici esistenti alla data di
adozione del presente PRG nei limiti dei sedimi e dei volumi in essere.
73.4 Nuovi interventi possono attuarsi con applicazione dei seguenti parametri:
- Ut = 4.500 mq/ha;
- Parcheggi pubblici = come da Allegato “Usi del suolo e standard”;
- Distanza minima dalle strade = m. 30,00;
- Distanza minima dai confini = m. 10,00.
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74 POC Sedi amministrative locali
DESTINAZIONI D’USO

74.1 Le zone per sedi amministrative locali sono destinate al mantenimento delle attività
corrispondenti agli usi Uda, Uic e Uid.
MODALITA’ DI INTERVENTO

74.2 Sono consentiti incrementi della Slu esistente alla data di adozione del POC sulla base di un
progetto unitario da redigere in ottemperanza alle disposizioni e agli indici preventivamente
definiti dalla Giunta Comunale.
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75 POC Caserme, difesa e vigilanza
DESTINAZIONI D’USO
75.1 Le zone per sedi amministrative locali sono destinate al mantenimento delle attività
corrispondenti agli usi Up.
PARAMETRI URBANISTICI

75.2 Sono consentiti incrementi della Slu esistente alla data di adozione del POC sulla base di un
progetto unitario da redigere in ottemperanza alle disposizioni e agli indici preventivamente
definiti dalla Giunta Comunale.
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76 POC Campus universitario
DESTINAZIONI D’USO

76.1 Il Campus Universitario di via Langhirano è destinato alle funzioni universitarie (uso Ulb) ed
alle funzioni ad esse complementari.
76.2 Rientrano quindi nelle destinazioni d’uso principali, gli alloggi del personale di vigilanza (non
oltre un alloggio di 160 mq Slu max ogni facoltà) e le mense universitarie.
76.3 Sono inoltre ammessi i seguenti usi complementari: Ufb1, Uid3, Uie, Uga6, Ugb, Ugc4, Ugc6,
Ugd1, Ugd4, Uge4, Uge5, Uoa5, Uob.

MODALITA’ DI INTERVENTO

76.4 All’esterno dell’area soggetta al vigente piano particolareggiato, del quale sono confermati indici
e parametri, il POC si attua attraverso approvazione da parte del Consiglio Comunale di un
programma di intervento complessivo presentato dall’Università degli Studi di Parma.
PARAMETRI URBANISTICI

76.5 Ai fini dell’intervento si applicano i seguenti indici e parametri:
a)
b)
c)
d)
e)

Uf - indice di utilizzazione fondiaria = 0,45 mq/mq
Parcheggi, secondo l’allegato ‘Usi del suolo e standard’
Opere di urbanizzazione primaria di cui all’ art. 11.1
Distanza minima dalle strade = m. 10,00
Distanza minima dai confini = m. 5,00
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77 POC Parco scientifico e tecnologico
DESTINAZIONI D’USO

77.1 La zona del parco scientifico e tecnologico corrispondente all’uso Uu6 è destinata ad attività
pre-produttive o di produzione a carattere sperimentale ad alto contenuto tecnologico, ad attività
di servizio alle imprese (uso Udb4), a centri di elaborazione dati (usi Udb5), ad attività di ricerca
(uso Udb6), sviluppo, formazione divulgazione e promozione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche in connessione con l’Università degli Studi di Parma e ad altri usi ad essi integrati
(ricompresi nelle categorie Udb, Uge e Ula).
MODALITA’ DI INTERVENTO

77.2 In tali zone il Piano si attua mediante piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata
esteso all’intera area delimitata dall’apposita simbologia.
PARAMETRI URBANISTICI

77.3 Ai fini dell’intervento si applicano i seguenti indici e parametri:
a) Ut = 0.45 mq/mq
b) aree di urbanizzazione primaria: strade secondo il Piano Particolareggiato; parcheggi
secondo l’allegato ‘usi del suolo e standard’;
c) aree per urbanizzazione secondaria: secondo l’allegato ‘usi del suolo e standard’;
d) opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 11.1;
e) opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 11.2.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

77.4 Oltre alle attività di cui al precedente comma 77.1 potranno essere previsti uffici pubblici o di
enti di diritto pubblico.
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78 POC Area di sosta e/o transito delle popolazioni nomadi
DESTINAZIONI D’USO

78.1 Nella zona ricettiva per la sosta e/o il transito delle popolazioni nomadi è ammessa la
realizzazione di attività corrispondenti agli usi Uig di cui all'art. 4 della legge regionale 23.11.88,
n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
MODALITA’ DI INTERVENTO

78.2 In tale zona il POC si attua attraverso intervento edilizio diretto previa approvazione da parte del
Consiglio Comunale di un programma di intervento che definisca le quantità e le caratteristiche
urbanistiche dell’intervento stesso.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

78.3 L'intervento dovrà definire gli spazi riservati alle piazzole di sosta, alla circolazione veicolare e
pedonale, ai servizi igienici e di lavanderia, al verde pubblico attrezzato (uso Unc3) ed ai
parcheggi pubblici (uso Red1).
78.4 Gli spazi a verde pubblico attrezzato e a parcheggi pubblici non dovranno essere inferiori
rispettivamente al 25% ed al 15% della superficie fondiaria.
78.5 In tale zona è ammessa unicamente la realizzazione di edifici per attività collettive, per servizi
igienici e di lavanderia.
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79 POC Area per spettacoli viaggianti
DESTINAZIONI D’USO

79.1 Tale zona è destinata ad accogliere le strutture atte allo svolgimento delle attività per spettacoli
viaggianti (usi Uoc1).
MODALITA’ DI INTERVENTO

79.2 In tale zona il POC si attua mediante piano particolareggiato di iniziativa pubblica
preliminarmente al quale la Giunta Comunale provvederà a definire le quantità e le caratteristiche
urbanistiche ed edilizie dell’intervento.
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80 RUE Edicole e chioschi
80.1 Le edicole ed i chioschi possono insediarsi nelle zone destinate a “verde pubblico attrezzato” e
nella “zona destinata alla viabilità”, secondo le disposizioni rispettivamente dettate dagli artt. 54 e
81 delle presenti norme.
80.2 Il Regolamento Edilizio definisce le caratteristiche di tali strutture che devono armonizzarsi con
i contesti ambientali nei quali trovano inserimento.

sistema infrastrutturale

CAPO IV - SISTEMA INFRASTRUTTURALE

80.bis PSC Individuazione del sistema infrastrutturale

Var. 24

80.bis.1 Il PSC evidenzia il sistema della viabilità stradale e ferroviaria esistente e di progetto
d’interesse sovraccomunale, di cui alle categorie A, B e C della tabella allegata al presente
Capo IV.
80.bis.2 Il POC:
a) individua la viabilità stradale e ferroviaria distinguendo quella esistente da quella di progetto;
b) specifica la configurazione topografica di interesse sovraccomunale evidenziata dal PSC,
precisandone le caratteristiche tecniche e le relative fasce di rispetto;
c) individua la viabilità stradale e ferroviaria di interesse locale, precisandone le relative fasce
di rispetto.

Var. 24

adozione atto di C.C. n. 27 del 20.2.04; approvazione (parte) atto di C.C. n. 173 del
30.9.04
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81 POC Zona destinata alla viabilità

Var. 46

DESCRIZIONE

81.1 La zona destinata alla viabilità comprende:
a)
b)
c)
d)

le strade (usi Reb) e le relative pertinenze;
gli svincoli stradali (usi Reb);
le fasce di rispetto stradale;
i parcheggi (usi Red);

secondo le definizioni dell’art. 3 del Codice della Strada vigente. In particolare le strade
pedonali e ciclabili corrispondono ai punti 50, 51 e 52, gli svincoli stradali al punto 53; i
parcheggi al punto 34; le fasce di rispetto stradale al punto 22 del citato art. 3.
81.2 Le strade sono classificate, in riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali, nelle tipologie definite ai commi 2 e 3 dell’art. 2 del vigente Codice della Strada, con
le seguenti specificazioni:
a) Autostrade
Strade destinate al traffico internazionale, nazionale e regionale, accessibili tramite gli
svincoli indicati dal PSC.
b) Strade extraurbane principali.
Strade a carreggiate indipendenti con almeno due corsie per senso di marcia, accessibili
tramite gli svincoli indicati dal PSC. Gli accessi dovranno essere dotati di corsie di
accelerazione e decelerazione. Sono consentiti accessi privati a livelli sfalsati, o a raso se
afferenti una sola carreggiata, ubicati a distanza non inferiore a metri 1.000 tra loro; tale
distanza si intende misurata tra gli assi degli accessi. Gli accessi privati dovranno inoltre
essere collocati a distanza minima di m 200 dalle intersezioni e dagli svincoli esistenti o di
PRG; tale distanza si intende misurata dal punto più prossimo della corsia di accelerazione o
decelerazione dell’intersezione o svincolo e l’asse dell’accesso stesso. Tale prescrizione si
applica alla viabilità tangenziale ed al raccordo con la Cispadana.
c) Strade extraurbane secondarie.
Strade destinate prevalentemente al traffico intercomunale, accessibili tramite intersezioni a
raso. Sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a 300 m tra loro. Tale
distanza si intende misurata per ogni senso di marcia tra gli assi degli accessi. La distanza
minima sopra indicata può essere ridotta a 200 m per gli accessi a impianti di distribuzione
carburante. Inoltre, sui soli tratti di strada soggetti a ordinanza di limitazione di velocità,
motivata dalla densità degli insediamenti a margine, o sui tratti di strada compresi all’interno
di zone edificabili o trasformabili, la distanza minima reciproca fra accessi da aree private, ivi
compresi impianti di distribuzione carburante, può essere ridotta fino ad un minimo di 100 m.
Tutti gli accessi dovranno essere collocati a distanza minima di 150 m da intersezioni e
svincoli esistenti o di PRG; tale distanza si intende misurata dal punto più prossimo
dell’intersezione o svincolo, ivi compresa la corsia di accelerazione o decelerazione, se
presente, e l’asse dell’accesso stesso. La riduzione fino a 100 m della distanza minima
reciproca fra gli accessi non può comunque essere adottata sui seguenti assi viari, nei tratti in
cui siano classificati di tipo C:
- arteria complanare;
- asse via Europa – Moletolo – via Rastelli – casello A1;
- asse attrezzato sul Lungoparma, nel tratto esterno al centro urbano.
d) Strade urbane di scorrimento.
Strade a carreggiate indipendenti con almeno due corsie per senso di marcia accessibili
attraverso gli svincoli o le intersezioni indicati dal POC. Gli accessi dovranno essere dotati di
corsie di accelerazione e decelerazione. Sono consentiti accessi privati a livelli sfalsati, o a
raso se afferenti una sola carreggiata, realizzati a distanza non inferiore a 500 m fra loro. Tale
distanza si intende misurata tra gli assi degli accessi. Gli accessi privati dovranno inoltre
essere collocati a distanza minima di 150 m da intersezioni e svincoli esistenti o previsti dal
Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.05
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POC; tale distanza si intende misurata dal punto più prossimo della corsia di accelerazione o
decelerazione dell’intersezione o svincolo e l’asse dell’accesso stesso.
e) Strade urbane di quartiere
Sono strade ad unica carreggiata, con almeno due corsie, ciascuna delle quali di ampiezza
minima m. 2,75, banchine pavimentate di m 1,00 l’una e marciapiedi rialzati di larghezza
minima m 1.50 ciascuno.
f) F1. Strade locali urbane.
Sono consentiti accessi da aree private posti a distanza non inferiore a 12 metri dalle
intersezioni esistenti e previste dal POC. Tale distanza è misurata tra la prosecuzione del
rettifilo del limite della carreggiata dell'intersezione stessa e il punto più vicino ad essa del
passo carrabile.
F2. Strade locali extraurbane.
Sono consentiti accessi da aree private posti a distanza non inferiore a 20 metri dalle
intersezioni esistenti e previste dal POC. Tale distanza è misurata tra la prosecuzione del
rettifilo del limite della carreggiata dell'intersezione stessa e il punto più vicino ad essa del
passo carrabile.
F3. Strade vicinali.
Sono consentiti accessi da aree private posti a distanza non inferiore ai 10 metri dalle
intersezioni esistenti e previste dal POC. Tale distanza è misurata tra la prosecuzione del
rettifilo del limite della carreggiata dell'intersezione stessa e il punto più vicino ad essa del
passo carrabile.
81.3 Nelle more degli adempimenti della classificazione di cui sopra le disposizioni connesse alla
medesima si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle
individuate al precedente comma 81.2. La classificazione delle strade di competenza e
responsabilità comunale, di cui allo stesso comma 81.2., deve essere validata dal Settore Mobilità
e Ambiente comunale.
DESTINAZIONI D’USO

81.4 Nelle zone destinate alla viabilità e nelle rispettive fasce di rispetto (siano esse disegnate o meno
nelle cartografie di piano e comunque siano zonizzate), così come definite ai commi successivi,
è possibile la realizzazione di nuove strade, l'ampliamento e la risistemazione di quelle esistenti,
la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, la realizzazione di barriere di protezione acustica
e visiva, e di tutte le altre opere infrastrutturali diffuse connesse alla viabilità ed i trasporti (per
quanto concerne, in particolare, i distributori di carburante e stazioni di servizio, fermo restando
la possibilità della loro realizzazione solamente nelle zone agricole, valgono le prescrizioni di
cui all’articolo 72). Qualora siano indicati nelle tavole di POC parcheggi pubblici, questi
concorrono alla verifica e al soddisfacimento ai fini del calcolo degli standard. Sono inoltre
consentiti parcheggi pubblici o verde pubblico, anche quando non specificatamente indicati nelle
tavole di POC, che però non sono conteggiati ai fini del calcolo degli standard. In fascia di
rispetto stradale sono realizzabili, inoltre, i manufatti accessibili saltuariamente solo al personale
di servizio esclusivamente per compiti di ispezione ovvero manutenzione, destinati al soccorso
immediato degli utenti della strada e quelli destinati ad ospitare esclusivamente attrezzature
tecnologiche necessarie all’erogazione di servizi di pubblica rilevanza; tali manufatti sono
collocabili a distanza minima dal confine stradale pari all’altezza del manufatto e non inferiore a
m 6,00 dalle strade se localizzati in zone agricole e a m. 3 nelle restanti zone e comunque al di
fuori delle aree di visibilità delle intersezioni, delle fasce di rispetto in curva, delle aree interne
degli svincoli e laddove sia compromessa la visibilità della strada.
La concessione edilizia è subordinata alla stipula di una convenzione fra il Comune e l’eventuale
gestore privato del pubblico servizio in cui siano riportate le modalità atte a tutelare la sicurezza
della circolazione stradale e sia previsto che, nel caso in cui per comprovate esigenze della
viabilità sia necessario spostare le opere e gli impianti eserciti, l’onere relativo allo spostamento
sia a carico del gestore del pubblico servizio, previa definizione tra le parti dei tempi e delle
modalità.
Nelle fasce di rispetto a strade esistenti o previste dalla attuale strumentazione urbanistica, sono
vietate le recinzioni solo nel caso in cui esista uno specifico atto deliberativo o programmatorio
(bilancio comunale, PPA) che ne preveda la acquisizione al demanio pubblico entro un periodo
temporale definito. In caso contrario le recinzioni, sentito il Settore Viabilità, devono essere
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assentite e il proprietario si impegnerà alla loro demolizione al momento della acquisizione
pubblica senza pretendere alcun indennizzo.
MODALITA’ DI INTERVENTO

81.5 I marciapiedi di nuova realizzazione sono sempre da prevedersi in fregio alle strade delle classi
D, E, F e debbono avere sezione minima di m. 1,50, ad eccezione di quelli esistenti all'interno
della zona omogenea A.
81.6 In tutti i casi di intervento edilizio diretto e in ogni area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo
le profondità delle fasce di rispetto relative alle singole classi di strade, sia per quanto riguarda le
nuove costruzioni, sia per quanto riguarda le recinzioni, sia ai fini del computo della capacità
edificatoria, sono specificate nella Tabella allegata al capo IV. Pertanto le distanze riguardanti le
fasce di rispetto stradale riportate in tale Tabella si applicano e prevalgono nei confronti delle
fasce di rispetto stradale cartografate dal POC.
81.7 (abrogato)
81.8 (abrogato)
81.9 La fascia di rispetto si intende misurata dal confine stradale così come definito dal Codice della
Strada.
81.10 Il limite delle fasce di rispetto di cui alla Tabella allegata al capo IV equivale al limite di
inedificabilità, fatti salvi i disposti di cui all’articolo 4.4.3. e la distanza dalle costruzioni indicate
nella medesima Tabella. In corrispondenza delle intersezioni a raso, alle fasce di rispetto indicate
nell'allegata Tabella, ivi comprese quelle relative ai muri di cinta e recinzioni, deve essere
aggiunta l'area di visibilità, così come stabilita al comma 2 dell’articolo 16 e al comma 2
dell’articolo 18 del Codice della Strada.
81.11 Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, purché non ricadenti su strada o
svincolo stradale di progetto, sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento come specificato al
comma successivo.
81.12 Gli ampliamenti sono ammessi “una tantum” fino alla realizzazione del 20% della superficie
lorda utile esistente alla data di adozione del PRG 1998 e sono realizzati in aderenza nella parte
opposta al fronte prospiciente la strada o lo svincolo stradale oppure in soprelevazione, in ogni
caso nel limite dell’altezza massima consentita dal piano nella zona in cui è ubicato l’edificio.
81.13 In caso di intervento edilizio diretto di area in parte rientrante in fascia di rispetto stradale,
anche nell’ambito della zona ZEP, l’edificabilità complessiva da attribuire all’area stessa è
computata come segue:
a) per la parte dell’area non compresa nella fascia di rispetto, l’edificabilità è calcolata
moltiplicando la superficie per l’indice di utilizzazione fondiaria attribuito all’area;
b) per la restante parte dell’area, che ricade nella fascia di rispetto stradale, l’edificabilità è
calcolata moltiplicando tale residua porzione dell’area per il 50% dell’indice di
utilizzazione fondiaria attribuito all’area.
L’edificabilità complessiva così computata, risultante dalla somma dell’edificabilità attribuita
all’area ricadente nella fascia di rispetto stradale e dell’edificabilità attribuita alla restante parte
dell’area non interessata da fasce di rispetto stradale, è realizzabile esclusivamente nella parte
dell’area non interessata da fasce di rispetto stradale, così come disciplinate dalla Tabella
allegata al capo IV.
81.14 Le disposizioni di cui all’articolo 81.13. non si applicano nel caso di demolizione e nuova
costruzione. Nel caso di demolizione e nuova costruzione di un edificio ricadente nella fascia di
rispetto, anche nell’ambito della zona ZEP, la nuova costruzione deve avvenire al di fuori della
fascia di rispetto e in prossimità alla stessa, osservando le distanze prescritte dall'allegata Tabella,
con le modalità e le condizioni di cui all’articolo 67.6. La quantità edificatoria ammessa derivante
dall’intervento di demolizione e nuova costruzione deve essere computata optando per una delle
due seguenti modalità:
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a)

incremento fino al 15% della Slu dell’edificio esistente, calcolata con riferimento sia alla
porzione interna alla fascia di rispetto, sia a quella esterna ad essa;
b) applicazione dell’indice di Uf attribuito all’area.

CARATTERISTICHE DELLE STRADE E DISTANZE DELLE COSTRUZIONI, DEI MURI DI CINTA E RECINZIONI
DAL CONFINE STRADALE
CAT.

DENOMINAZIONE

NODI

SEZIONI

ACCESSI
VEICOLARI

FASCE DI RISPETTO
a

A

B

C

D

AUTOSTRADA

livelli

2 carreggiate

sfalsati

separate

EXTRAURBANA

livelli

2 carreggiate

PRINCIPALE

sfalsati

separate

EXTRAURBANA

intersezioni

SECONDARIA

a raso

URBANA DI

Semaforizzati

SCORRIMENTO

b

c

DISTANZA DALLE
COSTRUZIONI
a

b

DISTANZE MURI
DI CINTA
c

a-b

c

DISTANZE
RECINZIONI-A

h < 1 mt

h > 1 mt

(1)

(2)

PRG

60 mt

30 mt

30 mt

60 mt

30 mt

30 mt

5 mt

3 mt

1 mt

3 mt

1.000 mt

40 mt

20 mt

0

40 mt

20 mt

5 mt

5 mt

=

1 mt

3 mt

1 carreggiata

300 mt

30 mt

10 mt

0

30 mt

10 mt

5 mt

3 mt

=

1 mt

3 mt

2 carreggiate

500 mt

0

0

20 mt

5 mt

5 mt

20 mt

=

2 mt

=

=

separate

E

URBANA DI
QUARTIERE

intersezioni
a raso

1 carreggiata

12 mt dalle
intersezioni

0

0

0

5 mt

7 mt

7 mt

=

=

=

=

F1

LOCALE
URBANA

intersezioni
a raso

1 carreggiata

12 mt dalle
intersezioni

0

0

0

5 mt

5 mt

5 mt

=

=

=

=

F2

LOCALE
EXTRAURBANA

intersezioni a
raso

1 carreggiata

20 mt dalle
intersezioni

20 mt

0

0

20 mt

5 mt

5 mt

3 mt

=

1 mt

3 mt

F3

LOCALE
VICINALE

intersezioni
a raso

1 carreggiata

=

10 mt

0

0

10 mt

5 mt

5 mt

3 mt

=

1 mt

3 mt

a. Distanze da rispettare fuori dai centri abitati; b. Distanze da rispettare fuori dai centri abitati ma all’interno delle zone previste come edificabili dal POC nel caso di attuazione
diretta ovvero se per tali zone siano già esecutivi i Piani Urbanistici Attuativi; c. Distanze da rispettare nei centri abitati. (1) Le distanze riportate valgono anche per le siepi vive;
per le recinzioni e siepi morte eventuali cordoli non devono emergere dal suolo per oltre 30 cm; (2) Le distanze riportate valgono anche per le recinzioni e siepi morte con cordoli
emergenti dal suolo per oltre 30 cm.
N.B. Nel caso di strade curve le distanze vanno incrementate ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento del Codice della Strada. In corrispondenza delle intersezioni a raso, alle fasce di rispetto
prescritte nella tabella, ivi comprese quelle relative ai muri di cinta e recinzioni, deve essere aggiunta l’area di visibilità così come stabilita al comma 2, articolo 16 e al comma 2 articolo 18 del
Codice della Strada.
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ULTERIORI PRESCRIZIONI

81.15

(abrogato).

81.16 Il tracciato delle strade e degli svincoli stradali riportato nelle tavole di POC ha valore
indicativo; il progetto esecutivo, per motivi di ordine tecnico, può prevederne la modifica entro le
fasce di rispetto stradale, senza che ciò comporti ragione di variante al piano.
81.17 Tutti gli interventi viabilistici realizzati al di sotto del piano di campagna devono essere
subordinati, in fase di progettazione esecutiva, ad uno studio di compatibilità dell’opera
prevedendosi un piano di riduzione del rischio legato al potenziale sversamento di inquinanti
contenente un programma di manutenzione delle opere di sicurezza.
81.18

Il piano di riduzione del rischio di cui al comma 81.17 deve prevedere:
a) i sistemi di monitoraggio della falda a partire dall’inizio dei lavori con l’opera a
regime;
b) le soluzioni atte a ridurre al massimo l’interconnessione tra gli acquiferi;
c) le modalità esecutive affinché sia garantita la totale impermeabilizzazione
dell’opera;
d) i sistemi finalizzati allo smaltimento controllato delle acque meteoriche;
e) le modalità di sistemazione del terreno a fine lavori;
f) le modalità di gestione della rete di monitoraggio e le forme di pubblicizzazione dei
dati raccolti.

81.19 All’esterno dei centri abitati la fascia di inedificabilità assoluta circostante i sottopassi viari è
30 m.
81.20 I nuovi interventi viabilistici, il cui tracciato ricade nelle zone di protezione e nelle aree di
riserva delle risorse idriche sotterranee di cui all’articolo 90 devono essere dotati di opportuno
sistema di raccolta delle acque provenienti dall’asse stradale e conferite in adeguato collettore
fognario.
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82 POC Zona ferroviaria
82.1 Le zone ferroviarie e le relative fasce di rispetto, sono caratterizzate dalla inedificabilità
assoluta e al loro interno è vietata qualsiasi nuova costruzione; sono consentiti, tuttavia, gli
interventi di ampliamento, manutenzione straordinaria delle aree, la realizzazione di recinzioni e
delimitazioni delle proprietà, nonché gli impianti e le costruzioni ferroviarie (usi Rec1 e Uu3) con
i relativi fabbricati e servizi. E’ altresì consentita la realizzazione di opere di mitigazione
dell’impatto acustico ed ambientale prodotto dalla realizzazione e dall’esercizio delle linee
ferroviarie, nonché la viabilità pubblica da realizzarsi in fregio alla ferrovia, in modo tale da
garantire, in ogni caso, la realizzazione delle opere di mitigazione acustica.
82.2 La fascia di m. 30, misurata dal ciglio o dal piede della scarpata, sia o non sia disegnata dal
POC, equivale al limite di edificazione.
82.3 Per gli edifici esistenti all'interno di tali fasce, e per l'attuazione degli interventi nelle zone
adiacenti le medesime, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del precedente art.
81.
82.4 Eventuali deroghe, se consentite dall'Ente preposto alla tutela del vincolo, saranno possibili
solamente entro i limiti dell'allineamento prevalente degli edifici esistenti.
82.5 Tutte le variazioni della rete viaria conseguenti al tracciato T.A.V. e riportate nelle tavole del
POC potranno essere variate in funzione dei progetti esecutivi successivi alla ratifica dell’accordo
deliberato dal Consiglio Comunale di Parma con delibera n. 173 del 30.7.1997, introducendo
variante al PRG secondo le specifiche procedure di legge.
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82.bis POC Rilocalizzazione di edifici interessati dalla realizzazione di opere pubbliche
stradali, ferroviarie o idrauliche

Var. 26

82 bis.1 - Gli edifici e i complessi edilizi funzionali all’esercizio dell’attività agricola e ricadenti
nelle zone territoriali omogenee E, così come definite nella tabella “Definizione delle zone
territoriali omogenee” del RUE, che devono essere demoliti in tutto o in parte a seguito di
provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di nuove opere pubbliche stradali,
ferroviarie o idrauliche ed infrastrutture connesse, sono rilocalizzabili all’esterno delle fasce di
rispetto alle seguenti condizioni:
a.

devono essere esistenti alla data di adozione del PRG ’98 (13.03.1998);

b.

devono essere rilocalizzati in aree contigue e della medesima proprietà;

c.

la rilocalizzazione deve essere attivata dalla proprietà espropriata, compresi gli eredi e i
beneficiari di donazioni tra parenti in linea retta;

d.

devono mantenere le destinazioni d’uso in essere;

e.

devono essere soggetti alla stipula di una convenzione, di cui al comma 23, che ne disciplini
l’attuazione;

f.

devono rispettare le disposizioni generali prescritte per il sistema agricolo ambientale, di cui
al Capo III/1.

82 bis.2 - Per gli interventi di rilocalizzazione degli edifici e dei complessi edilizi di cui al comma 1,
è consentita la realizzazione di una Slu pari a quella esistente alla data di adozione del PRG ’98
(13.03.1998) incrementata fino ad un massimo del 15%.
82 bis.3 - Nei casi in cui l’impatto delle infrastrutture risulti tale da frazionare l’azienda agricola in
modo da rendere impossibile l’applicazione delle previsioni di cui al comma 1, gli edifici e i
complessi edilizi possono essere riedificati all’interno dell’unità aziendale, anche di nuova
costituzione, come definita ai sensi dell’art. 22, nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di cui
agli artt. 19, 20 e 21, con la possibilità di incremento della Slu, nei limiti di cui al comma 2.
82 bis.4 - Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG ’98 (13.03.1998) diversi da quelli di cui
al comma 1, destinati ad usi abitativi o non abitativi, con Slu non superiore a 650 mq, anche non
ricadenti nelle zone territoriali omogenee E, così come definite nella tabella “Definizione delle
zone territoriali omogenee” del RUE, che devono essere demoliti in tutto o in parte a seguito di
provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di nuove opere pubbliche stradali,
ferroviarie o idrauliche ed infrastrutture connesse, possono essere rilocalizzati all’esterno delle
fasce di rispetto, con la possibilità di realizzare una Slu pari a quella esistente alla data di
adozione del PRG ’98 (13.03.1998) incrementata fino ad un massimo del 15%, su altre aree del
territorio comunale che presentino le seguenti caratteristiche:
a.

devono essere della medesima proprietà, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla
lettera c) del comma 1;

b.

devono essere strettamente adiacenti a zone del territorio urbanizzato, così come cartografato
nelle tavole di piano, già dotate delle opere di urbanizzazione primaria collegate
funzionalmente con quelle comunali, stante l’impegno dei concessionari, contemplato nella
convenzione di cui al comma 23, a realizzare la parte delle opere di collegamento mancanti.
In alternativa, devono essere strettamente adiacenti ad aree già classificate dalla vigente
strumentazione urbanistica comunale che prevedano gli usi residenziali, collocate in
continuità a zone del territorio urbanizzato, così come cartografato nelle tavole di piano, già
dotate delle opere di urbanizzazione primaria connesse funzionalmente con quelle comunali,
stante l’impegno dei concessionari, contemplato nella convenzione di cui al comma 23, a
realizzare la parte delle opere di collegamento mancanti;

c.

devono essere strettamente adiacenti ad aree già classificate di tipo produttivo, nel caso
l’immobile abbia funzione di natura produttiva, e inserite in zone del territorio urbanizzato,
così come cartografato nelle tavole di piano, già dotate delle opere di urbanizzazione

Var. 26

adozione atto di C.C. n. 49 del 23.3.04; approvazione atto di C.C. n. 207 del 15.11.04
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primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, stante l’impegno dei concessionari,
contemplato nella convenzione di cui al comma 23, a realizzare la parte delle opere di
collegamento mancanti. In alternativa, sempre nel caso l’immobile abbia funzione di natura
produttiva, devono essere strettamente adiacenti ad aree già classificate dalla vigente
strumentazione urbanistica di tipo produttivo, collocate in continuità a zone del territorio
urbanizzato, così come cartografato nelle tavole di piano, già dotate delle opere di
urbanizzazione primaria connesse funzionalmente con quelle comunali, stante l’impegno dei
concessionari, contemplato nella convenzione di cui al comma 23, a realizzare la parte delle
opere di collegamento mancanti;
d.

devono essere individuate soluzioni alternative, sulla base di indicazioni formulate dagli Enti
preposti alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, stante l’impegno dei concessionari,
contemplato nella convenzione di cui al comma 23 a realizzarle, nei casi eccezionali in cui la
rilocalizzazione degli edifici comporti la realizzazione di edifici in area caratterizzata dalla
assenza della rete di pubblica fognatura;

e.

non devono ricadere in zone di cui al Capo III/5, al Capo III/6, al Capo IV, al Capo V/2, fatte
salve eventuali possibilità edificatorie previste dalle relative disposizioni.

82 bis.5 - La rilocalizzazione degli edifici di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a deve essere ricostruito un unico edificio con un numero massimo di 6 unità abitative;
b l’altezza massima del nuovo edificio non deve superare due piani oltre il piano terra;
c il sedime del nuovo edificio deve essere collocato all’interno di un singolo lotto
corrispondente ad un mappale certificato alla data del 23.03.2004, la cui area di provenienza
può essere frazionata non più di una volta, in attuazione di ulteriori interventi di
rilocalizzazione.
82 bis.6 - Nei casi in cui la rilocalizzazione degli edifici di cui al comma 4 interessi aree già
classificate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, è ammesso l’incremento della
capacità edificatoria dell’area di nuova edificazione nei limiti di seguito indicati:
a nel caso di aree di trasformazione, la relativa Slu realizzabile può essere incrementata fino ad
un massimo del 10% della Slu definita nella scheda norma;
b nel caso di aree classificate ZB3, ZB5, ZB6, ZP2, ZP3, ZP4, la Slu può essere incrementata
fino ad un massimo del 25% della Slu consentita dalle relative disposizioni.
82 bis.7 - Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG ’98 (13.03.1998) originariamente
previsti in zone omogenee E così come definite nella tabella “Definizione delle zone territoriali
omogenee” del RUE, destinati ad uso non abitativi non funzionali all’esercizio dell’attività
agricola che devono essere demoliti in tutto o in parte a seguito di provvedimenti espropriativi
connessi alla realizzazione di nuove opere pubbliche stradali, ferroviarie o idrauliche ed
infrastrutture connesse:
a.

b.

se costituiti da Slu superiore a 300 mq., possono essere rilocalizzati alle seguenti condizioni:
1.

rispetto alle disposizioni generali prescritte per il sistema agricolo ambientale, di cui al
Capo III/1;

2.

ricostruzione di un unico fabbricato con al massimo due unità abitative,
indipendentemente dal numero dei fabbricati da rilocalizzare;

3.

realizzazione di una Slu non superiore a quella esistente.

Se costituiti da Slu inferiore a 300 mq, è consentita la rilocalizzazione di una sola unità
abitativa utilizzando una Slu non superiore a quella esistente.

82. bis.8 – La rilocalizzazione degli edifici di cui al comma 7 deve avvenire nel rispetto dei disposti di cui
ai commi 4 e 5.
82. bis.9 – La rilocalizzazione di edifici che devono essere demoliti in tutto o in parte a seguito di
provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di nuove opere pubbliche stradali,
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ferroviarie o idrauliche ed infrastrutture connesse appartenenti a uno stesso nucleo insediativo che
sia comporto da edifici destinati ad usi abitativi, di cui al comma 4, con Slu inferiore a 650 mq. e
da edifici non abitativi, di cui al comma 7, può avvenire contestualmente in un’unica area, anche
in aderenza, a condizione che la rilocalizzazione rispetti:
a) per gli edifici abitativi, i limiti e le condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6;
b) per gli edifici non abitativi i limiti e le condizioni di cui ai commi 7, 8
82. bis.10 – Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG ’98 (13.03.1998) destinati ad usi
abitativi o non abitativi con Slu superiore a 650 mq che devono essere demoliti in tutto o in parte
a seguito di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di nuove opere pubbliche
stradali, ferroviarie o idrauliche ed infrastrutture connesse, possono essere rilocalizzati, a mezzo
di variante urbanistica al PSC, ai sensi dell’art. 32 o dell’art. 40 L.R. 20/2000 e s.m., all’interno di
aree perimetrate e disciplinate da apposite schede norma di iniziativa privata, utilizzando, qualora
ricorrano i presupposti, anche le procedure di cui all’art. 53.3 RUE.
82. bis.11 – Nei casi di cui al comma 10:
a) è consentita la rilocalizzazione di una Slu pari a quella esistente alla data di
adozione del PRG ’98 (13.03.1998) incrementata fino ad un massimo del 15%;
b) l’intervento deve essere finalizzato esclusivamente alla realizzazione di abitazioni
(uso Ufa);
c) non sono applicabili le limitazioni attuative previste dai commi 4, 5;
d) è ammessa, ai fini del computo della Slu da rilocalizzare, la sommatoria di Slu di
più edifici esistenti.
82. bis.12 – Per gli edifici di cui al comma 10 è ammesso, in alternativa alla rilocalizzazione in
apposita scheda norma, l’utilizzo delle procedure di cui ai commi 4, 5, 6 a condizione che la
convenzione, di cui al comma 23, specifichi la rinuncia alla rilocalizzazione della Slu eccedente i
650 mq.
82. bis.13 – Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG ’98 (13.03.1998), destinati ad usi
non abitativi che intendono rilocalizzarsi all’interno delle schede norma di cui al comma 10, si
applicano le prescrizioni dei commi 7, 8.
82. bis.14 – Per gli edifici assoggettati a tutela ai sensi degli artt. 26 e 83 è ammessa la
rilocalizzazione della Slu relativa agli edifici tutelati a condizione che la convenzione, di cui al
comma 23, contempli i seguenti obblighi:
a) rispetto dei disposti di cui ai commi 4, 5, 6 per gli edifici destinati ad usi abitativi e
di cui ai commi 7, 8 per gli edifici destinati ad usi non abitativi;
b) destinazione degli edifici tutelati agli usi consentiti nelle zone funzionali al cui
interno essi ricadono;
c) divieto, ai fini della destinazione di cui alla lettera b), degli usi abitativi (Uf),
ricettivi (Uh), per servizi sociali (Ui) e per la terapia e degenza (Uma);
d) garanzia della conservazione dell’immobile assoggettato a tutela.
82. bis.15 – Nel caso di infrastrutture abbinate alla presenza di reti di erogazione di energia elettrica si
attuano le disposizioni di cui all’art. 67.4.
82. bis.16 – Per la rilocalizzazione previa demolizione degli edifici abitativi e non abitativi le cui
destinazioni siano rese incompatibili ai sensi del comma 17, si applicano le seguenti procedure:
a) per gli edifici destinati ad usi abitativi, i disposti di cui ai commi 4, 5, 6;
b) per gli edifici destinati ad usi non abitativi, i disposti di cui ai commi 7, 8;
c) per gli edifici destinati ad usi abitativi superiori a 650 mq, i disposti di cui ai commi
10 e 11.
82. bis.17 – Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione dell’opera pubblica, individua gli edifici
con destinazione d’uso incompatibile determinandone, nel caso di edifici incompatibili non
soggetti a demolizione, gli usi ammissibili, in ragione degli impatti ambientali attesi.
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82. bis.18 – Gli edifici ricadenti all’interno della fascia di rispetto della linea ad Alta Velocità e delle
infrastrutture connesse sono ritenuti incompatibili e non necessitano di alcun ulteriore
accertamento.
82. bis.19 – La documentazione della richiesta di permesso di costruire deve contenere:
a) copia del decreto di esproprio per pubblica utilità emanato in data successiva
all’adozione del PRG 1998 (13.03.1998);
b) autocertificazione del titolo giuridico degli immobili da rilocalizzare.
82. bis.20 – Agli interventi di cui ai commi 4, 5, 6, per gli edifici destinati ad usi abitativi, e agli
interventi di cui ai commi 7, 8 per gli edifici destinati ad usi non abitativi, si applicano le
disposizioni per le zone funzionali coerenti con l’uso specifico.
82. bis. 21 – Per la realizzazione di edifici destinati ad usi non abitativi, di cui ai commi 7 e 8, è
richiesta:
a) la realizzazione e la cessione delle aree per parcheggi pubblici o la sua
monetizzazione, ove consentita;
b) la dotazione di spazi per parcheggi, di cui all’art. 2 della legge 24.3.1989 n. 122.
82. bis. 22 – Per la realizzazione di edifici destinati ad usi abitativi di cui ai commi 4, 5, 6:
a) non è richiesta la realizzazione e la cessione delle aree per parcheggi pubblici;
b) è richiesta la dotazione di spazi per parcheggi, di cui all’art. 2 della legge 24.3.1989
n. 122;
82. bis.23 – Gli interventi di rilocalizzazione di edifici che devono essere demoliti in tutto o in parte a
seguito di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di nuove opere pubbliche
stradali, ferroviarie o idrauliche ed infrastrutture connesse sono condizionati all’obbligo di stipula
di una convenzione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, mediante la quale:
a) si sancisca l’inedificabilità dell’area di provenienza, nei caso di demolizione e
rilocalizzazione;
b) si precisino le destinazioni d’uso compatibili, nei casi di conservazione degli edifici
originari;
c) si assuma, da parte del concessionario, l’impegno alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria, prestando le conseguenti garanzie fidejussorie;
d) si diano le seguenti garanzie: rimozione del materiale degli edifici demoliti e suo
avvio al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati; recupero del piano
campagna con terreno vegetale;
e) siano contemplati gli obblighi di cui al comma 24.
82. bis.24 – Nel caso in cui gli interventi di rilocalizzazione esonerati dal contributo di costruzione,
secondo i criteri di cui al comma 26, siano alienati prima del rilascio del certificato di conformità
edilizia e agibilità, oppure durante i cinque anni successivi a tale rilascio, i nuovi proprietari
devono corrispondere, al momento del trasferimento, gli oneri di legge.
82. bis.25 – La stipula della convenzione di cui al comma 23, ovvero il rilascio del permesso di
costruire necessario per la nuova edificazione, in caso di presenza di strade, sono condizionati
dalla previa acquisizione del benestare dell’ente competente proprietario della strada.
82. bis.26 – Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati al contributo di costruzione, o
sono esonerati dallo stesso, secondo i seguenti criteri:
a)

gli interventi di cui al comma 1 sono esonerati dal contributo di costruzione anche
nel caso di utilizzazione della possibilità di incremento della Slu;
b) gli interventi di cui al comma 4:
1. sono esonerati dal contributo di costruzione se la ricostruzione non
eccede la Slu preesistente;
2. sono assoggettati al contributo di costruzione se la ricostruzione è
effettuata utilizzando le possibilità di incremento della Slu;

sistema infrastrutturale

c)

gli interventi di cui ai commi 7 e 13 sono sempre assoggettati al contributo di
costruzione;
d) gli interventi di cui al comma 9:
1. sono esonerati dal contributo di costruzione nel caso di ricostruzione di
edifici abitativi che non ecceda la Slu preesistente;
2. sono assoggettati al contributo di costruzione:
2.1 nel caso di ricostruzione di edifici abitativi che utilizzi le
possibilità di incremento della Slu;
2.2 nel caso di ricostruzione di edifici non abitativi;
e) gli interventi di cui ai commi 10 e 12:
1. sono esonerati dal contributo di costruzione se la ricostruzione non
eccede la Slu preesistente;
2. sono assoggettati al contributo di costruzione se la ricostruzione è
effettuata utilizzando le possibilità di incremento della Slu;
f) gli interventi di cui ai commi 14 e 16:
1. sono esonerati dal contributo di costruzione nel caso di ricostruzione di
edifici abitativi che non ecceda la Slu preesistente;
2. sono assoggettati al contributo di costruzione:
2.1 nel caso di ricostruzione di edifici abitativi che utilizzi le
possibilità di incremento della Slu;
2.2 nel caso di ricostruzione di edifici non abitativi.
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CAPO V - TUTELA E AMBIENTE

CAPO V / 1 - PATRIMONIO EDILIZIO

83

RUE Edifici storici ed emergenze storico architettoniche

Var.130

83.1 RUE Il PSC individua nella tavola di P.S.C. CTG02 e nel Titolo II Capo IV delle norme del
P.S.C. rubricato come “Aree ed elementi riguardanti le risorse storico-culturali e testimoniali” gli edifici storici ed emergenze storico architettoniche esistenti nelle zone del territorio comunale,
da assoggettare a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo.
83.2 RUE Per gli edifici storici ed emergenze storico architettoniche assoggettati ad intervento di
Restauro scientifico è consentito:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o
ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la
ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la
conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la
conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i
piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la
posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
e) il raggiungimento dei rapporti illuminanti mediante l’inserimento di lucernari complanari.
83.3 RUE Per gli edifici storici ed emergenze storico-architettoniche assoggettati ad intervento di
Restauro e risanamento conservativo è consentito:
a)

la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante il restauro e il ripristino dei fronti
degli edifici; sui fronti non prospicienti spazi pubblici degli edifici siti all’interno dei
centri abitati sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del
prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;

b)

il restauro degli ambienti interni significativi per la loro spazialità o per i loro apparati
decorativi e degli ambienti edificati aperti, quali portici, chiostri e spazi assimilabili;

c)

il restauro degli ambienti interni nei quali, in assenza di elementi di particolare
significato formale o materiale, possono essere consentiti adeguamenti dell'altezza
interna, ferme restando le quote delle finestre e della linea di gronda;

d)

il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio col
mantenimento della volumetria e dell'andamento delle falde. E’ consentita la
realizzazione di terrazzini in falda;

Var.130
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e)

nuovi collegamenti verticali se necessari per raggiungere un corretto rapporto funzionale
e nel rispetto delle caratteristiche e degli elementi costruttivi e formali degli edifici di cui
al presente articolo;

f)

il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la
posizione o la quota, di strutture portanti orizzontali (fatto salvo quanto previsto al punto
c) e verticali, scale e tetto, prevedendo per quest'ultimo l'integrale conservazione
dell'assetto ed il ripristino del manto di copertura originale;

g)

l’eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario
e agli ampliamenti organici del medesimo, salvo che il loro mantenimento rappresenti
miglioramento sostanziale dell'unitarietà dei fronti, alle condizioni statiche, igieniche e
funzionali dell'intero organismo e delle singole unità insediative;

h)

l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico/sanitari essenziali nel rispetto delle
norme di cui ai punti precedenti.

i)

la conservazione e il recupero delle qualità spaziali dei portici e degli spazi assimilabili.
Eventuali parti dell’edificio tutelato, che ad un’analisi di dettaglio - da valutarsi da parte della
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio - dovessero risultare costituite da
manufatti di recente costruzione o comunque incongruenti rispetto ai caratteri tradizionali di
cui sopra, potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di
volume, intesa a meglio armonizzare i nuovi manufatti con quelli oggetto di tutela.

83.4 RUE Ai lotti di pertinenza degli edifici così tutelati si applicano le seguenti prescrizioni:
a) i lotti interni ed esterni al perimetro dei centri abitati, sono edificabili, laddove consentito dal
PSC, sulla base di criteri di salvaguardia degli edifici ed emergenze storico-architettoniche
nel presente articolo;
b) in particolare non è edificabile la fascia compresa fra gli edifici di pregio e la strada verso cui
prospettano il fronte principale oppure altri fronti edilizi dotati di elementi di rilevante
significato formale o materiale;
c) per i manufatti esistenti al loro interno (muri di cinta, portali d'accesso, cancellate, inferriate,
elementi di arredo, viali e stradelli) è ammesso il solo intervento di restauro conservativo ,
nonchè il mantenimento o l'eventuale ripristino delle alberature presenti;
d) eventuali parcheggi di cui alla legge 24.3.1989 n. 122 potranno essere realizzati nel
sottosuolo, ovvero in adiacenza dell’edificio, semprechè non comportino
e) l’eliminazione di preesistenze arboree di rilievo. Nel primo caso è obbligatorio il ripristino
dello stato superficiale dei luoghi.

tutela e ambiente

CAPO V / 2 - FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA AMBIENTALE

83.bis PSC Definizione delle fasce di rispetto e di tutela ambientale
83.bis.1 Le tavole del PSC contengono i vincoli e le fasce di rispetto e di tutela ambientale, la cui
precisa delimitazione è definita nelle tavole del POC.
83.bis.2 Il POC può provvedere alla modifica delle delimitazioni contenute nelle tavole di PSC ed
alle relative disposizioni normative a seguito ed in conformità ad avvenute modifiche alle
leggi ed agli atti amministrativi vigenti, a nuove leggi, atti amministrativi e disposizioni delle
autorità competenti, o a modifiche dello stato di fatto.
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84

PSC, POC Area cimiteriale e fasce di rispetto cimiteriale

84.1

PSC Il PSC individua l’area cimiteriale del Capoluogo (cimitero della Villetta); il POC ne
precisa la delimitazione e individua le aree cimiteriali a livello di quartiere e di frazione.

84.2

POC Le aree cimiteriali sono destinate ad attrezzature cimiteriali e ai relativi ampliamenti
(uso Umc).

84.3

POC Nelle aree cimiteriali possono essere consentite, a titolo precario, piccole costruzioni
per la vendita dei fiori ed oggetti per il culto e per la onoranza dei defunti (uso Uga1). Nel
caso di intervento di iniziativa pubblica, possono essere realizzati servizi tecnologici e opere
di urbanizzazione primaria e generale.

84.4

POC Per quanto concerne il cimitero della Villetta è consentito, all’interno della fascia di
rispetto cimiteriale, il mantenimento delle attività poste in essere all’atto dell’adozione della
presente disposizione normativa.

84.5

POC Indipendentemente dall'estensione delle aree cimiteriali, non sono consentite nuove
costruzioni, diverse da quelle di cui ai precedenti commi, ad una distanza inferiore a m. 200
dalle attrezzature cimiteriali esistenti, salvo diversa specificazione cartografica espressa nelle
tavole del POC.
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85

RUE Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

85.1

La messa in opera di impianti o antenne funzionali all’esercizio del servizio di telefonia
mobile e di emittenza radio e televisiva è regolamentata ai sensi della legge regionale
31.10.2000 n. 30.

85.2

L’installazione di impianti e antenne funzionali all’esercizio del servizio di telefonia mobile è
ammessa nelle zone per le quali non sussistano i divieti introdotti dalla legge regionale
31.10.2000 n. 30, dalla direttiva regionale e dai vigenti Regolamenti comunali.
Conseguentemente il piano comunale delle installazioni si redigerà sulla base delle proposte
formulate dai soggetti gestori interessati.

85.3

Le zone individuate dal piano suddetto sono classificate quali zone per attrezzature
tecnologiche, di cui all’art. 67 delle presenti norme, solo nel caso in cui gli impianti per la
telefonia mobile abbiano carattere di stabilità ed insistano su area autonoma, circoscritta e
delimitata; tali zone sono recepite nel POC con le procedure di norma.

85.4

In ogni caso, la localizzazione di nuovi impianti di cui al comma 85.1 è vietato:
a.
b.
c.

nelle aree destinate ad attrezzature scolastiche, sanitarie e sociali, corrispondenti agli usi di
cui agli artt. 55, 56, 64, 65 e 76 delle presenti NTA;
nelle zone di rispetto panoramico e ambientale e nelle zone destinate a parco urbano di tipo A
e di tipo B, di cui agli artt. 29, 61 e 62 delle presenti NTA;
su edifici di valore storico-architettonico e monumentale e comunque in tutti i casi soggetti
alle disposizioni degli artt. 26 e 83 delle presenti NTA.
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85 bis RUE Localizzazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Var. 46

Le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari:
a) non devono essere collocati all’interno di zone tutelate ai sensi del Piano Generale degli
Impianti, approvato con atto di C.C. 323/102 del 27/11/2001 e successive modificazioni;
b) sono assoggettati a denuncia di inizio di attività edilizia nei casi previsti dall’articolo 2,
lettera p) dell’Allegato n. 5 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio, “Regolamento Edilizio”;
c) devono rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento ambientale ed
architettonico ed assicurare la simbiosi estetico-visiva con le caratterizzazioni storicoambientali, architettoniche, paesaggistiche e panoramiche dei luoghi individuati per la
collocazione, così come disciplinato dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari di cui al
comma a).

Var. 46
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86 PSC, POC Fascia di rispetto dei depuratori
86.1 PSC Il PSC individua l’area del depuratore del Capoluogo; il POC ne precisa la delimitazione e
gli ampliamenti ed individua le aree dei depuratori di livello di quartiere e di frazione.
86.2 POC Nelle zone circostanti gli impianti di depurazione che trattano scarichi contenenti micro
organismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell’uomo (corrispondenti agli usi Uz1 e
Uz2 dell’allegato ‘Usi del suolo e standard’), si prescrive una fascia di rispetto assoluta di
inedificabilità individuata nelle tavole del POC.
86.3 POC Tale fascia non potrà avere una profondità inferiore a m 100, secondo quanto disposto
dall’Allegato 4, p. 12, c. 7 e 8, della Delibera del Comitato Interministeriale del 4.2.1977.
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87 POC Tutela dei pozzi di acqua potabile
87.1 Nelle tavole del POC sono delimitate con apposita simbologia le seguenti zone a cui sono fatte
corrispondere le norme specifiche di cui agli articoli successivi:
a) le zone di tutela assoluta dei pozzi di acqua potabile di cui all’art. 21 del D. Lgs. n.
152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
b) le zone di rispetto dei pozzi di acqua potabile di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 152/1999 e
successive modifiche ed integrazioni;
c) le aree di salvaguardia dei 60 e dei 180 giorni (campo pozzi S. Donato e zona della
galleria filtrante di Marano) e le aree di riserva delle risorse idriche sotterranee per nuovi
pozzi di approvvigionamento acqua potabile.
d) le aree di tutela ex ordinanza Ministero LL.PP.- Ufficio del Genio Civile di Parma del 14
giugno 1966.
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88 POC Zone di tutela assoluta dei pozzi di acqua potabile
88.1 La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente alla realizzazione di opere di captazione e di
costruzioni di servizio.
88.2 La zona di tutela assoluta deve essere recintata, adeguatamente protetta e deve avere
un’estensione di raggio non inferiore a 10 m., salvo casi di dimostrata impossibilità.
88.3 Un’eventuale estensione della zona di tutela assoluta, in relazione alla specifica situazione di
vulnerabilità e rischio della risorsa, può essere proposta dal titolare della richiesta di perforazione
o dal soggetto gestore dell’impianto previa presentazione di adeguata documentazione.
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89 POC Zone di rispetto dei pozzi di acqua potabile e aree di salvaguardia 60 gg.
89.1 Sono delimitate sulla base di studi specifici che, in relazione alla tipologia dell’opera di
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio, determinano l’ampiezza dell’area da
tutelare. Nel caso di acquifero naturalmente protetto (vulnerabilità bassa) le aree di rispetto
ristretta ed allargata possono coincidere con l’area di tutela assoluta. Le stesse, se non indicate in
base a studi specifici, devono avere un’estensione di raggio non inferiore a 200 m. dal punto di
captazione.
89.2 Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività:
a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami
anche se depurati;
b) accumulo di concimi organici;
c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali o da strade;
d) aree cimiteriali;
e) spandimenti di concimi chimici, pesticidi e fertilizzzanti;
f) apertura di cave o pozzi;
g) discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti o sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
i) stazioni di distribuzione carburanti;
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) impianti di trattamento rifiuti;
l) pascolo o stanziamento del bestiame;
m) pozzi perdenti.
89.3 Il rifacimento o la costruzione di nuove fognature (sia per acque superficiali sia per acque reflue,
anche se depurate) potranno essere assentiti solo qualora non sussistano alternative di percorso
rispetto all’attraversamento delle zone specificate; in ogni caso tali interventi devono essere
subordinati alla redazione di un apposito studio idrogeologico elaborato da parte di un tecnico
abilitato che ne verifichi la fattibilità senza rischi di inquinamento per la risorsa.
89.4 In ogni caso gli impianti fognari, compresi eventuali allacci alla fognatura principale, dovranno
essere realizzati a perfetta tenuta attraverso il metodo della doppia camicia (tubo portante e
controtubo) e dotati di opportuni pozzetti di ispezione adeguatamente impermeabilizzati e
comunque sulla base di criteri di sicurezza stabiliti nell’elaborato “Indirizzi per la Tutela della
Acque” approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 530/2000. Soluzioni tecnologiche diverse
sono ammesse a condizione che sia provato il livello prestazionale superiore a quello garantito
dalla struttura sopra descritta.
89.5 Per l’attuazione degli interventi previsti dal POC si rimanda alle leggi che ne regolamentano la
tutela.
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90 POC Aree salvaguardia dei 180 gg e aree di riserva per i nuovi pozzi d’acqua potabile
90.1 Per quanto riguarda le aree in oggetto è richiamata e operante la “Carta della Vulnerabilità degli
acquiferi” allegata alla Relazione Idrogeologica Generale del PSC.
90.2 La sopra citata Carta individua i diversi gradi di vulnerabilità del territorio comunale a cui il
presente articolo fa corrispondere le seguenti specifiche modalità d’intervento:
VULNERABILITÀ ESTREMAMENTE ELEVATA, VULNERABILITÀ ELEVATA, E VULNERABILITÀ ALTA

90.3 Sono vietate le seguenti attività e insediamenti:
a) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
b) accumulo di concimi organici sul suolo, se non perfettamente a tenuta;
c) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio di liquami zootecnici non
impermeabilizzati (in caso di dimostrata impossibilità di un loro allontanamento o
eliminazione, si dovranno adottare misure per il loro adeguamento);
d) pozzi neri a tenuta e pozzi perdenti;
e) impianti di trattamento reflui e discariche di qualsiasi tipo anche se controllate (in caso di
dimostrata impossibilità di un loro allontanamento o eliminazione, si dovranno adottare
misure per la loro messa in sicurezza);
f) stoccaggio, anche se provvisorio, di rifiuti pericolosi o speciali pericolosi di cui al D. Lgs.
n. 20/1977;
g) insediamenti costituiti da centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e di
macchine utensili;
h) stazioni di distribuzione carburanti;
i) attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, radioattive
chimiche pericolose, quali quelle indicate dalla legge n. 256/1974 e dai successivi decreti
ministeriali di aggiornamento, nonché dalle vigenti direttive in materia; fanno altresì parte
di questa categoria quelle sostanze che per la loro bioaccumulabilità possono essere
ritenute tali;
j) stoccaggi, interrati e non interrati, di idrocarburi da riscaldamento (in caso di dimostrata
impossibilità di allontanamento o eliminazione, si dovranno adottare misure per la loro
messa in sicurezza).
Sono ammesse alle condizioni di seguito specificate, le seguenti attività ed insediamenti
k) apertura di pozzi per uso domestico potabile, in assenza di possibilità di allacciamento
alla rete acquedottistica, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 91;
l) sostituzione di pozzi esistenti ed autorizzati anche ad uso non domestico, al servizio di
attività consentite, fermo restando che i pozzi dismessi dovranno essere chiusi secondo le
prescrizioni stabilite dalle autorità competenti ed in modo tale da garantire che non si
verifichino infiltrazioni nel sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde;
m) le fognature e le tubazioni dei liquidi diversi dall’acqua devono essere realizzati in doppia
camicia o con sistemi che garantiscano una perfetta tenuta del tubo (con relativo collaudo
finale) con pozzetti d’ispezione nei punti d’allaccio;
n) eventuali impianti di depurazione dovranno evitare qualsiasi rischio di dispersione nel
sottosuolo tramite sistemi di contenimento concepiti per fronteggiare eventuali avarie o
disfunzioni dell’impianto predetto;
o) le attività di cava eventuali sono subordinate all’acquisizione del parere preventivo degli
enti acquedottistici come previsto dalle NTA del PAE;
p) l’attuazione degli interventi previsti dal PRG è subordinata all’acquisizione preventiva del
parere degli uffici competenti;
q) le attività agricole con regolamentazione da parte degli enti competenti delle quantità e
degli usi dei diserbanti e dei concimi di origine chimica e organica;
r) le attività zootecniche intensive previo parere favorevole degli enti competenti (AUSL ed
enti acquedottistici).
VULNERABILITÀ MEDIA E VULNERABILITÀ BASSA

90.4 Sono vietate le seguenti attività e insediamenti:
a) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
b) accumulo di concimi organici sul suolo se non perfettamente a tenuta;
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c)
d)
e)
f)

pozzi neri a tenuta e pozzi perdenti;
impianti di trattamento reflui e discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
stoccaggio, anche se provvisorio, di rifiuti tossico nocivi;
attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, radioattive
chimiche pericolose, quali quelle indicate dalla legge n. 256/1974 e dai successivi decreti
ministeriali di aggiornamento, nonché dalle vigenti direttive in materia; fanno altresì parte
di questa categoria quelle sostanze che per la loro bioaccumulabilità possono essere
ritenute tali;
g) stazioni di distribuzione carburanti.
Sono ammesse alle condizioni di seguito specificate, le seguenti attività ed insediamenti
h) apertura di pozzi per uso domestico potabile, in assenza di possibilità di allacciamento
alla rete acquedottistica;
i) sostituzione di pozzi esistenti ed autorizzati anche ad uso non domestico, al servizio di
attività consentite, fermo restando che i pozzi dismessi dovranno essere chiusi secondo le
prescrizioni stabilite dalle autorità competenti ed in modo tale da garantire che non si
verifichino infiltrazioni nel sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde;
j) gli stoccaggi interrati di idrocarburi da riscaldamento dovranno essere adeguatamente
impermeabilizzati per evitare qualsiasi possibilità di dispersione nel sottosuolo;
k) le attività di cava eventuali sono subordinate all’acquisizione del parere preventivo degli
enti acquedottistici come previsto dalle NTA del PAE;
l) l’attuazione degli interventi previsti dal PRG è subordinata all’acquisizione preventiva del
parere degli uffici competenti.
90.5 La valutazione della vulnerabilità naturale fa al momento riferimento alla Nuova carta della
Vulnerabilità degli Acquiferi approvata dalla Giunta Provinciale con atto n. 243/2000.

tutela e ambiente

91 POC Aree di tutela ex ordinanza Ministero dei LL.PP.
91.1 E’ qui richiamata e ritenuta operante la disciplina di cui all’ordinanza del Ministero dei LL.PP. Ufficio del Genio Civile di Parma del 14.6.1966 - che vieta la perforazione di nuovi pozzi a
qualsiasi uso destinati entro un raggio di tre chilometri misurati dal centro di Piazza Garibaldi
(Zona di tutela n. 1 - relazione idrogeologica carta del progetto idrogeologico).
91.2 La carta del progetto idrogeologico di cui al precedente comma individua una seconda zona
(Zona di tutela n. 2 - relazione idrogeologica carta del progetto idrogeologico) dove possono
essere perforati pozzi che prevedono l’emungimento delle falde poste oltre i cinquanta metri di
profondità.
91.3 Eventuali deroghe ai precedenti commi devono essere richieste al competente Ufficio Provinciale
Difesa del Suolo.
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92 POC Realizzazione di fondazioni profonde
92.1 Su tutto il territorio comunale la realizzazione di fondazioni e comunque di manufatti che
interferiscano con il tetto della falda freatica o in pressione dovrà essere subordinata ad uno
specifico studio idrogeologico di fattibilità, da presentare in sede di richiesta della concessione
edilizia, ed alla adozione degli interventi di buona tecnica costruttiva atti a garantire l’adeguata
tutela degli acquiferi.
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93 PSC Zona di tutela dei fontanili
93.1 Le zone di tutela dei fontanili sono definite a protezione delle aree interessate da risorgive
esistenti e localizzate. Esse sono così suddivise:
a) fasce di tutela assoluta nelle quali sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 36, 42 e 43 della legge regionale
7.12.1978 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, così come definiti nella
Disciplina Particolareggiata per il Centro Storico, e gli interventi di sistemazione a verde
pubblico;
b) zone di tutela agricola nelle quali, oltre agli interventi ammessi al punto a), sono
consentite le nuove costruzioni al servizio delle aziende agricole esistenti nei limiti di cui
all’art. 19 delle presenti norme; le sistemazioni a verde pubblico attrezzato di cui all’art.
54 delle presenti norme; le sistemazioni a parco urbano e comprensoriale di cui agli artt.
61 e 62 delle presenti norme; i parcheggi pubblici e privati di cui all’art. 59 delle presenti
norme, realizzabili subordinatamente alla sistemazione dell’area residua a verde pubblico
attrezzato.
93.2 Le richieste di autorizzazione e/o di concessione edilizia relative agli interventi consentiti nelle
zone di tutela dei fontanili dovranno essere corredate da specifico progetto del sistema di
smaltimento dei reflui bianchi e neri, riferito all'intero complesso edilizio esistente e previsto, atto
a dimostrare che tali scarichi non producono effetti inquinanti nel sistema acquifero del fontanile.
L'esistenza di tale sistema di smaltimento, o la sua realizzazione, costituisce condizione
essenziale per l'abitabilità o l'agibilità degli immobili oggetto dell'autorizzazione e/o concessione
edilizia.
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94 PSC Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua

Var. 40

94.1 Le zone di cui al presente articolo perseguono l’obiettivo di mantenere e migliorare le
condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e di laminazione delle piene,
unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e
storico-culturali direttamente connesse all’ambito fluviale.
94.2 Per le aree ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1 e individuate con apposita
simbologia dagli strumenti di pianificazione comunale, valgono le prescrizioni di cui ai successivi
commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono e le direttive di cui al successivo
decimo comma.
94.3 Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete
e puntuali per le telecomunicazioni;
c) invasi ad usi plurimi;
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di
captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al primo comma qualora siano previste in strumenti di
pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre
alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall’opera stessa, con
riferimento ad un tratto significativo del corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto
alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di
impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
94.4 La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al
terzo comma non si applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le
telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il
trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della
popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture
lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano
parallelamente ai corsi d’acqua per l’intero tratto dell’infrastruttura. Resta comunque ferma la
sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia
richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
94.5 Nelle aree di cui al primo comma possono essere localizzati:
a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l’esclusione di ogni opera
comportante impermeabilizzazione di suoli e dei parcheggi;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
d) chioschi e costruzioni amovibili ovvero precarie per attività di tempo libero, nonché depositi di
materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature.
94.6 Nelle aree di cui al primo comma, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi terzo,
quarto e quinto sono comunque consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento
urbanistico vigente;
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b) gli interventi nei complessi turistici all’aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli
ai requisiti minimi richiesti;
c) l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente
in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed
interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, dovranno avere un manto stradale
permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali
impermeabilizzanti di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture che dovranno
avere caratteristiche volumetriche, dimensionali, materiche e tipologiche in linea con la tradizione
locale, strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i
requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di
dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa
idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e
civile, e simili, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di
esercizio e di manutenzione delle predette opere.
94.7 Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c)
del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la
loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico,
naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. Le strutture viarie di cui al
presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.
94.8 Per una fascia di 10 metri lineari dal limite esterno dell’area inondata da un piena con tempo di
ritorno (TR) pari a 20 anni, oppure da una piena ordinaria così definita come livello o portata di
piena in una data sezione che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate
annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi, è vietata la
nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere c) ed e) del sesto comma,
l’utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per
l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la
costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza,
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
94.9 Sui complessi industriali e sulle adiacenti pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano,
anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già insediati alla data di adozione
del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli
ulteriori ambiti di tutela da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e
sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi
specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli
volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti
adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli
impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il
sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina
urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
94.10 Le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono
si applicano anche alle “zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua”, individuate con
apposita simbologia dagli strumenti di pianificazione, relative ai corsi d’acqua meritevoli di tutela
di rango comunale elencati nell’Allegato 8 alle Norme del PSC - Elenco dei corsi d’acqua
meritevoli di tutela per i tratti non arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50
metri a partire dal limite esterno dell’area demaniale; la profondità delle fasce, così come
descritta, ha carattere prevalente rispetto a quella delle fasce disegnate sulla cartografia di PSC e
di POC. Gli strumenti urbanistici comunali, anche attraverso le forme di copianificazione previste
dall’art. 21 della L.R. 24 Marzo 2000, n. 20, possono ridefinire tali delimitazioni attraverso
l’individuazione delle Fasce A e delle Fasce B sulla base della metodologia stabilita dall’Autorità
di Bacino del Po. Una volta definite tali fasce di tutela, all’interno di esse dovranno essere
applicate le norme del P.A.I., ai sensi del successivo comma 13 della presente norma.
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94.11 Le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono
si applicano anche alle “zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua”, individuate con
apposita simbologia dagli strumenti di pianificazione, relative ai corsi d’acqua meritevoli di tutela
di rango comunale, elencati nell’Allegato 8 alle presenti norme - Elenco dei corsi d’acqua
meritevoli di tutela, per i tratti arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30
metri a partire dal piede esterno dell’argine. All’interno degli argini valgono le disposizioni di cui
all’art. 13 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua” delle Norme del PTCP.
94.12 Le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono
si applicano anche alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno degli
argini maestri di seconda categoria. All’interno delle fasce di cui al presente comma è inoltre
vietato la perforazione di pozzi di qualsiasi tipo al fine di evitare fenomeni di infiltrazione e in
particolare la formazione di fontanazzi.
94.13 Alle aree ricadenti entro i limiti della Fascia A di deflusso della piena e della Fascia B di
esondazione, individuati e perimetrati nella tavola C.1 del PTCP, ancorché ricadenti nelle zone di
cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalle NTA del PAI. In caso di
contrasto normativo, vigono le norme più restrittive.
94.14 Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nella tavola C.1 del
PTCP, valgono le disposizioni dell’art. 13 delle Norme del PTCP stesso.
94.15 Nelle zone di tutela idraulica, così come individuate nelle tavole n. 28 del POC e n. 7 del
PSC, si applicano le sole disposizioni previste dalle NTA del PAI, ad eccezione delle zone
individuate con la simbologia delle “zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua sulle
tavole del PSC – Territorio Comunale (scala 1:10.000) e del POC - Territorio Comunale (scala
1:5.000), per le quali valgono le prescrizioni di cui ai precedenti commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo, ottavo e nono e le direttive di cui al successivo decimo comma.
94.16 Nel Paleoalveo del torrente Baganza individuato sulle tavole 6 e 9 del PSC e sulle tavole 27 e
33 del POC, sono consentiti interventi di valorizzazione e salvaguardia, mentre sono escluse
attività o interventi che possono alterare negativamente le sue caratteristiche morfologiche ed
ambientali.
ULTERIORI PRESCRIZIONI

94.17 Devono essere previsti interventi di mitigazione consistenti nella realizzazione di una fascia
arborea ed arbustiva pari allo spessore della fascia stessa, con l’esclusione di 10 metri a ridosso
del corso d’acqua per garantire gli interventi di manutenzione idraulica, nei seguenti casi:
a) all’interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, qualora questi
scorrano in superficie, con l’eccezione delle aree su cui viene effettuata l’ordinaria
utilizzazione agricola;
b) all’esterno delle fasce A.
La fascia arborea ed arbustiva dovrà essere così organizzata:
-zona riparia con vegetazione arboreo-arbustiva;
-zona mesofila di transizione.
94.18 La zona riparia con vegetazione arboreo-arbustiva: è la fascia immediatamente adiacente al
corso d’acqua che dovrà presentare un andamento parallelo o sub-parallelo al corso d’acqua
stesso, con una sezione trasversale di ampiezza pari almeno a 25 m., riducibile a 15 m. solo nel
caso di profondità della zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua pari a 30 m. Gli
interventi di piantumazione dovranno essere realizzati con vegetazione rigorosamente autoctona
ove possibile costituita da ecotipi locali, impiegando specie dei generi Salix, Populus, Alnus e
Fraxinus e utilizzando un sesto d’impianto tale da generare una striscia di vegetazione
plurispecifica e senza interruzioni, cioè tale che durante il periodo vegetativo non presenti
discontinuità nell’ombreggiatura tra due piante adiacenti. Nel caso in cui sia già esistente nei
pressi dell’asta fluviale una consistente fascia arboreo-arbustiva di vegetazione igrofila, tale fascia
dovrà essere preservata ed eventualmente potenziata.
94.19 La zona mesofila di transizione rappresenta il confine esterno tra il ricostruito corridoio
fluviale e forestale e il territorio adiacente. L’ampiezza della sezione trasversale della fascia
mesofita plurispecifica dovrà essere mediamente di 15 m, riducibile a 5 m. solo nel caso di
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profondità della zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua pari a 30 m, e dovrà
essere realizzata con l’impiego di specie autoctone, utilizzando se disponibili ecotipi locali, tra cui
anche essenze ritenute idonee a sostenere la fauna selvatica. All’interno dell’ambiente arboreoarbustivo dovranno essere mantenute radure con praterie erbacee polifitiche, realizzate con
un’estensione pari circa al 15% della superficie complessiva della ricostruita fascia mesofila.
94.20 In presenza di aree acquisite al Patrimonio Comunale o rese ad esso disponibili, è facoltà
dell’Amministrazione Comunale derogare alle prescrizioni relative agli interventi di mitigazione
di cui ai commi 17, 18, 19, pur nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo, ottavo e nono e delle direttive di cui al decimo comma.

tutela e ambiente

95 PSC Ambiti di conservazione e tutela delle fasce fluviali

Var. 56

95.1 Gli ambiti di conservazione e tutela delle fasce fluviali, individuati con apposita simbologia
nelle tavole di piano, sono delimitati dalle fasce A e/o B del PAI approvato con DPCM del
24.5.2001 e possono ricadere in una o più delle seguenti zonizzazioni: zona agricola produttiva,
parco urbano e comprensoriale di tipo A e di tipo B, verde privato, aree per attività estrattive,
zone per attrezzature sportive e ricreative, aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a
ripristino ambientale.
95.2 All’interno di detti ambiti si applicano le disposizioni di cui agli articoli del titolo 2 del PAI
approvato con DPCM del 24.5.2001; ogni altra prescrizione deriva dalle destinazioni d’uso delle
zone in cui detti ambiti sono inseriti.
95.3 In particolare, all’interno delle fasce di tipo A è inibita qualsiasi trasformazione dello stato dei
luoghi che ne modifichi l’assetto morfologico, idraulico ed edilizio; per gli edifici esistenti sono
consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
risanamento conservativo, senza aumento di volume o di Slu, ed interventi volti a mitigare la
vulnerabilità degli edifici stessi.
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96 POC Fascia di rispetto dell’aeroporto
96.1 A protezione dell'aeroporto sono prescritti, ai sensi della legge 4.2.1963 n. 58, i limiti di altezza
per i nuovi edifici e manufatti di qualsiasi genere di seguito riportati.
96.2 Nella direzione di atterraggio:
• fino a 300 metri dal perimetro dell'aeroporto non è ammessa nessuna costruzione
emergente dal suolo;
• a 300 metri dallo stesso perimetro sono ammesse costruzioni e manufatti con altezza fino
a 7,56 metri; tale altezza, fino a 3.000 metri, può essere incrementata di un metro ogni
cinquanta, con un massimo di 45 metri;
• fra il terzo ed il quindicesimo chilometro il limite di 45 metri può essere superato di un
metro ogni quaranta metri di distanza;
• oltre il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.
Nelle altre direzioni:
• fino a 300 metri dal perimetro non possono essere costruiti ostacoli che, rispetto al livello
del corrispondente tratto del perimetro dell’aeroporto, superino l’altezza di un metro ogni
sette metri di distanza dal perimetro stesso;
• dopo il terzo chilometro il limite di 45 metri può essere superato di un metro ogni venti
metri di distanza;
• oltre il quinto chilometro cessa ogni limitazione.
96.3 Le direzioni di atterraggio e la fascia di tutela dell’aeroporto, riportate nelle tavole del POC n°
15, 16, 21 e 22 in scala 1:5000 della ‘Disciplina d’uso del suolo’, hanno valore ricognitivo e si
intenderanno superate qualora intervenissero nuove disposizioni di legge.
96.4 Le altezze degli edifici o manufatti di qualsiasi genere devono intendersi riferite alla quota
media delle piste di decollo e di atterraggio.
96.5 Nella zona per servizi inerenti le attività aeroportuali sita a nord dell’aeroporto, individuata con
apposita simbologia nella tav. 16 del POC, è ubicata un’antenna di radioassistenza al volo,
comportante i seguenti limiti di altezza:
- entro il raggio di 15 metri dall’asse dell’antenna sono ammessi manufatti, od ostacoli in genere,
aventi altezza inferiore alla struttura di supporto (base) dell’antenna;
- oltre i 15 metri di distanza, ed entro un raggio di 35 metri dall’asse dell’antenna, il limite di
altezza di cui sopra deve essere incrementato di un metro per ogni metro di distanza dall’antenna
stessa.
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CAPO V / 3 VINCOLI SOVRAORDINATI

97 PSC, POC Tutela degli elementi territoriali di interesse storico
97.1 PSC Ogni intervento di trasformazione del territorio si attua nel rispetto degli elementi di
interesse storico-ambientale che lo caratterizzano.
97.2 PSC In particolare, ai sensi degli artt. 20 (comma 1b e 1c) e 24 (comma 2, 3 e 4) del Piano
Territoriale Paesistico Regionale, andranno salvaguardati:
a.
b.
c.
d.

le unità di paesaggio evidenziate nello Studio del sistema ambientale;
i tracciati della viabilità storica, ivi compresi gli elementi della centuriazione;
i sistemi arborei (macchie, filari, ecc.) di particolare significato ambientale;
gli elementi puntiformi che caratterizzano il territorio, quali cappelle, maestà, manufatti
idraulici, ecc.

97.3 POC Le modalità di salvaguardia e valorizzazione di tali elementi saranno specificamente
indicati negli elaborati progettuali relativi sia agli interventi edilizi diretti, sia ai piani urbanistici
attuativi.
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98 PSC, POC Vincoli ex leggi 1089/1939, 1497/1939 e D.lgs. 440/1999
98.1 PSC Le aree dichiarate di importante interesse archeologico ai sensi della legge 1.6.1939 n.
1089 e D.lgs. n. 490/1999 sono soggette alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti dall’art. 21 delle
NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
98.2 POC Tali aree sono individuate nelle tavole denominate Zone sottoposta alle tutele di interesse
archeologico.
98.3 POC Gli interventi sulle aree vincolate ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089 sono soggetti alle
seguenti prescrizioni:
a) in caso di strumento urbanistico preventivo la presentazione dello stesso è subordinata
alla preventiva effettuazione di un’indagine archeognostica da condursi di concerto con la
competente Soprintendenza ai Beni Archeologici;
b) in caso di intervento edilizio diretto dovrà comunque essere acquisito il parere favorevole
della Soprintendenza ai Beni Archeologici; l’indagine geognostica è comunque necessaria
in caso di interventi nel sottosuolo, mentre gli interventi su altre parti dell'edificio
esistente non necessitano del parere di cui sopra.
98.4 POC Gli interventi sulle aree vincolate ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497 sono soggetti alle
prescrizioni dettate dalla legge stessa.

tutela e ambiente

CAPO V/ 4

- INQUINAMENTO ACUSTICO

99 RUE Tutela acustica del territorio

Var. 45

99.1 Le attività edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela
dall’inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi.
99.2 Sono di competenza dell’Amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio,
l’adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall’inquinamento acustico, secondo il disposto della legge 26.10.1995, n. 447.
99.3 La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle
trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore
nell’ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all’interno del territorio urbano.
99.4 La zonizzazione acustica costituisce elaborato del Piano Regolatore Generale del Comune di
Parma, è redatta in scala 1:5.000 su base topografica del Comune e classifica il territorio
comunale, in ottemperanza alla Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, definendo i valori
dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione d’uso del
territorio.
99.5 La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di
attività umane è consentito solo se la rumorosità ambientale esistente risulta compatibile con essi.
Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è comunque possibile attuare l’intervento a
condizione che le opere di risanamento acustico siano realizzate a carico degli attuatori del nuovo
insediamento.

Var. 45

adozione atto di C.C. n. 179 del 24.7.03; approvazione atto di C.C. n. 175 del 30.9.05
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100 RUE Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle
infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dall’inquinamento acustico
100.1
-

-

-

-

-

Var. 45

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:
all’interno del perimetro dell’area di intervento dovranno essere rispettati i limiti previsti
della zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d’uso del territorio (“limite di zona”
diurno e notturno);
nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell’area di
intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione
acustica; qualora le emissioni sonore previste all’interno dell’area di intervento portassero al
superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati
interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti.
Qualora invece il limite di zona entro l’area di intervento risulti superato a causa di rumore
proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l’intervento stesso dovrà
prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa anti rumore dell’area
di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.
Adeguate opere di mitigazione acustica dovranno essere previste ed attuate anche nel caso si
intenda ridurre l’estensione della fascia di transizione fra la classe di destinazione acustica
relativa all’area di intervento e aree di maggiore rumorosità esterne all’area di intervento
stessa. Questo è il caso, ad esempio, della realizzazione di complessi residenziali in aree
confinanti con aree industriali o con importanti infrastrutture di trasporto, attualmente
contornate da una fascia di transizione tipicamente in classe IV, che può interessare parte
dell’area di intervento: se si intende realizzare edifici residenziali all’interno di tale fascia di
transizione, occorre introdurre al confine dell’area adeguate opere di mitigazione, in modo
che anche i progettati edifici residenziali più prossimi alla sorgente del rumore vedano
rispettati i limiti di zona relativi alla restante area di intervento.
A seguito della previsione di opere di mitigazione acustica, è possibile prevedere
l’assegnazione di una nuova classificazione acustica al territorio ricompreso nell’area di
intervento o circostante ad essa, secondo quanto previsto al punto 101.2.

100.2 In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività
umana e di destinazione d’uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:
a) attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, che
rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai
commi c) e d) dell’art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447.
b) attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, ma che
costituiscono potenziali ricettori dell’inquinamento acustico e che necessitano di misure
di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela
ambientale, residenza, ecc.).
100.3 La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra
le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con
specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con
quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione,
oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei
diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle
attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.
100.4 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei
limiti relativi alla previgente classificazione acustica del territorio, o al conseguimento di un
clima acustico congruo con i limiti di rumorosità relativi alla nuova classificazione acustica del
territorio approvata contestualmente al piano (sia all’interno che all’esterno dell’area di
intervento), è in ogni caso a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.
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adozione atto di C.C. n. 179 del 24.7.03; approvazione atto di C.C. n. 175 del 30.9.05
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100 bis RUE Progettazione delle infrastrutture di trasporto

Var. 45

100.bis. 1 All’interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti
dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio indicate dalla
zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali,
ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d’esecuzione di cui all’art.11,
comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447.
100.bis.2 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei
limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica
del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

Var. 45

adozione atto di C.C. n. 179 del 24.7.03; approvazione atto di C.C. n. 175 del 30.9.05
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100 ter RUE Disposizioni in materia di impatto acustico

Var. 45

100.ter.1 A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto,
ai sensi dell’art.8 della legge 26.10.1995 n. 447, andrà predisposta la “Documentazione di
previsione di impatto acustico” o la “Valutazione di clima acustico”.
100.ter.2 La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di
realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
a)
b)
c)
d)
e)

opere soggette a V.I.A.;
aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
discoteche;
circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
impianti sportivi o ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Devono altresì contenere una Documentazione di previsione di impatto acustico le domande per il
rilascio:
a) i permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
b) gli altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture di cui alla lettera a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione all’esercizio di attività produttive o riguardanti
ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso.
Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e
c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione
prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.
100.ter.3 Nel caso in cui il tecnico competente in acustica ambientale verifichi che l’intervento che
necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore
significative, verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono
soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e
messa in sicurezza della rete viaria esistente.
100.ter.4 E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a)
b)
c)
d)
e)

scuole e asili nido;
ospedali;
case di cura e di riposo;
parchi pubblici urbani ed extraurbani;
nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la
documentazione di valutazione di impatto acustico come stabilito dalle modalità e dai criteri
regionali.

100.ter.5 Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione
sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di cui ai commi 100.ter.2 e
100.ter.4 deve contenere l’indicazione delle misure previste dal proponente per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti o le immissioni sonore
presso l’insediamento.
100.ter.6 La documentazione di cui ai commi 100.ter.2 e 100.ter.4 dovrà essere predisposta dai
soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i
suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

tutela e ambiente

100.ter.7 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del
rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico” e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai
sensi dell’art.2 della legge 26.10.1995, n. 447.
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101 RUE Modifiche alla Zonizzazione Acustica

Var. 45

101.1 L’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale persegue l’obiettivo
generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. La zonizzazione acustica
viene rivista ed aggiornata ogni due anni, in occasione della predisposizione della relazione
biennale sullo stato acustico del territorio comunale, o all’atto di adozione di varianti specifiche al
POC-PSC, limitatamente alle porzioni del territorio interessate dalle stesse.
101.2 L’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto
può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale.
101.3 Le modifiche alla Zonizzazione Acustica Comunale devono rispettare la procedura descritta
dalla legge regionale e successive modifiche. [1]
101.4 Qualora un edificio risultasse ricompreso in parte in diverse classi acustiche, è da intendersi
classificato nella classe più elevata, tranne il caso in cui essa sia di classe V e VI, nel qual caso
l’edificio viene collocato nella classe inferiore.
101.5 Le aree prospicienti le strade interne al centro abitato vengono classificate ed estese secondo i
seguenti criteri:
a) se le aree appartengono a classi acustiche inferiori a quella delle UTO (unità
territoriale omogenea) esse assumono la classe acustica corrispondente a quella
delle UTO;
b) se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata,
mantengono la propria classificazione. Dette aree hanno un’ampiezza tale da
ricomprendere il primo fronte edificato purchè questo si trovi ad una distanza non
superiore a 50 m.

Var. 45

adozione atto di C.C. n. 179 del 24.7.03; approvazione atto di C.C. n. 175 del 30.9.05
L.R. 31/2002 (DISCIPLINA GENERALE DELL’EDILIZIA – TITOLO VIII –
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI). Art. 44 – Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n.
15.
Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 è sostituito dal seguente:
“2. La classificazione acustica è adottata dal Consiglio Comunale e depositata per la durata di
sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare
osservazioni. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il
parere dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA), espresso con le
modalità previste all’art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica e
nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all’art. 2,
comma 5.”
NOTE ALL’ART. 44. Rubrica: 1) La L.R. 9 maggio 2001, n. 15 concerne Disposizioni in
materia di inquinamento acustico. Comma 1, 2) Il testo del comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 15
del 2001, citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente: “Art. 3 – Procedura per
l’approvazione della classificazione acustica omissis. 2. La classificazione acustica, corredata del
preventivo parere dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA), espresso con
le modalità previste dall’art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 recante “Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
(ARPA) dell’Emilia Romagna”, è adottata dal Consiglio Comunale e depositata per la durata di
sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare
osservazioni. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, approva la
classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli
adempimenti di cui al comma 5 dell’art. 2. omissis”.

[1]
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102 RUE Documentazione da produrre

Var. 45

102.1 Alle opere di cui al punto 100.ter.2 dovrà essere allegata la documentazione di previsione di
impatto acustico, redatta ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 15/2001, e conforme ai criteri
tecnici specificati nell’apposita Direttiva Regionale. La documentazione suddetta dovrà almeno
contenere:
s) indicazione dell’ubicazione dell’opera in progetto e contesto in cui è inserita, specificando la
classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal
rumore proveniente dall’opera stessa;
t) descrizione dell’eventuale attività e/o dell’eventuale ciclo produttivo;
u) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili
preesistenti in adiacenza all’area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto
dopo l’attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);
v) analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente e i limiti di immissione
ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente
alle sorgenti sonore fisse);
w) valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di
traffico indotte dall’attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico,
ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);
x) localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e
valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici
del patrimonio edilizio di progetto;
y) individuazione dei ricettori all’interno dell’area di studio;
z) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue,
diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti,
ecc.);
aa) valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall’eventuale movimentazione
di prodotti e/o materie prime.
102.2 Alle opere di cui al punto 100.ter.4 dovrà essere allegata una valutazione di clima acustico
contenente almeno la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori ed inoltre:
a) Indicazione dell’ubicazione dell’opera in progetto e contesto in cui è inserita, specificando la
classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal
rumore proveniente dall’opera stessa;
b) Descrizione dell’eventuale attività e/o dell’eventuale ciclo produttivo;
c) Valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili
preesistenti in adiacenza all’area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto
dopo l’attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);
d) Analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente e i limiti di immissione
ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente
alle sorgenti sonore fisse);
e) Valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di
traffico indotte dall’attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico,
ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);
f) Localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e
valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici
del patrimonio edilizio di progetto;
g) Individuazione dei ricettori all’interno dell’area di studio;
h) Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue,
diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti,
ecc.);
i) Valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall’eventuale movimentazione
di prodotti e/o materie prime.
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adozione atto di C.C. n. 179 del 24.7.03; approvazione atto di C.C. n. 175 del 30.9.05
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103 RUE Realizzazione delle opere di protezione passiva

Var. 45

103.1 La realizzazione e la verifica dell’efficacia delle opere di protezione passiva di cui ai punti
100.4, 100.bis.2 e 100.ter.5 è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del
certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la
messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell’efficacia
delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, come già indicato al punto 100.ter.7.
103.2 La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica
stabilita all’art. 99, costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell’art. 7 della L.
447 del 26.10.1995.
.
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adozione atto di C.C. n. 179 del 24.7.03; approvazione atto di C.C. n. 175 del 30.9.05
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CAPO VI – ZONE SPECIALI

104 RUE Aree per la rottamazione
DESTINAZIONI D’USO

104.1 Le aree per la rottamazione (usi Ucb8) sono consentite all’interno delle zone produttive di
completamento ZP3, delle zone produttive di espansione ZP4 e delle aree di intervento produttivo
soggette a schede norma di tipo C. Esse sono destinate alla demolizione e allo stoccaggio di
materiali ferrosi e di autoveicoli dismessi.
104.2

Sono ammesse abitazioni pertinenziali fino ad un massimo di 160 mq di superficie.

PARAMETRI URBANISTICI

104.3

I parametri urbanistici sono definiti nelle singole zone produttive.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

104.4 La superficie fondiaria adibita all’attività di rottamazione non deve superare il 50% della
superficie fondiaria totale del singolo comparto d’intervento.
104.5 Gli interventi per le attività di rottamazione sono soggetti alle disposizioni del D. Lgs.
17.2.1977 n. 22. L’area destinata agli impianti di rottamazione dovrà essere occultata mediante
una barriera di tipo vegetale.
104.6 Dovranno essere poste in atto tutte le misure atte ad evitare inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee con installazione di idonei sistemi di trattamento delle acque di
dilavamento dei piazzali, congrua impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio ed eventuale
realizzazione di bacini di contenimento.
104.7 Le attività di rottamazione in essere al momento dell'adozione del presente PRG devono
adeguarsi alle disposizioni dei precedenti commi 104.4, 104.5 e 104.6 all'atto di richiesta di
provvedimenti assentivi comunali o provinciali.

zone speciali

105 PSC, POC Aree relative al Piano delle Attività Estrattive
105.1 PSC Il Piano Regolatore Generale recepisce, a tutti gli effetti, le prescrizioni del P.A.E.
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.5.2001 n. 151 (uso Ucf) e delle sue
varianti.
105.1 bis POC Il PAE individua gli impianti di trasformazione di inerti esistenti e di progetto.
Nelle zone per gli impianti fissi di lavorazione devono essere rispettate le seguenti
caratteristiche:
nelle zone individuate dal PAE e recepite dal POC come “Zone per Impianti fissi di trasformazione
degli inerti” è consentito:
1) l’insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura,
distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da cave;
2) gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi;
3) le attività di stoccaggio, lavorazione e trattamento di materiali inerti derivanti da attività
estrattiva.
All’interno delle aree di cui sopra, ove consentito dalla normativa vigente, è attuabile la raccolta ed il
trattamento degli inerti da demolizione alle seguenti condizioni:
- le zone di stoccaggio dovranno essere ben delimitate ed impermeabilizzate;
- i materiali non oggetto di frantumazione dovranno essere oggetto di smaltimento in impianti
appositi.
In tali zone è inoltre consentito l’insediamento delle attrezzature di servizio quali le incastellature
metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e della
macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di
decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.
Non sono considerati impianti di prima lavorazione dell'estratto:
- le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
- gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se dissociati dagli impianti di
prima lavorazione dell'estratto;
- i cementifici;
- i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei
prefabbricati cementizi;
- gli impianti di cottura, macinatura e confezione delle calci idrauliche;
- gli impianti di lavorazione e taglio di pietre “naturali”;
- gli altri impianti similari per funzione e/o destinazione a quelli di cui sopra.
In tali zone è inoltre ammesso l’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, anche attraverso la
realizzazione di nuove strutture di lavorazione; sono inoltre favoriti gli interventi di razionalizzazione e
accorpamento degli impianti e di miglioramento della situazione ambientale e delle condizioni di
sicurezza idraulica degli impianti stessi.
Gli impianti di lavorazione e le attrezzature di servizio dovranno rivestire caratteri di movibilità e
dovranno essere rimossi al termine dell’attività.
E’ fatto inoltre divieto di utilizzo delle aree per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di
lavorazione dei materiali estratti.
Nelle aree oggetto del presente articolo gli impianti esistenti e/o in progetto dovranno elaborare e
presentare un piano di sviluppo e gestione esplicitato da un “Programma di qualificazione ambientale e
di sviluppo aziendale” riferito ad una dimensione temporale quinquennale. Scaduti i cinque anni
dall’approvazione del programma suddetto, sarà necessaria l’elaborazione e l’approvazione di una
variante al “Programma di qualificazione ambientale e di sviluppo aziendale”.
La richiesta di ampliamento degli impianti in oggetto dovranno essere corredate da un nuovo
“Programma di qualificazione ambientale e di sviluppo aziendale”; per richiesta di ampliamento si
intende un aumento della potenzialità e/o della superficie dell’impianto di oltre il 30%.
Tali Programmi sono finalizzati al miglioramento dell’assetto organizzativo e funzionale delle attività
esistenti, oltre all’eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi.
Il Programma dovrà altresì contenere l’indicazione dei tempi di attuazione dei vari interventi, con
particolare attenzione alle opere di mitigazione ambientale.
Nell’ambito della procedura di approvazione dei “Programma di qualificazione ambientale e di sviluppo
aziendale” dovranno essere individuate opere di compensazione da realizzare a carico dei gestori degli
impianti stessi e la cui realizzazione sarà definita da apposita convenzione.

zone speciali

Tali Programmi possono consentire interventi di nuova edificazione o di trasformazione di edifici
esistenti, con possibilità di ampliamenti anche in continuità degli stessi e/o attraverso demolizioni e
ricostruzioni, fino ad un massimo del 50% della SLU già esistente o il 5% della superficie dell’area.
Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 o EMAS, ai sensi del Regolamento
CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit la
Superficie complessiva coperta potrà essere pari al 10% della Superficie complessiva dell’area.
Entro un anno dall’approvazione del PAE, per ogni impianto dovrà essere predisposto il “Programma di
qualificazione ambientale e di sviluppo aziendale”.
Nel Programma dovranno essere specificati gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di
processo, con indicazione degli eventuali interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento
e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché
l’installazione di strutture ed impianti tecnologici fissi e non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere
a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell’ambiente e della sicurezza.
Il Programma dovrà inoltre essere corredato, per gli impianti siti in fascia A e B di cui al PAI
dell’Autorità di bacino del f. Po, da una verifica di compatibilità idraulica tesa a dimostrare l’intatta
capacità di portata dell’alveo; le opere dovranno comunque essere realizzate in modo da non arrecare
danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
Il Programma dovrà inoltre indicare l’assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al
termine dell’attività dell’impianto.
La mancata presentazione del Programma nei tempi previsti comporta il diniego di eventuali
autorizzazioni e/o concessioni per gli interventi di cui al presente comma, fatti salvi gli interventi di
adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.
Il Programma di qualificazione ambientale e di sviluppo aziendale è approvato dalla Giunta Comunale
acquisiti i pareri degli enti competenti.
Le aree su cui insistono gli impianti esistenti che cessino le attività consentite assumeranno
destinazione agricola di tipo ZEP, per cui dovrà esserne garantita e certificata la conformità
ambientale richiesta dalla normativa vigente.
La presente norma non si applica agli impianti ad esclusivo trattamento degli inerti da costruzione
e demolizione (C & D), i quali fanno specifico riferimento al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
105.2 POC Nell’area classificata “Ambito Panizzi” dal Piano delle Attività Estrattive, oltre alla
previsioni di cui al PAE, sono ammesse attività di stoccaggio provvisorio di inerti da demolizione
per il recupero ed il riciclo, previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale.
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106 POC Aree protette per rischi d’incendi
106.1 Nelle aree di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dettate dalla legge
29.10.1993 n. 428.
106.2 Fino all’approvazione del piano regionale o interregionale di cui all’art. 1 della legge
1.3.1975 n. 47, in tali aree è vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo.
106.3 In tali aree è istituito un vincolo decennale di mantenimento delle sole destinazioni d’uso in
atto prima dell’incendio.

zone speciali

106 bis POC Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale

Var. 56

106 bis.1. Nelle aree di cui in epigrafe si applicano le disposizioni di cui:
a) alla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 4 bis (“Interventi urgenti a favore delle zone
danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell’ottobre e del novembre 2000”);
b) alla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 25, “Norme per la delocalizzazione degli immobili
colpiti dagli eventi calamitosi dell’ottobre e novembre 2000”;
c) all’art. 95 del PSC.
106 bis.2. Le aree di cui in epigrafe sono escluse dall’acquisizione al patrimonio indisponibile del
Comune, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 25 e sono soggette alla
stipula di una convenzione che disciplina:
a) la demolizione degli immobili e fabbricati oggetto di delocalizzazione che insistono su tali
aree e per i quali è stato richiesto il finanziamento;
b) il ripristino ambientale delle stesse aree;
c) la destinazione delle medesime aree secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza
idraulica e idrogeologica del territorio, prevedendo la rinuncia da parte dei privati degli
eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali.
106 bis.3. Sono ammessi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1:
a) opere di sistemazione idraulica e idrogeologica;
b) coltivazioni agricole.
106 bis.4. Sono vietati:
a) interventi di edificazione o costruzione di qualsiasi tipo;
b) usi residenziali a qualsiasi titolo;
c) allevamenti di qualsiasi tipo;
d) la discarica di rifiuti ovvero rottami di qualsiasi tipo;
e) lo spandimento di liquami di origine suinicola;
f) la realizzazione di gazebi, di pergolati e di piscine.

Var. 56
approvazione decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 3.3.06,
pubblicato sul BUR n. 41 del 15.3.06

zone speciali

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

107 RUE Regolamento Edilizio
107.1 Il Regolamento Edilizio vigente alla data del 30.8.2001 costituisce parte integrante del RUE,
per quanto non contrasti con le presenti norme.
107.2 Sono abrogati, per contrasto con le presenti norme, gli articoli 1, 9, 12, 32, 33 (primo
comma), 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del Regolamento Edilizio vigente.
107.3

Ovunque utilizzate nel testo del Regolamento Edilizio vigente, le parole:
a) “licenza” o “autorizzazione”;
b) “autorizzazione di abitabilità o agibilità”;
c) “lottizzazione”;
d) “Sindaco” o “Assessore delegato”;
e) “Ufficiale Sanitario”;
devono intendersi rispettivamente sostituite dalle parole:
a) “concessione o autorizzazione edilizia”;
b) “certificato di conformità edilizia”;
c) “piano urbanistico attuativo”;
d) “autorità comunale”;
e) “autorità sanitaria competente”.

RUE
Regolamento Urbanistico ed Edilizio

Norme Tecniche di Attuazione e
Regolamento Edilizio Vigente

Usi del suolo e standard
Allegato n. 1

Aggiornamenti:
Variante n. 29

approvata con atto C.C. n. 53 del 22.03.05

Comune di Parma

usi del suolo e standard

1.

Usi del suolo in rapporto ad attività e funzioni - Definizioni

1.1.

Il PRG individua usi del suolo, che ricomprendono le attività e le funzioni insediate o da
insediare nel territorio comunale.

1.2.

Gli usi sono raggruppati per categorie, in base alle loro caratteristiche intrinseche e al carico
urbanistico che determinano sul territorio. Le dotazioni minime obbligatorie di standard
urbanistici, in attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 1/4/1968, n.1444 e della L.R.
7/12/1978, n.47 modificata, sono attribuite a tali categorie, o alle sottocategorie che, all'interno
di una categoria, raggruppano usi maggiormente affini.

1.3.

Nella sigla utilizzata per richiamare in forma abbreviata ciascun uso:
a) la prima lettera minuscola dopo la lettera maiuscola U indica la categoria alla quale l'uso
appartiene.
Costituisce mutamento di destinazione d'uso unicamente il passaggio da una categoria ad
un'altra categoria;
b) un'eventuale seconda lettera indica la sottocategoria;
c) la cifra finale della sigla individua lo specifico uso.

1.4.

In ciascuna delle zone in cui il territorio comunale è suddiviso sono ammessi gli usi indicati
dagli articoli delle norme ad esse relative.

1.5.

Pertanto l'individuazione degli usi e il loro raggruppamento hanno il fine di:
a) stabilire regole per l'insediamento di attività e funzioni, individuando in ciascuna zona gli
usi del suolo complementari o compatibili;
b) garantire, anche localmente, la necessaria dotazione di standard che l'insediamento di tali
attività o funzioni richieda, in proporzione alle attività e funzioni insediate.

1.6.

Gli usi, sono definiti secondo le normative nazionali o regionali. Per quanto riguarda le attività
economiche, il presente Allegato si riferisce esemplificativamente alla "Classificazione delle
attività economiche / metodi e norme / serie C-n.11/ edizione 1991" dell'ISTAT ed alla sua
partizione interna. Si intendono ammessi anche usi non espressamente previsti se vi è analogia
funzionale e di impatto urbanistico con taluno degli usi contemplati. In caso diverso, la
localizzazione sarà definita con deliberazione del Consiglio Comunale.

usi del suolo e standard

2.

Applicazione degli standard

2.1.

Gli standard, assegnati a ciascuna delle categorie d'uso o (a sue) sottocategorie, sono espressi
con riferimento ad una delle seguenti caratteristiche dimensionali del manufatto edilizio o
dell'area d'intervento:
a) Superficie territoriale, St, come definita all'art. 3.2 delle N.T.A. del PRG;
b) Superficie fondiaria, Sf, come definita all' art. 3.3 delle NTA del PRG;
c) Superficie lorda utile, Slu, come definita all’art. 3.4 delle NTA del PRG;
d) Superficie di vendita, Sv, come definita all'art. 3.5 delle N.T.A, del PRG;
e) Volume degli edifici, V, come definito all'art. 3.15 bis delle N.T.A. del PRG.

2.2.

La dotazione di servizi, in applicazione degli standard prescritti dalle presenti norme, ha luogo
quando siano realizzati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi misura, interventi che comportino
trasformazione dello stato dei luoghi o dei manufatti edilizi.

2.3.

La cessione di aree per servizi, in applicazione degli standard prescritti dalle presenti norme, ha
luogo secondo le seguenti modalità, fatte salve le prescrizioni generali di cui agli artt. 11, 12,
13 e 14.
a) nel caso di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione all'interno della sagoma planivolumetrica preesistente dovranno essere
realizzati e ceduti gratuitamente all'atto della concessione i parcheggi pubblici nella misura
prevista per ogni singolo uso;
b) nel caso di cambio di destinazione d'uso e di ristrutturazione edilizia dovranno essere
realizzate e cedute le quote di parcheggi pubblici derivanti dalla differenza fra la dotazione
prescritta per l'uso previsto e quella relativa all'uso in atto;
c) nel caso di interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo saranno integralmente
dovuti gli standard prescritti.

2.4.

L'insediamento di servizi e la realizzazione di opere di urbanizzazione, anche quando configuri
una nuova destinazione d'uso, non richiede la previsione di ulteriori aree di urbanizzazione.

2.5.

La dotazione di parcheggi privati di cui al precedente punto 2.3, lett. b, precedente deve essere
assicurata nella misura prevista solo relativamente all'incremento della Superficie lorda utile o
alla differenza fra lo standard relativo all'uso previsto e quello riferito all'uso in atto.
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3.

Ua) Usi del settore primario

DESCRIZIONE

3.1.

Sono gli usi del suolo inerenti l'economia agricola tradizionale, basata sull'attività di
conduzione del fondo produttivo da parte di addetti che risiedono in loco. L'allevamento vi è
compreso quando non assuma carattere di specializzazione e di attività principale. Rientrano
nella categoria d'uso la destinazione residenziale per il conduttore del fondo, anche quando si
tratti di operatore agricolo a tempo parziale, o l'uso a fini esclusivamente residenziali di
fabbricati già agricoli, nei limiti stabiliti agli artt. 20 e 23 delle presenti norme.

SOTTOCATEGORIE E USI
3.2.

Uaa) funzioni principali del settore primario
Uaa1) aree e impianti per la produzione agricola (ISTAT: 01.1; 01.3)
Uaa2) ricovero di animali da allevamento (ISTAT: 01.2)
Uab) funzioni complementari del settore primario
Uab1) residenza di operatori agricoli a titolo principale
Uac) altre funzioni in zona agricola
Uac1) residenza in zona agricola
ULTERIORI PRESCRIZIONI

3.3.

Ai sensi della LR 7/12/1978, n.47, art. 40, l'uso Uac1 è consentito solo a seguito di interventi di
recupero e non nel caso di nuove costruzioni.

STANDARD RICHIESTI
3.4.

Uaa), Uac1)
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
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4.

Ub) Usi per attività specializzate del settore primario

DESCRIZIONE

4.1.

Le attività produttive agricole specializzate o a carattere intensivo costituiscono categoria d'uso
a parte, in considerazione del tipo di impianti che richiedono e del carico inquinante che
possono determinare.
Rientrano in tale categoria, oltre all'allevamento specializzato, gli impianti per la lavorazione
dei prodotti caseari e le strutture fisse impiegate da imprese e singoli che prestano servizi o
svolgono lavorazioni per conto terzi (esercizio e noleggio di macchine, inclusa o meno la mano
d'opera).

4.2.

Sono funzioni complementari alle attività svolte e pertanto rientrano nella destinazione d'uso
principale:
a) il servizio di mensa (ISTAT: 55.5) e pronto soccorso per il personale;
b) l'abitazione del titolare o del personale di sorveglianza (non oltre 250 mq Slu per unità
locale).
SOTTOCATEGORIE E USI

4.3.

Ub1) allevamento zootecnico intensivo (ISTAT: 01.2)
Ub2) impianti per la piscicoltura (ISTAT: 05.02)
Ub3) servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, impianti per prestazioni d'opera in
agricoltura per conto terzi (ISTAT: 01.4)
Ub4) produzione dei derivati del latte (ISTAT: 15.51.2)
Ub5) coltivazioni floricole e di piante ornamentali (ISTAT: 01.12.4)

STANDARD RICHIESTI
4.4.

Ub)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
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5.

Uc) Usi del settore secondario
DESCRIZIONE

5.1.

Sono quelli determinati dall'insediamento di:
a) impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale (compresi gli impianti
specializzati del settore caseario, ovvero quelli di sola stagionatura);
b) impianti per produzioni industriali in genere e attività di servizio ad esse direttamente
connesse;
c) imprese di dimensione artigianale ma che impieghino lavorazioni e abbiano produzioni di
tipo industriale;
d) impianti per il commercio all'ingrosso;
e) magazzini e depositi in genere.

5.2.

Sono funzioni complementari alle attività svolte e pertanto rientrano nella destinazione d'uso
principale:
f) il servizio di mensa (ISTAT: 55.5) e pronto soccorso per il personale;
g) le abitazioni per il titolare e per il personale di sorveglianza, secondo quanto specificato agli
artt. 44.11 e 45.8 delle presenti norme.

SOTTOCATEGORIE E USI
5.3.

Uca) attività manifatturiere agroindustriali (ISTAT: 15)
Uca1) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento
Uca2) impianti per la stagionatura del formaggio
Uca3) industrie alimentari e delle bevande
Ucb) attività manifatturiere industriali (ISTAT: 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24, 25; 26; 27; 28; 29;
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 45)
Ucb1) industrie tessili e dell'abbigliamento
Ucb2) industrie conciarie, della carta, fabbricazione di prodotti chimici , fibre sintetiche,
materie plastiche, stampa
Ucb3) produzione e lavorazione dei metalli
Ucb4) produzione e riparazione di macchine, apparecchi meccanici, apparecchiature elettriche
e ottiche, veicoli
Ucb5) industrie del legno, fabbricazione di mobili
Ucb6) altre industrie manifatturiere
Ucb7) industria delle costruzioni
Ucb8) demolizione di autoveicoli e motoveicoli
Ucc) attività artigianali del settore secondario di tipo non laboratoriale (ISTAT: come Ucb)
Sono tali tutte le attività che, pur essendo svolte da aziendeclassificate come artigiane,
prevedono lavorazioni o produzioni di tipo industriale analoghe a quelle di cui agli altri
gruppi di usi Uc.
Ucd) commercio all'ingrosso (ISTAT: 51)
Ucd1) attività di commercio all'ingrosso
Ucd2) centri annonari, mercati all'ingrosso, macelli, consorzi agrari
Uce) deposito e immagazzinaggio (ISTAT: 63.1)
Ucf) estrazione di ghiaia, sabbia e argilla (ISTAT: 14.2)
Ucg) frantumazione pietre e minerali vari fuori dalla cava (ISTAT: 26.70.3)
Uch) produzione calcestruzzo pronto per l'uso (ISTAT 26.63)
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STANDARD RICHIESTI
5.4.

Uc)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
5 mq/100 mq di Sf
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
interesse comune + verde attrezzato
10 mq/100 mq di St o Sc;
parcheggi pubblici
5 mq/100 mq di St o Sc;
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
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6. Ud) Usi per attività direzionali e pubblica amministrazione
DESCRIZIONE

6.1.

Sono gli usi connessi alle attività specializzate del settore terziario, svolte da imprese private o
da enti pubblici, che richiedono ampia disponibilità di spazi e prevedono un consistente
afflusso di persone (addetti o utenti).

6.2.

Sono funzioni complementari alle attività svolte e pertanto rientrano nella destinazione d'uso
principale:
a) il servizio di mensa (ISTAT: 55.5) e pronto soccorso per il personale;
b) l'abitazione del personale di sorveglianza e le eventuali foresterie (il cui volume deve essere
accorpato al fabbricato destinato alle attività principali e la cui superficie non deve superare
i 300 mq per unità produttiva e non deve essere superiore a 1/10 della Slu complessiva).

SOTTOCATEGORIE E USI
6.3.

Uda) direzionale di tipo pubblico o semipubblico
Uda1) sedi e servizi degli enti locali (ISTAT: 75.1)
Uda2) uffici decentrati dello Stato (uffici finanziari, giudiziari, etc.; ISTAT: 75.1; 75.23)
Uda3) organizzazioni ed organismi extraterritoriali (ISTAT: 99)
Uda4) assicurazione sociale obbligatoria (ISTAT: 75.3)
Uda5) sedi di organizzazioni sindacali e di categoria (ISTAT: 91.1; 91.2)
Uda6) sedi delle istituzioni secolari della chiesa cattolica (vescovado) o di altre
organizzazioni religiose (ISTAT: 91.31)
Uda7) sedi amministrative dei servizi postali (ISTAT: 64)
Udb) direzionale e servizi alle imprese di tipo privato:
Udb1) sedi e succursali di imprese dei diversi settori produttivi (tutte le categorie ISTAT)
Udb2) intermediazione monetaria e finanziaria (ISTAT: 65, 67)
Udb3) compagnie di assicurazione (ISTAT: 66, 67)
Udb4) servizi alle imprese (ISTAT: 74)
Udb5) centri elaborazione dati, servizi connessi e accessori (ISTAT: 72)
Udb6) laboratori e centri di ricerca (ISTAT: 73)
Udb7) corsi di aggiornamento e formazione professionale

STANDARD RICHIESTI
6.4.

Ud)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
interesse comune + verde attrezzato
60 mq/100 mq di Slu
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
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7.

Ue) Grande distribuzione

DESCRIZIONE

7.1.

La categoria raduna gli usi derivanti dalle attività commerciali di vendita al dettaglio che, per la
superficie occupata dalle singole unità, per il volume di merci movimentate e di traffico
indotto:
a) richiedono standard specifici;
b) non possono essere inserite all'interno di zone nelle quali è previsto l'uso residenziale, salvo
specifiche previsioni dettate da strumenti urbanistici preventivi.

7.2.

Sono funzioni complementari alle attività svolte e pertanto rientrano nella destinazione d'uso
principale:
a) il servizio di mensa (ISTAT: 55.5) e pronto soccorso per il personale;
b) l'abitazione del personale di sorveglianza (non oltre un alloggio inserito nel/o accorpato al
fabbricato destinato alla funzione commerciale e non oltre 150 mq Slu per complesso).

SOTTOCATEGORIE E USI
7.3.

(riferimento: classificazione introdotta dal DCR n.2880 del 23.12.1989):
Uea) esercizi e strutture commerciali di medie dimensioni:
Uea1) esercizi non alimentari medio-piccoli, con Sv compresa fra 400 e 800 mq;
Uea2) esercizi alimentari medio-piccoli, con Sv compresa fra 800 e 1.500 mq;
Uea3) esercizi non alimentari medio-piccoli, con Sv compresa fra 800 e 1.500 mq;
Uea4) strutture di vendita medio-grandi alimentari, con Sv fino a 2.500 mq;
Uea5) strutture di vendita medio- grandi non alimentari, con Sv fino a 2.500 mq;
Uea6) centri commerciali di vicinato con Sv fino a 2.500 mq (in essi gli esercizi, considerati
singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale
presenza di una struttura medio-piccola);
Ueb) esercizi e strutture commerciali di grandi dimensioni
Ueb1) grandi strutture di vendita alimentare con Sv compresa fra 2.500 e 4.500 mq;
Ueb2) grandi strutture di vendita non alimentare con Sv compresa fra 2.500 e 10.000 mq;
Ueb3) grandi strutture di vendita di livello superiore (alimentari con Sv superiore a 4.500 mq e
non alimentari con Sv superiore a 10.000 mq);
Ueb4) centri commerciali di vicinato con Sv complessiva superiore a 2.500 mq (in essi gli
esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato,
salvo l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura);
Ueb5) centri commerciali di attrazione di livello inferiore (comprensivi di medie strutture e/o di
grandi strutture la cui Sv risulta complessivamente inferiore a 4.500 mq per le strutture
alimentari e a 10.000 mq per le strutture non alimentari e con St non superiore a 50.000
mq);
Ueb6) centri commerciali di attrazione di livello superiore (comprensivi di grandi strutture
alimentari di livello superiore e comunque di medie o grandi strutture alimentari la cui Sv
risulta complessivamente superiore a 4.500 mq o di grandi strutture non alimentari di
livello superiore e comunque di medie o grandi strutture non alimentari la cui Sv risulta
complessivamente superiore a 10.000 mq);
Ueb7) aree commerciali integrate (estese su una St non inferiore a 20.000 mq, consistente in una
pluralità di edifici per strutture commerciali - che devono comprendere più strutture di
medie e/o grandi dimensioni - per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri
servizi complementari).

STANDARD RICHIESTI
•
•
•

nuova costruzione o
cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia o ampliamento della Sv
cessazione dell’attività in essere e riapertura di nuovo esercizio
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- parcheggi pubblici: 40 mq/100 mq Slu;
- parcheggi pertinenziali:
. uso Ueal: 25 mq/25 mq Sv;
. uso Uea2: 25 mq/13 mq Sv;
. uso Uea3: 25 mq/20 mq Sv;
. usi Uea4, Ueb1: 25 mq/8 mq Sv;
. usi Uea5, Ueb2: 25 mq/16 mq Sv;
. usi Uea6, Ueb3, Ueb4, Ueb5, Ueb6, Ueb7: alle dotazioni richieste di parcheggio
pertinenziale relativa alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre
eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative,
ecc.) nella misura prescritta dal presente Allegato.
• interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo o intervento edilizio unitario:
- verde attrezzato: 60 mq/100 mq Slu
- parcheggi pubblici: 40 mq/100 mq Slu;
- parcheggi pertinenziali: idem come al punto 2.3.b).”
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8.

Uf) Residenza

DESCRIZIONE

8.1.

Gli usi residenziali sono suddivisi in due gruppi di usi in quanto, in funzione del tipo di utenza,
sono richiesti standard urbanistici differenziati.

SOTTOCATEGORIE E USI
8.2.

Ufa) abitazioni individuali e familiari
Ufb) abitazioni collettive
Ufb1) case dello studente
Ufb2) convitti, collegi, conventi
Ufb3) residenze protette, centri diurni assistenziali, comunità alloggio, case albergo
Ufb4) residenze temporanee per attività assistenziali

STANDARD RICHIESTI
8.3.

Ufa)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
5 mq /ab = 1,5 mq/10 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
istruzione
1,8 mq/10 mq di Slu
interesse comune
0,54 mq/10 mq di Slu
culto
0,36 mq/10 mq di Slu
verde attrezzato
4,8 mq/10 mq di Slu
parcheggi pubblici
1,2 mq/10 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Ufb)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
1,5 mq/10 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
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• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
interesse comune
2,65 mq/10 mq di Slu
culto
0,36 mq/10 mq di Slu
verde attrezzato
4,8 mq/10 mq di Slu
parcheggi pubblici
1,5 mq/10 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
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9.

Ug) Usi per attività commerciali, artigianali e di intermediazione connesse alla residenza

DESCRIZIONE

9.1.

Sono gli usi relativi alle attività produttive connesse agli usi residenziali o integrabili con essi;
precisamente quelli derivanti da:
a) commercio al dettaglio in esercizi di dimensioni medie e piccole;
b) attività artigianali che non prevedano lavorazioni o produzioni di tipo industriale;
c) terziario (pubblico e privato) al diretto servizio della residenza, organizzato per uffici che
occupano un limitato numero di addetti e non prevedono forte afflusso di utenti.

SOTTOCATEGORIE E USI
9.2.

Uga) esercizi commerciali
Uga1) esercizi alimentari e non alimentari con Sv non superiore a 250 mq;
Uga2) esercizi alimentari medio-piccoli con Sv compresa fra 250 e 400 mq;
Uga3) esercizi non alimentari medio-piccoli con Sv compresa fra 250 e 400 mq;
Uga4) esercizi alimentari medio-piccoli con Sv compresa fra 400 e 800 mq;
Uga5) rivendite di sali e tabacchi;
Uga6) rivendite di giornali e riviste.
Ugb) esercizi per la ristorazione (L. 25/8/1991, n.287, art. 5, lettere a), b) e d) - ISTAT: 55.3,
55.4)
Ugb1) ristoranti
Ugb2) bar
Ugb3) esercizi per la somministrazione di bevande non alcoliche
Ugc) attività professionali, servizi sanitari svolti professionalmente, piccola imprenditoria
Ugc1) studi professionali in genere (ISTAT: 74)
Ugc2) studi medici, laboratori di analisi cliniche, ambulatori senza ricovero, uffici dei distretti
socio-sanitari (ISTAT: 85.12; 85.13; 85.14)
Ugc3) servizi veterinari (ISTAT: 85.2)
Ugc4) servizi per il benessere fisico e la cura della persona – esclusi gli stabilimenti termali
(ISTAT: 93.02; 93.04.1)
Ugc5) servizi di pompe funebri (ISTAT: 93.03)
Ugc6) editoria (ISTAT: 22)
Ugd) terziario al servizio della persona, della famiglia e delle attività professionali
Ugd1) agenzie bancarie (ISTAT: 65.12; 65.2)
Ugd2) agenzie assicurative (ISTAT: 66; 67)
Ugd3) agenzie di mediazione immobiliare (ISTAT: 70)
Ugd4) autoscuole, agenzie di viaggio e altre agenzie di trasporto (ISTAT: 63.3; 63.4 )
Ugd5) ricevitorie lotto, enalotto, agenzie ippiche
Uge) artigianato di tipo laboratoriale al servizio della persona, della famiglia e delle attività
professionali
Uge1) produzione, riparazione e restauro di arredi e oggetti per la casa (ISTAT: 36.1)
Uge2) produzione e riparazione di generi di abbigliamento (ISTAT: 17.6; 17.7; 18; 19.2;
19.3)
Uge3) produzione e riparazione di beni personali (ISTAT: 17.4; 17.54; 36.2; 36.3; 36.4; 36.5;
36.6; 52.7)
Uge4) laboratori fotografici, eliografici, tipografici e simili (ISTAT: 74.81)
Uge5) servizi di lavanderia e simili (ISTAT: 93.01)
Uge6) riparazioni di auto e motoveicoli (ISTAT: 50.2)
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STANDARD RICHIESTI
9.3 Standard richiesti
Uga) esercizi commerciali
2. 3.a) nuova costruzione o
2.3.b) cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia o ampliamento della Sv
2.3.c) cessazione dell’attività in essere e riapertura di nuovo esercizio
- parcheggi pubblici:
. usi Uga1, Uga5, Uga6: 1,5 mq/10 mq Slu;
. usi Uga2, Uga3, Uga4: 40 mq/100 mq Slu;
- parcheggi pertinenziali:
. uso Ugal, Uga5, Uga6: 3 mq/10 mq Slu;
. uso Uga2: 25 mq/30 mq Sv;
. uso Uga3: 25 mq/18 mq Sv;
. uso Uga4: 25 mq/25 mq Sv;
2.3.d) interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo o intervento edilizio unitario:
- verde attrezzato: 60 mq/100 mq Su
- parcheggi pubblici: 40 mq/100 mq Su;
- parcheggi pertinenziali: idem come al punto 2.3.b).
9.3.

Ugb)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
verde attrezzato
60 mq/100 mq di Slu
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu

Ugc), Ugd), Uge)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
verde attrezzato
60 mq/100 mq di Slu
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
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10.

Uh) Ricettività

DESCRIZIONE

10.1. Gli usi per attività di tipo ricettivo riguardano gli edifici, gli impianti e i relativi servizi per il
pernottamento e il soggiorno, più o meno prolungato.
Sono previsti standard diversi in funzione dei tempi medi di permanenza e delle caratteristiche
dell'impianto.
SOTTOCATEGORIE E USI
10.2. Uha) funzioni di tipo ricettivo alberghiero (ISTAT: 55.1)
Uha1) alberghi e pensioni
Uha2) motel
Uhb) funzioni di tipo ricettivo residenziale
Uhb1) residence (ISTAT: 55.23.6)
Uhc) altre funzioni di tipo ricettivo
Uhc1) ostelli (ISTAT: 55.21.1)
Uhc2) campeggi (ISTAT: 55.22)
STANDARD RICHIESTI
10.3. Uha)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
verde attrezzato
60 mq/100 mq di Slu
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
Uhb)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
4 mq/100 mc di V
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
interesse comune + culto
4 mq /100 mc di V
verde attrezzato
22 mq/100 mq di Slu
parcheggi pubblici
4 mq/100 mc di V
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parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
Uhc1)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi privati
3 mq/ 10 mq di Slu
Uhc2)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi privati
15 mq/100 mq di Sf
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11.

Ui) Usi per altri servizi sociali

DESCRIZIONE

11.1. Nella categoria sono raggruppati gli usi relativi ai servizi integrati alla residenza che, in
generale, costituiscono urbanizzazione secondaria e, almeno per quanto riguarda le
sottocategorie Uia, Uib, Uie, rientrano nel calcolo degli standard di servizi relativi alle funzioni
residenziali e affini (Uf e Uh).
SOTTOCATEGORIE E USI
11.2. Uia) assistenza all'infanzia ed educazione di base
Uia1) nidi e asili infantili
Uia2) scuola dell'obbligo
Uia3) baby parking, spazio bimbi
Uib) strutture ricreative e per la socializzazione
Uib1) centri civici, centri di quartiere
Uib2) centri per la gioventù, gioco bambini e ragazzi
Uib3) associazioni a scopo religioso, politico, sociale e ricreativo per la diffusione
cultura e dello sport (ISTAT: 91.3)

della

Uic) servizi sanitari di zona
Uic1) ambulatori senza ricovero (ISTAT: 85.12.5; 85.12.6; 85.12.7)
Uic2) pubbliche assistenze (ISTAT: 85.14.4)
Uic3) assistenza sociale (ISTAT: 85.3)
Uid) uffici pubblici o semipubblici di servizio ai quartieri
Uid1) uffici decentrati dell'amministrazione comunale (ISTAT: 75)
Uid2) stazioni polizia urbana
Uid3) uffici postali (ISTAT: 64)
Uid4) uffici dei distretti socio-sanitari
Uid5) uffici parrocchiali
Uie) edifici e attrezzature per il culto
Uif) spazi pubblici attrezzati (piazze di quartiere, verde di arredo, etc.)
Uig) aree di sosta per le popolazioni nomadi.
STANDARD RICHIESTI
11.3. Uia)
• nessuno standard previsto salvo specifiche prescrizioni per singoli interventi
Uib), Uic)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi pubblici
20 mq/100 mq di Slu
parcheggi d’ uso riservato
3 mq/10 mq di Slu
Uid)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo o intervento edilizio unitario (p.to
2.3c)
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parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Uie)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
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12.

Ul) Istruzione superiore

DESCRIZIONE

12.1. Sono gli usi relativi all'insediamento di istituti universitari e scolastici non compresi nella
scuola dell'obbligo (che costituisce urbanizzazione secondaria e rientra nella categoria Ui) e
delle attrezzature e dei servizi direttamente connessi.
12.2. Per quanto riguarda l'Università, costituiscono funzione complementare, e rientrano quindi
nella destinazione d'uso principale, gli alloggi del personale di vigilanza (non oltre un alloggio,
inserito nel o accorpato al fabbricato destinato alla funzione principale, di non più di 150 mq di
Slu per facoltà); le mense universitarie possono essere annesse come funzione complementare
sia alla categoria Ulb, sia all'uso Ufb1.
Gli usi delle categorie Ula e Ulc includono la residenza degli studenti, gli alloggi del personale
e un eventuale servizio di foresteria.
SOTTOCATEGORIE E USI
12.3. Ula) scuola secondaria, istituti di formazione professionale
Ula1) istituti non residenziali
Ula2) istituti residenziali
Ulb) università
Ulc) istituti di istruzione a carattere religioso (seminari)
STANDARD RICHIESTI
12.4. Ul)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo o intervento edilizio unitario (p.to
2.3c)
parcheggi pubblici
40 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
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13.

Um) Sanità e igiene

Var. 29

DESCRIZIONE

13.1. La categoria raggruppa gli usi relativi alla fornitura di servizi sanitari, pubblici e privati, a scala
urbana o, comunque, non direttamente posti al servizio del quartiere. L'uso Uma4 va di norma
collocato all'interno delle zone a prevalente destinazione residenziale.
SOTTOCATEGORIE E USI
13.2. Uma) centri di terapia e degenza
Uma1) servizi ospedalieri pubblici (ISTAT: 85.11)
Uma2) servizi ospedalieri privati (ISTAT: 85.11)
Uma3) centri e stabilimenti per il benessere fisico (ISTAT: 93.04)
Uma4) residenze sanitarie assistite e case protette
Umb) servizi veterinari a scala urbana (ISTAT: 85.2)
Umb1) istituto zooprofilattico
Umb2) canile municipale, gattile municipale
Umc) cimiteri
STANDARD RICHIESTI
13.3. Uma1)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi pubblici
30 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Uma2), Uma3), Uma4)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi pubblici
60 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Umb)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi
3 mq/10 mq di Slu
Umc)
parcheggi
20 mq/100 mq Sf

Var. 29

adozione atto di C.C. n. 137 del 10.6.03; approvazione atto di C.C. n. 53 del 22.3.05
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14.

Un) Usi per attività sportive e ricreative

DESCRIZIONE

14.1. Sono gli usi relativi alle attività del tempo libero con riguardo:
a) alla pratica sportiva;
b) alla fruizione della natura.
Nel primo gruppo sono compresi gli impianti per lo svolgimento di sport agonistici e le attrezzature
per l'accoglienza degli spettatori.
14.2. Sono funzioni complementari alle attività svolte e pertanto rientrano nella destinazione d'uso
principale:
a) eventuali servizi di mensa (ISTAT: 55.5), ristoro e pronto soccorso per gli utenti;
b) l'abitazione del personale di sorveglianza (non oltre un alloggio, di non più di 160 mq, e
solo per complessi sportivi di grandi dimensioni soggetti a strumenti urbanistici preventivi).
SOTTOCATEGORIE E USI
14.3. Una) impianti per la pratica dello sport non destinati allo spettacolo (ISTAT: 92.61 eccetto
61.1)
Unb) impianti sportivi da spettacolo (ISTAT: 92.61)
Unc) verde pubblico
Unc1) parchi pubblici urbani
Unc2) verde pubblico attrezzato, urbano e comprensoriale
Unc3) verde pubblico attrezzato di quartiere
Unc4) parchi pubblici di quartiere, aree verdi non attrezzate
Und) verde urbano e comprensoriale
STANDARD RICHIESTI
14.4. Una)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi pubblici
10 mq/100 mq di Sf
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Unb)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
1 mq per ogni posto-spettatore
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi pubblici
1 mq per ogni posto-spettatore
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Unc)
• eventuali standard saranno definiti in funzione dei singoli interventi
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15.

Uo) Usi per attività culturali e spettacolo

DESCRIZIONE

15.1. Sono gli usi afferenti le attività culturali, l'esercizio delle sale e degli impianti per lo spettacolo,
le istituzioni per la conservazione degli oggetti d'interesse artistico e storico.
Sono comprese le aree, dotate o meno di strutture fisse, riservate a spettacoli e attrezzature per
lo svago itineranti (circhi, luna park, etc.) e i parchi di divertimenti.
SOTTOCATEGORIE E USI
15.2. Uoa) strutture per lo spettacolo e affini
Uoa1) cinema (ISTAT: 92.13)
Uoa2) teatri (e magazzini e locali di servizio annessi) (ISTAT: 92.31; 92.32)
Uoa3) altre sale da spettacolo,sale da ballo, ritrovi (L. 25/8/1991, n.287, art.5, lettera c) ISTAT: 92.34.1; 92.34.2)
Uoa4) attività per lo spettacolo radiotelevisivo (ISTAT: 92.2)
Uoa5) centri congressi
Uob) strutture per la conservazione dei beni artistici e culturali
Uoc) aree attrezzate per lo svago
Uoc1) aree e strutture per spettacoli viaggianti (ISTAT: 92.34.3)
Uoc2) parchi di divertimenti (ISTAT: 92.33)
Uod) doppiaggio cinematografico
STANDARD RICHIESTI
15.3. Uoa2), Uoa3), Uoa4), Uoa5), Uob)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi pubblici
80 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Uoa1)
parcheggi pubblici
80 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
la dotazione complessiva di parcheggi non deve comunque risultare inferiore ad un posto auto
ogni 4 posti a sedere
Uoc)
parcheggi pubblici
1 mq/mq di Sf
Uod)
parcheggi pubblici
5 mq/100 mq di Sf
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16.

Up) Usi per la difesa e la vigilanza

DESCRIZIONE

16.1. Sono gli usi connessi alle installazioni per la difesa dei cittadini e del territorio, compresi gli
istituti di prevenzione e di pena.
16.2. Sono funzioni complementari alle attività svolte e pertanto rientrano nella destinazione d'uso
principale:
gli alloggi per le forze armate e dell'ordine strettamente necessari alla sorveglianza, i servizi
mensa, pronto soccorso e quanti altri necessari. Tali funzioni complementari dovranno essere
ospitate nel perimetro delle installazioni.
SOTTOCATEGORIE E USI
16.3. Upa) stazioni carabinieri, finanza e pubblica sicurezza (ISTAT: 75.24)
Upb) installazioni per la difesa del territorio, caserme (ISTAT. 75.22)
Upc) protezione civile, vigili del fuoco (ISTAT: 75.25)
Upd) istituti di pena
STANDARD RICHIESTI
16.4. Upd)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Eventuali ulteriori standard saranno definiti in funzione dei singoli interventi.
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
verde attrezzato
10 mq/100 mq di St o Sc;
parcheggi pubblici
60 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu

usi del suolo e standard

17.

Uu) Usi per funzioni urbane singolari

DESCRIZIONE

17.1. La categoria raggruppa quegli impianti che hanno carattere di eccezionalità e che rivestono un
ruolo di servizio a scala urbana e territoriale o sono rivolti principalmente a richiamare
un'utenza di provenienza esterna al territoprio comunale.
17.2. Le caratteristiche e le dotazioni dei servizi dovranno essere stabilite in via definitiva da appositi
strumenti urbanistici preventivi.
Vanno considerati integrati gli usi sottoelencati:
a) le foresterie per il personale viaggiante, nell'uso Uu3;
b) i servizi di ristoro (bar e affini, L. 25/8/1991, n.287, art.5, lettera b)) nell'uso Uu1, Uu2,
Uu3, Uu4, Uu5.
SOTTOCATEGORIE E USI
17.3. Uu1) Fiera
Uu2) Stadio
Uu3) Stazione ferroviaria
Uu4) Stazione autolinee
Uu5) Aeroporto
Uu6) Parco scientifico-tecnologico
STANDARD RICHIESTI
17.4. Saranno precisati in sede di strumenti urbanistici preventivi, comunque in misura non inferiore
ai seguenti minimi:
Uu1)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
100 mq/100 mq di Slu
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Uu5)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
10 mq/100 mq di Slu attrezzature
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu
Uu6)
• per interventi soggetti a strumento urbanistico preventivo (p.to 2.3c)
parcheggi pubblici
20 mq/100 mq di St o Sc
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu

usi del suolo e standard

18.

Uv) Usi per servizi alla mobilità veicolare

DESCRIZIONE

18.1. La categoria raggruppa i distributori di carburanti per autotrazione e, in genere, i servizi al
trasporto privato veicolare.
18.2. Le caratteristiche di stazioni di servizio, stazioni di rifornimento, chioschi, punti isolati e punti
appoggiati e le relative compatibilità con gli altri usi del territorio sono definiti dalla L.R.
18/08/1993, n.33. In particolare costituiscono attività accessorie compatibili con le prime tre
tipologie di impianto le piccole attività commerciali al servizio dell'utenza automobilistica.
SOTTOCATEGORIE E USI
18.3. Uva) distribuzione di carburanti liquidi (ISTAT: 50.5)
Uvb) distribuzioni di carburanti gassosi (gas metano) (ISTAT: 50.5)
Uvc) lavaggi auto
STANDARD RICHIESTI
18.4. Uva), Uvb), Uvc)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Sf

usi del suolo e standard

19.

Uz) Usi per impianti di urbanizzazione generale e primaria

DESCRIZIONE

19.1. Le urbanizzazioni generali e primarie sono suddivise fra le categorie d'uso Uz e i sistemi a
rete, Re.
La categoria Uz comprende tutti gli impianti che alimentano o ai quali fanno capo le reti
tecnologiche di urbanizzazione generale e primaria, le installazioni e le attrezzature necessarie
al funzionamento e all'efficienza delle reti di trasporto pubblico. Gli usi di tale categoria
richiedono determinate dotazioni di standard urbanistici e una precisa destinazione di zona.
19.2. Sono funzioni complementari alle attività svolte e pertanto rientrano nella destinazione d'uso
principale:
a) il servizio di mensa (ISTAT: 55.5) e pronto soccorso per il personale;
b) l'abitazione del personale di sorveglianza (non oltre un alloggio di non più di 150 mq per
impianto).
SOTTOCATEGORIE E USI
19.3. Uz1) impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (ISTAT: 90)
Uz2) impianti per il recupero e preparazione per il riciclaggio (ISTAT: 37)
Uz3) impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia, del gas, dell'acqua (ISTAT: 40;
41)
Uz4) attrezzature per il servizio di trasporto pubblico veicolare (depositi autolinee etc.)
(ISTAT: 60.21; 60.22)
Uz5) impianti di telefonia (ISTAT: 64.2)
STANDARD RICHIESTI
19.4. Uz)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a) o
• per cambio di destinazione d'uso o ristrutturazione edilizia (p.to 2.3b)
parcheggi pubblici
5 mq/100 mq di Sf
parcheggi privati
3 mq/10 mq di Slu

usi del suolo e standard

20.

Re) Reti di urbanizzazione e per la mobilità

DESCRIZIONE

20.1. La categoria raggruppa le infrastrutture a carattere diffuso.
Sono tali i manufatti e le destinazioni d'uso che costituiscono nel loro complesso:
a) le reti delle urbanizzazioni primarie, per la dotazione dei servizi essenziali;
b) le reti per la mobilità e il trasporto.
SOTTOCATEGORIE E USI
20.2. Rea) reti tecnologiche
Rea1) reti tecnologiche (approvvigionamento idrico, smaltimento acque di scarico,
distribuzione gas metano, distribuzione energia elettrica, reti telefoniche e
trasmissione dati)
Rea2) linee elettriche ad alta tensione
Rea3) stazioni intermedie di servizio delle reti e per la raccolta dei rifiuti
Reb) strade
Rec) ferrovie
Rec1) ferrovie
Rec2) trasporti pubblici in sede propria
Red) parcheggi
Red1) parcheggi pubblici
Red2) parcheggi privati
Ree) canali
STANDARD RICHIESTI
20.3.

Red)
• per nuova costruzione (p.to 2.3a)
verde attrezzato
10 mq/100 mq di Sf

zone territoriali omogenee

Definizione delle zone territoriali omogenee
ex art. 13 della L.R. 47/1978 e successive modifiche
in attuazione del D.M. 2.4.1968 n. 1444

ZONE OMOGENEE

ZONIZZAZIONE

Var. 23

ARTICOLO NTA

ZONA A

Centro storico

Art. 32

ZONA B

Tessuto residenziale consolidato ZB1
Tessuto residenziale consolidato ZB2
Zona di completamento residenziale ZB3
Tessuto residenziale di completamento nelle frazioni
ZB4
Zona di completamento residenziale nelle frazioni
ZB5
Zona di completamento residenziale nelle frazioni
ZB6
Parco di valore storico ambientale (ricadente entro il
perimetro del territorio urbanizzato)
Verde privato
Zona mista artigianale-residenziale ZP1
Zona mista artigianale-residenziale ZP2

Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43

Aree di trasformazione soggette a scheda norma A2 Artt. 51, 52, 53
e B5
ZONA C

ZONA D

ZONA E

Var. 23

Interventi edilizi soggetti ad atto unilaterale
d’obbligo
Strumenti urbanistici preventivi previsti dal previgente PRG
Interventi edilizi unitari previsti dal previgente PRG
Aree di trasformazione soggette a schede norma di
tipo A e B ad eccezione delle A2 e B5
Zona produttiva di completamento ZP3
Zona produttiva di espansione ZP4
Zona commerciale ZCM
Zona direzionale ZDR
Zona ricettiva alberghiera ZTR
Zona per attrezzature per campeggi, sosta caravan e
roulotte ZTC
Aree di trasformazione soggette a schede norma di
tipo C e D
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Stadio Tardini
Parco scientifico tecnologico
Area di sosta e/o transito delle popolazioni nomadi
Area per spettacoli viaggianti

Art. 9
Art. 10
Art. 10
Artt. 51, 52, 53
Art. 44
Art. 45
Art. 46, 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Artt. 51, 52, 53
Art. 65
Art. 66
Art. 77
Art. 78
Art. 79

Zona agricola produttiva ZEP
Art. 16
Zona agricola urbana di tutela ambientale ZET
Art. 31
Zona di rispetto panoramico ed ambientale
Art. 29
Parco di valore storico ambientale (esterno al
perimetro del territorio urbanizzato)
Art. 40

approvazione decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 66885 del 28.6.04 pubblicato sul BUR N. 122 del 1.9.04

zone territoriali omogenee

Area per le discariche
Area per attività estrattive
Attività di stoccaggio provvisorio inerti

Art. 105
Art. 105

ZONA F

Zone a parco urbano e comprensoriale di tipo A
Zone a parco urbano e comprensoriale di tipo B
Istruzione superiore
Attrezzature ospedaliere
Attrezzature tecnologiche
Aeroporto
Servizi inerenti attività aeroportuali
Fiera
Attrezzature annonarie
Attività ricreative e per lo spettacolo
Caserme difesa e vigilanza
Campus Universitario

Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 73
Art. 75
Art. 76

ZONA G

Verde pubblico attrezzato
Attrezzature scolastiche
Attrezzature di interesse comune
Direzionale Uffici Comunali
Attrezzature religiose
Parcheggi pubblici e privati
Sedi amministrative locali

Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 74

RUE
Regolamento Urbanistico ed Edilizio

Norme Tecniche di Attuazione e
Regolamento Edilizio Vigente

Regolamento edilizio
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - (abrogato)

Capo II – RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA – ESAME DEI PROGETTI – PARERI
Var. 46
Art. 2 – Opere soggette a denuncia di inizio di attività edilizia
Sono assoggettati a denuncia di inizio di attività edilizia, ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 della
Legge Regionale n. 31/2002 e s.m.:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
c) gli interventi di restauro scientifico;
d) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla parte seconda del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili aventi valore storicoarchitettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero riguardino elementi
strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;
e) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
f) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
g) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6
aprile 1998, n. 11;
h) i mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere;
i) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione
di volumetria;
j) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
k) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera di cui agli articoli 18 e 19 della L.R.
n. 31/2002 e s.m.;
l) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui
all’art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei
centri storici;
m) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo
quanto disposto dalla lettera g.6) dell’Allegato alla L.R. n. 31/2002 e s.m.;
n) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola;
o) gli interventi di nuova costruzione previsti nell’ambito degli strumenti urbanistici che abbiano disciplinato in dettaglio i propri contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e costruttivi e che abbiano previsto tale possibilità di intervento edilizio diretto semplificato espressamente all’interno delle proprie norme di attuazione e nella delibera di approvazione;
p) l’installazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera m) della L.R. n. 31/2002 e s.m., di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari di seguito elencati:
1. insegne di esercizio, a tetto o a pensilina, per superfici superiori a 5 mq per faccia;
2. insegne di esercizio su palina per superfici superiori a 2 mq per faccia;
3. le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono realizzate con
tecniche pittoriche direttamente su muro, di superficie superiore a 5 mq;

Var. 46

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.2005

regolamento edilizio

4.
5.
6.
7.

cartelli e cartelloni pubblicitari, di cui all’art. 6 del Piano Generale degli Impianti;
impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, di cui all’art. 10, comma
2, lettera d) del Piano Generale degli Impianti;
tende o tendoni, anche se riportanti scritte o loghi pubblicitari;
bacheche.

Art. 3 – Opere non soggette ad autorizzazione
Non sono soggette ad autorizzazione:
a–
le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune;
b–
le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del
codice della strada;
c–
le opere di ordinaria manutenzione che non comportino modificazioni dei fabbricati e comunque non interessino edifici tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
d–
le opere di assoluta urgenza atte a scongiurare pericoli all’incolumità, fermo restando l’obbligo
di darne comunicazione al Sindaco nel termine di 3 giorni e di presentare la domanda per la relativa licenza entro 15 giorni.

Art. 4 – Progettisti
La progettazione di fabbricati ed opere deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi e periti nell’ambito delle rispettive competenze
previste dalle norme vigenti.
I predetti professionisti devono essere iscritti negli albi professionali.

Art. 5 – Domanda di licenza edilizia ed allegati a corredo della domanda
La domanda di licenza va compilata in bollo, deve essere diretta al Sindaco.
La licenza edilizia può essere richiesta dal proprietario dell’area o dell’immobile o da un suo procuratore anche a nome proprio.
Nella domanda devono figurare le generalità, il domicilio, la firma del richiedente, del progettista e
del direttore dei lavori.
La domanda deve essere accompagnata, pena la irricevibilità dal titolo avente data certa e pertanto registrato, dal quale risulti la proprietà o altro idoneo diritto reale del richiedente o del suo mandante.
Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche, la domanda di licenza deve essere avanzata
dagli organi che ne hanno la legale rappresentanza.
La domanda di licenza edilizia deve essere corredata da:
1–
modello-questionario statistico, contenente i dati base necessari alla progettazione, indici e
vincoli particolari prescritti da strumenti urbanistici vigenti o da altra norma, indici e valori
raggiunti dal progetto, calcolo analitico dei cortili e dei cavedi;
2–
planimetria stralcio di P.R.G. con ubicazione dell’area oggetto della domanda;
3–
estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento e certificato di attualità catastale rilasciato
in data non anteriore a gg. 60;
4–
planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:500 con le indicazioni delle intere
proprietà confinanti con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati
circostanti, anche accessori e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale particolare di rilievo;
5–
documentazione fotografica;
6–
planimetria in rapporto normalmente non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanze, l’opera progettata. In essa devono essere rappresentati: l’andamento altimetrico dell’area, la sistemazione della zona non edificata (posteggi,
piazzali di scarico, depositi materiali, lavorazioni allo scoperto, giardini, ecc.) le recinzioni, gli
ingressi e quant’altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l’opera
ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;
7–
disegni in rapporto 1:100 delle piante di tutti i piani e della copertura dlele opere, con
l’indicazione di:

regolamento edilizio

-

destinazione d’uso dei locali
quote planimetriche ed altimetriche
dimensione e superficie delle aperture esterne
superficie dei singoli vani
strutture portanti (c.a., acciaio, murature, ecc.)
spazi aperti pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti e
piante;
- i materiali della copertura, il senso delle falde, i volumi tecnici, i camini, i lucernari, le canne di ventilazione, gli apparecchi di depurazione e tutto ciò che emerge dalla copertura.
Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante
generali nel rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule nel rapporto 1:100;
8 – disegni quotati in rapporto a 1:100 di sezioni dell’opera messe in relazione all’ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al punto medio del marciapiede stradale, devono indicare le dimensioni complessive dell’opera e delle principali parti
esterne ed interne, all’altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni devono essere in numero
necessario alla completa comprensione dell’opera;
9 – disegni a semplice contorno, nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell’opera progettata, completi di riferimenti del terreno ed alle sue eventuali modifiche. Qualora l’edificio sia aderente
ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli degli edifici aderenti.
I prospetti devono riportare l’indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali impiegati e loro colore, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre,
delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;
10 – disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di
punti caratteristici con l’indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore e
presentazione dei campioni.
Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazione a terra;
11 – relazione illustrativa di tutte le opere contenente anche dichiarazione sulle destinazioni d’uso,
sulle attività e sugli impianti e quanto previsto dalla legge 615 del 13 luglio 1966;
12 – rilievo quotato in scala minima di 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i
piani e alle sezioni più indicative;
13 – disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono conservare, con campitura grigia le murature che si intendono demolire.
Le piante di progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente n. 7 devono analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia quelle
demolite e con campitura nera quelle nuove.
I prospetti delle opere esistenti e quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e
con la medesima grafia;
14 – dichiarazione relativa al valore dell’area sulla quale si intende edificare e di quella che è pertinente al costruendo edificio, a norma dell’art. 6 e 7 della legge 5 marzo 1963, n. 246;
15 – nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, E.N.E.L., A.N.A.S., Amministrazione Provinciale, ove questi occorrano;
16 – scheda statistica da compilarsi su apposito modulo con allegata planimetria della zona in scala
1:2000.
I documenti da presentare a corredo della domanda sono specificati nella tabella allegata secondo la
categoria di opere per cui si richiede la autorizzazione.
Tutte le tavole di cui al precedente elenco e la relazione illustrativa devono essere firmate dal progettista ove richiesto dalle leggi vigenti, il quale deve apporvi anche il proprio timbro indicante
l’appartenenza all’Albo professionale.
La Commissione edilizia può chiedere al progettista la presentazione di elaborati di approfondimento
del progetto nei casi in cui lo ritenga opportuno.
I progetti di fognatura, recinzioni, accessi e le richieste di concessioni precarie, relativi a nuove costruzioni, devono essere presentati assieme al progetto dell’edificio.
Tutti gli elaborati grafici debbono essere presentati nel formato Uni A4.
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Art. 6 – Procedura per la presentazione della domanda
La domanda di licenza edilizia corredata dai documenti di cui al precedente art. 5 deve essere presentata alla Ripartizione LL.PP. del Comune la quale, dopo aver controllato che sono stati presentati tutti
i documenti prescritti, rilascia al richiedente ricevuta con indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e della data di presentazione.
Art. 7 – Procedura per l’esame dei progetti e pareri
Le domande di licenza edilizia vengono esaminate seguendo l’ordine di presentazione e sottoposte al
parere della Commissione Edilizia ad istruttoria interna positivamente esperita.
Il Sindaco, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, rilascerà licenza al richiedente con i requisiti
di cui al comma 1° art. 5, oppure comunicherà i motivi per cui la domanda non è stata accolta.
Per gli interventi nel centro storico e nelle zone soggette a vincolo paesistico, monumentale e ambientale, la Ripartizione LL.PP. richiede il preventivo N.O. alla Soprintendenza ai Monumenti.
Le richieste di chiarimenti o di presentazione di nuovi elaborati, da effettuarsi con comunicazione
scritta e notificata al titolare della domanda, interrompe ad ogni effetto l’iter della pratica che riprenderà alla presentazione dei chiarimenti o elaborati richiesti.
Qualora i chiarimenti o gli elaborati non vengano forniti entro 60 giorni la domanda presentata cessa
di avere qualsiasi validità e viene archiviata d’ufficio.
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Capo III – COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO E DETERMINAZIONI DEL SINDACO
Var. 20
Var.118
Art. 8 – Definizione e compiti
1. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale 25.11.2002, n. 31 è istituita la Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
2. La Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è l'organo ordinario di
consulenza dello Sportello Unico dell’Edilizia e Imprese (SUEI) cui spetta l’emanazione di pareri,
obbligatori e non vincolanti ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia:
1.
di beni paesaggistici, ovvero su immobili interessati da vincoli paesaggistici (artt. 139 e 146
del D.lgs n. 490/99)
2.
interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, oltre che di abbattimento di barriere architettoniche, in edifici aventi valore storico-architettonico, sia ai
sensi del D.lgs n. 490/99, sia nei confronti delle previsioni degli strumenti urbanistici.
3. Il parere della Commissione è un atto di natura preparatoria, interno al procedimento amministrativo.
4. Il Responsabile dello SUEI ha comunque facoltà di richiedere il parere della Commissione su
tutte le questioni riguardanti il territorio comunale all’interno delle competenze di cui al punto 8.
5. La Commissione esprime il proprio parere, avendo presenti le leggi e le disposizioni in materia, e
curando il rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente, nello spirito di tutela dell’abitato e del
territorio allo scopo di contribuire al miglioramento funzionale e formale del patrimonio edilizio,
essa valuta il valore architettonico, il decoro e l’ambientazione delle opere proposte, nel rispetto
della espressione artistica e progettuale.
6. La Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, allo scopo di garantire
una elevata qualità urbana, esprime il proprio parere sugli indirizzi progettuali, architettonici
formulati dall’Agenzia per la Qualità Urbana ed il Paesaggio, in ordine agli aspetti compositivi
ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale, così come disposto dall’art. 3, comma 2, lett. b) della legge n. 31/2002;
7. La Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio esprime il proprio parere in ordine agli interventi pubblici sottoposti alla stessa dall’Amministrazione Comunale, circa l’arredo urbano ed in merito alle scelte impattanti sul contesto urbano esistente.
8. La Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico i cui componenti presentano una elevata competenza e specializzazione.
9. I pareri della Commissione sono espressi esclusivamente in ordine agli aspetti architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.
10. I pareri della Commissione non costituiscono presunzione di emissione o negazione del provvedimento comunale, che è riservato esclusivamente al Responsabile dello SUEI.
11. Il Responsabile dello SUEI può assumere determinazioni difformi dal parere consultivo espresso dalla Commissione, senza alcun obbligo di darne congrua motivazione e comunicazione alla
Commissione stessa, purché tali determinazioni siano debitamente motivate all’interno del
provvedimento comunale.
In tali casi comunque, le determinazioni conclusive del Responsabile dello SUEI non conformi,
anche in parte, al parere della Commissione, sono immediatamente comunicate al Sindaco per
l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, della facoltà di richiesta di riesame.
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adozione atto di C.C. n. 256 del 9.12.03; approvazione atto di C.C. n. 48 del 23.3.2004
adozione atto di C.C. n. 175 del 30.11.07; approvazione atto di C.C. n. 74 del 10.6.2008
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Art. 9 – Composizione e nomina
1. La Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta:
a) dal Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia e Imprese o da un suo delegato, in qualità di Segretario, senza diritto di voto;
b) da un laureato esperto in materia di VALSAT (valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale);
c) da un tecnico laureato esperto in materia di pianificazione urbanistica;
d) da due tecnici laureati esperti in materia di restauro architettonico e di storia
dell’architettura, con particolare riferimento agli interventi effettuati su edifici vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) da due tecnici laureati esperti in materia di analisi e valutazione del patrimonio edilizio esistente rivolta al recupero ed alla riqualificazione urbana;
2. In vista del rinnovo della Commissione, il Responsabile dello SUEI rende noto alla cittadinanza,
con le forme di pubblicità ritenute più opportune, la possibilità di segnalare candidature di soggetti
idonei, professionalmente e culturalmente, a ricoprire l’ufficio di componente della Commissione,
invitando a fare pervenire tali segnalazioni entro un termine che non potrà essere inferiore a giorni
15 (quindici).
Le segnalazioni dovranno essere corredate da idonea documentazione atta a comprovare il possesso, da parte dei soggetti segnalati, dei requisiti professionali e culturali necessari (curriculum professionale), titoli accademici, specializzazioni, pubblicazioni, esperienze di lavoro in settori specifici.
Il candidato dovrà avere una anzianità di iscrizione al proprio ordine di almeno 5 anni.
I candidati non dovranno essere membri di commissioni per la qualità architettonica ed il paesaggio di altri Comuni.
3. Non possono far parte della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.
4. La Commissione viene rinnovata all’inizio di ogni tornata amministrativa entro due mesi
dall’insediamento della nuova Giunta Comunale.
La Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio dura in carica cinque
anni ed i suoi componenti non possono far parte della Commissione per più di due volte. Per ciò
che riguarda il funzionamento e la durata in carica dei membri della Commissione, oltre la scadenza del termine dei cinque anni, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di proroga
degli organi amministrativi.
5. I membri che non partecipano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, o a cinque sedute nel corso di un anno solare, decadono dalla carica. La decadenza, su richiesta del Segretario,
è dichiarata dalla Giunta Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto
secondo le indicazioni del comma 1. La decadenza per rinuncia deve essere comunicata per
iscritto.
La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale all’atto dell’adozione del provvedimento di
surroga, dopo avere esaminato le controdeduzioni dell’interessato alla contestazione della decadenza, controdeduzioni che devono essere presentate al Sindaco o all’Assessore delegato entro
sette giorni dalla ricezione della contestazione.
6. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta
Comunale dichiara la decadenza e provvede alla relativa sostituzione per il solo periodo di durata
in carica della Commissione.
7. Ai componenti della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio viene
attribuito un gettone di presenza.
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Art. 10 – Funzionamento
1. La Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio all’atto del suo insediamento (1° seduta), nomina tra i membri della Commissione il Presidente e il Vice-Presidente.
La Commissione si riunisce presso la sede dello SUEI ordinariamente tutte le volte che il Segretario lo ritenga necessario. La convocazione, con specificazione della data ed orario della prima
convocazione e data e ora della seconda convocazione, deve essere comunicata per iscritto dal
Segretario e pervenire almeno tre giorni prima della seduta; in casi di estrema urgenza la convocazione, comunicata a mezzo telegrafico, telefonico, via fax o e-mail, deve pervenire almeno un
giorno prima della seduta. L’omesso invio dell’avviso di convocazione a tutti i componenti rende
irregolare la seduta ed invalida le determinazioni in essa adottate. E’ inoltre possibile la convocazione della Commissione da parte del Segretario durante il corso della seduta precedente, a
condizione che siano però presenti tutti i componenti e che tale convocazione venga iscritta a
verbale. La comunicazione di convocazione non contiene alcun ordine del giorno. L’effettivo ordine del giorno trattato nella seduta, che indica le pratiche che saranno sottoposte all’esame della
Commissione, verrà consegnato ai componenti all’inizio della seduta stessa. Copia dell’avviso di
convocazione, con il relativo Ordine del Giorno, deve essere inviato, a cura del Segretario, anche
al Sindaco ed all’Assessore delegato, il quale potrà, senza diritto di voto, partecipare alla seduta.
Alle sedute della Commissione partecipa, obbligatoriamente, senza diritto di voto, il responsabile
del procedimento di ogni singola pratica iscritta all’ordine del giorno, con funzioni anche di verbalizzante.
Le riunioni della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente
(n. 3 intervenuti); in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di 1 ora dalla
prima, se intervengono 3 componenti, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente. Il numero legale
dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione a cura del
Segretario della Commissione.
2. L'ordine del giorno della riunione, tenuto dal Segretario, contiene tutte le pratiche trasmesse dal
responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione.
Il responsabile del procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione del parere
della Commissione, su ciascuna pratica posta all’ordine del giorno, esponendo le proprie valutazioni.
I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di 30 giorni dal ricevimento degli atti, tenendo conto dell’ordine cronologico di trasmissione
delle pratiche alla Commissione da parte del responsabile del procedimento. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della Commissione, il responsabile del procedimento, procede in assenza di questo e formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento, precisando il mancato parere al Sindaco, all’Assessore delegato ed al Responsabile dello SUEI.
3. La Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi:
a) convocazione del progettista nel corso della riunione della Commissione, per chiarimenti
relativi agli elaborati presentati;
b) necessità di sopralluogo.
I progettisti invitati dovranno comunque allontanarsi prima della formulazione del parere.
La richiesta di convocazione del progettista va comunicata dal responsabile del procedimento al
richiedente e al progettista, con un preavviso di almeno 7 giorni; in caso di mancata presenza del
progettista convocato, la Commissione provvede in ogni caso alla formulazione del parere.
Quando la Commissione ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni della Commissione uno o più esperti senza diritto di voto, o richiederne la consulenza scritta.
Anche i progettisti possono chiedere, attraverso richiesta scritta rivolta al Presidente della Commissione, di essere ascoltati dalla Commissione, al fine di illustrare il contenuto dei loro progetti.
La Commissione decide a maggioranza sull’accoglimento della loro richiesta, verbalizzando la
relativa decisione.
Il Presidente, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può chiamare a prendere parte alle riunioni
della Commissione, senza diritto di voto, oltre ai soggetti sopra richiamati, i funzionari di altri
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servizi comunali interessati, per ragioni d'ufficio, a particolari problemi e anche, quando l'esame
di questioni di speciale natura ed importanza lo consigli, funzionari di altri enti od uffici, o professionisti particolarmente esperti.
Dell'esercizio delle facoltà del presente comma, deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale della seduta, a cura del Segretario della Commissione.
La Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio esprime al responsabile del procedimento i seguenti pareri, obbligatori per i casi previsti dal presente Regolamento,
ma comunque di natura esclusivamente consultiva e pertanto non vincolanti in alcun modo né
per il responsabile del procedimento, né per il Responsabile dello SUEI:
a) parere favorevole;
b) parere favorevole con eventuali condizioni o suggerimenti;
c) parere contrario motivato.
Ogniqualvolta sia possibile la Commissione esprime, piuttosto che parere contrario, parere favorevole condizionato ad apportare modifiche al progetto, con la specificazione delle varianti alla
cui accettazione rimane condizionato il rilascio del provvedimento comunale. Tale possibilità, da
valutare caso per caso, è applicabile purché le modifiche imposte abbiano carattere semplice e
possano essere agevolmente controllate dal responsabile del procedimento, non anche quando le
innovazioni abbiano carattere complesso e siano quindi tali da richiedere il riesame da parte della
Commissione. In tali casi, nella seduta successiva, il responsabile del procedimento informa la
Commissione dell’avvenuto o meno rispetto delle prescrizioni impartite.
Il parere negativo della Commissione può essere espresso solo in relazione a motivazioni attinenti la propria competenza, ovvero in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale e non possono in
alcun modo riguardare valutazioni circa la conformità o meno del progetto alle norme e prescrizioni urbanistico-edilizie, compito che invece spetta, in via esclusiva, al responsabile del procedimento. Ogni determinazione della Commissione in violazione di detto principio è illegittima.
E’ valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
dei membri presenti alla seduta.
Il voto viene espresso, di regola, in forma palese, tranne che non venga disposto diversamente
dal Presidente.
E’ interdetto, in via di principio, alla Commissione il riesame degli oggetti sui quali abbia
espresso il suo parere, se non per considerare, a richiesta degli interessati, elementi nuovi e non
apprezzabili in sede di primo esame. In tal caso gli interessati potranno essere sentiti dalla Commissione. In ogni caso, il nuovo provvedimento, ove difforme dal precedente, deve essere esaurientemente e puntualmente motivato.
Per gli scopi del presente articolo è fatto obbligo, a cura del Segretario della Commissione, di
mantenere un registro delle pratiche edilizie sottoposte alla Commissione, con l’indicazione della
data in cui la pratica è stata trasmessa dal responsabile del procedimento alla Commissione, la
data di eventuali richieste di integrazioni, la data del ricevimento di tali integrazioni da parte della Commissione, la data di espressione del parere.
I componenti della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non
possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei
quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce per i
membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. I Commissari interessati debbono essi stessi, sotto la propria responsabilità, farne dichiarazione al momento dell’esame
dei progetti. La trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad opera della
Giunta Comunale e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto.
Il divieto di presenza e di partecipazione vale anche nell’ipotesi in cui la Commissione debba
esprimere parere su progetti ai quali siano interessati enti, organismi o associazioni di cui i componenti la commissione siano membri con i poteri di amministrazione o di rappresentanza.
Delle adunanze della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso deve indicare i pareri
espressi su ogni singola pratica iscritta all’Ordine del Giorno e contenere, nel caso di pareri contrari o condizionati, la motivazione, almeno in forma sommaria; deve inoltre indicare il numero
dei voti favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli Commissari.
Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella seduta del
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.............................dalla Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio "
completata dalla data e dalla vidimazione del Presidente.
Le sedute della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non sono
pubbliche, salvo che il Presidente non disponga il contrario. In questo caso, su richiesta anche di
un solo Commissario, il voto potrà essere espresso in forma segreta.
I processi verbali di seduta possono essere rilasciati in copia, con le modalità fissate dal Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, su richiesta dei soggetti legittimati
a richiedere copia della pratica edilizia.

Var. 20
Art. 11 – Dichiarazione di indirizzi
1. Nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame, la Commissione adotta criteri di esame
uniformi e trasparenti.
2. A tale scopo la Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio all'atto del
suo insediamento, nella sua prima seduta, prima dell'inizio dell'attività consultiva, deve redigere,
un documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per
l’emanazione dei pareri. Tale documento, denominato "Dichiarazione di Indirizzi", illustra i criteri ed i metodi di lavoro che la Commissione adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al
suo esame, in rapporto alla qualità formale e compositiva degli interventi. La Dichiarazione, che
potrà essere assunta anche a maggioranza dei componenti, dovrà riguardare anche le modalità,
tempi, procedure ed aspetti tecnici, nei limiti di legge e del presente Regolamento, che dovranno
regolare i lavori della Commissione stessa. Con apposita seduta preliminare, pertanto, la Commissione sarà tenuta a stilare gli orientamenti sopraccitati.
3. Ogniqualvolta sia possibile, i pareri espressi dalla Commissione sulle singole pratiche, dovranno
fare riferimento ai contenuti della Dichiarazione di Indirizzi riconducibili a tale parere.
4. Il Responsabile dello SUEI, con specifica determinazione, prende atto della Dichiarazione di Indirizzi approvata dalla Commissione e provvede a darne conoscenza mediante affissione
all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni, oltre che, a cura del front office dello SUEI, mediante
pubblicazione sul sito web dello Sportello stesso.
5. Copia della Dichiarazione di Indirizzi inoltre, entro 30 giorni dalla sua adozione da parte della
Commissione, viene inviata, a cura del Responsabile dello SUEI, al Presidente del Consiglio
Comunale, affinché ne venga fatto oggetto di specifica deliberazione di presa d’atto, che costituirà allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio.
Il Consiglio Comunale, in sede di esame del documento, può invitare la Commissione a rielaborarlo, indicando le linee ed i criteri da seguire.
6. La Dichiarazione di Indirizzi verrà integrata, di volta in volta, in base alle interpretazioni di massima delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, che la Commissione adotterà durante l'espletamento del proprio mandato.

Art. 12 – (abrogato)

Art. 13 – Determinazioni del Sindaco sulla domanda
Il rilascio della licenza è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
all’impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza. Il rilascio della licenza è altresì subordinato al pagamento della quota
parte o alla esecuzione a proprie spese delle opere di urbanizzazione secondaria e alla cessione delle
relative aree.
Il rilascio della licenza è infine subordinato alla consegna all’Ufficio Tecnico comunale dell’attestato
comprovante la trascrizione nei registri immobiliari dell’asservimento fondiario alla licenza di costruzione.
La licenza edilizia viene ritirata dal richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati e vistati
dal Comune.

Var. 20

adozione atto di C.C. n. 256 del 9.12.03; approvazione atto di C.C. n. 48 del 23.3.2004
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Il rilascio della licenza edilizia non esonera l’interessato dall’obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia sotto la propria responsabilità e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.
Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione della
licenza per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell’Albo Pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.
L’affissione fa decorrere i termini per la impugnativa.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di
progetto, domanda, disegni e verbale della Commissione edilizia e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti e con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici vigenti.
La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all’interessato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di
documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.
Scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni senza che il Sindaco si sia pronunziato, l’interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori. (L.U. art. 31).
Art. 14 – Titolare della licenza edilizia e variazioni
La licenza edilizia deve essere utilizzata dalla persona fisica o giuridica alla quale è intestata salvo il
caso di cui oltre.
Gli eredi e gli aventi causa del titolare della licenza possono chiedere la variazione dell’intestazione
della licenza ed il Sindaco, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa variazione.
In conseguenza della variazione predetta i termini di validità di decadenza previsti per la licenza originaria rimangono i medesimi.

Art. 15 – Validità, decadenza e revoca della licenza edilizia
La licenza non può avere validità superiore ad un anno.
I lavori, pena la decadenza, debbono essere iniziati entro tale termine.
Qualora i lavori non siano stati iniziati l’interessato deve presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
La licenza è inefficace quando le opere di cui alle lettere f – g – h – i – l – m – n – o – p – q – r – s –
del precedente articolo 2 non siano ultimate nel termine di 18 (diciotto) mesi consecutivi dalla data di
inizio e quelle di cui alle lettere b – c – d – t – del precitato articolo 2 non siano ultimate nel termine
di 36 (trentasei) mesi consecutivi dalla data di inizio, salvo diversa prescrizione speciale da fissarsi in
sede di rilascio della licenza.
I termini sopracitati potranno essere per giustificati motivi prolungati su proposta della Ripartizione
LL.PP., a condizione che l’intestatario presenti domanda almeno un mese prima del termine di scadenza e che i lavori abbiano avuto effettivo inizio.
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della licenza in contrasto
con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio.
La licenza può essere revocata:
1 – quando il Direttore dei lavori non abbia assunto la effettiva direzione o l’abbia abbandonata e non
sia stato sostituito previa comunicazione al Comune;
2 – quando la licenza risulti ottenuta in base a documentazione alterata o dichiarazione non rispondente al vero.

Art. 16 – Varianti al progetto
Nel caso di varianti al progetto gli interessati debbono presentare i relativi elaborati che sono assogettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.
Con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini
di validità previsti per il progetto originario.
I disegni relativi a varianti debbono indicare con campitura gialla le strutture eliminate e con campitura rossa le nuove strutture, gli stessi disegni debbono altresì riportare le sole quote relative alle varianti
richieste.
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Capo IV – ESECUZIONE DELLA LICENZA

Art. 17 – Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello. Attacchi fognature e acquedotti.
Almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori di cui ai punti b, d, e, i, l, o, s, della tabella “A” deve
essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i punti planimetrici a cui deve essere
riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di
presa dell’acquedotto, ove questi esistano.
Il richiedente è tenuto a fornire il personale ed i mezzi necessari.
I punti di linea e di livello sono fissati solo se il titolare della licenza avrà comunicato
all’Amministrazione i nominativi dell’assuntore e del Direttore dei Lavori.
Delle determinazioni di cui al primo comma si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato
dalle parti.
In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare della licenza edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.
Per inizio dei lavori si intende l’esecuzione di ogni opera che modifichi lo stato dei luoghi unitamente
all’avvenuto impianto di cantiere.
La modifica dei luoghi deve risultare da opere di preparazione del terreno come sbancamento, splateamento, scavi, da fondazioni e simili.
In caso di sovralzo di edificio la modifica dei luoghi deve risultare da modifiche alle strutture del fabbricato principale (demolizione di tetti, pareti, ecc.).

Art. 18 – Direttore dei lavori e costruttore
Il titolare della licenza, prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la
qualifica e la residenza del Direttore dei Lavori, nonchè il nominativo e la residenza del costruttore.
Tutte le variazioni successive devono essere preventivamente comunicate al Sindaco.
Il committente titolare della licenza, il Direttore dei Lavori, l’assuntore dei lavori sono responsabili di
ogni inosservanza così delle norme generali di legge o di regolamento, come delle modalità esecutive
che siano fissate nella licenza edilizia.

Art. 19 – Ordine di cantiere
Il cantiere deve essere recintato per tutta la durata dei lavori e dotato di segnalazioni di pericolo e di
ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), di dispositivi rifrangenti ed integrazioni d’illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.
Il recinto non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità. Le porte di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l’interno.
Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con l’indicazione dell’opera ed i nomi del titolare
della licenza, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del
costruttore e dell’assistente.
In cantiere devono essere conservate la licenza edilizia e la copia dei disegni approvati, a disposizione
delle Autorità competenti.

Art. 20 – Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico
Nel caso di necessità di occupazione temporanea di suolo pubblico, deve essere fatta apposita domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell’area, della durata presunta dei lavori e degli estremi
della licenza edilizia.
La concessione non può avere validità superiore a 10 mesi, è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è
subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia della pavimentazione che della vegetazione, che deve essere effettuata entro la scadenza della concessione.
Ai fini della determinazione del sopra citato deposito i tecnici comunali in contradditorio con il richiedente procedono alla constatazione dello stato delle aree pubbliche occupate.
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Trascorso un anno dall’avvenuto ripristino, il deposito viene restituito solo se i lavori sono stati perfettamente eseguiti. Il deposito può essere effettuato anche con titoli di Stato o mediante libretto di deposito bancario al portatore.

Art. 21 – Visite di controllo: termini e modalità
Il titolare della licenza edilizia nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali di edifici, è tenuto a dare comunicazione scritta al Sindaco:
- all’inizio dei lavori;
- alla copertura dell’edificio, per l’accertamento della rispondenza della volumetria generale
dell’edificio rispetto a quella di progetto;
- alla fine dei lavori, per le verifiche finali.
In tutti gli altri casi il titolare della licenza edilizia è tenuto a dare comunicazione scritta al Sindaco:
- all’inizio dei lavori;
- alla fine dei lavori.
Il titolare della licenza deve fornire mano d’opera, strumenti e mezzi necessari per la effettuazione
delle visite di controllo da parte degli incaricati degli uffici comunali.
Per ogni visita si redige verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere.

Art. 22 – Norme particolari per i cantieri edilizi
Si richiamano espressamente:
- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi d’opera di
qualsiasi tipo, dell’uso della energia elettrica, di combustibili e di macchinari;
- le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- l’obbligo a termine di legge, della denunzia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;
- la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone e cose pubbliche e private in dipendenza
dei lavori.
Anche il reperimento di ossa umane deve essere segnalato all’Autorità comunale.
I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e chiedere la sospensione del lavoro o la chiusura
del cantiere.
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Capo V – AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITA’ E DI AGIBILITA’
Art. 23 – Opere soggette ad autorizzazioni di abitabilità e di agibilità
Per i vani degli edifici nuovi ampliati o trasformati destinati all’abitazione, ad esercizi industriali o
commerciali, allo spettacolo e comunque al ricevimento ed alla permanenza di persone e di derrate
alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali, ecc., è necessaria l’autorizzazione di abitabilità e
di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l’uso. Ogni trasgressione è punita ai sensi di
legge.

Art. 24 – Domanda e procedura per l’autorizzazione di abitabilità e di agibilità
Il titolare della licenza edilizia per ottenere l’autorizzazione di abitabilità o di agibilità deve indirizzare
al Sindaco apposita domanda, in carta da bollo, quando i lavori siano stati ultimati e, se necessario, ne
sia stato effettuato il collaudo statico.
Unitamente alla domanda debbono essere presentati:
il questionario della Ripartizione LL.PP.; modulo della Sezione comunale statistica, n° 3 planimetrie
della zona.
La Ripartizione LL.PP. verifica la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite,
l’Ufficiale Sanitario verifica la corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti
nonché la presenza o meno di cause di insalubrità.
Il certificato di abitabilità o quello di agibilità può essere rilasciato dopo che siansi acquisiti i seguenti
giudizi ed elementi:
a – le opere realizzate siano conformi al progetto e ciò risulti da apposito nulla osta dell’Ufficio Tecnico;
b – l’Ufficiale Sanitario riconosca la corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme igieniche
vigenti e che non sussistano cause di insalubrità;
c – l’interessato abbia conseguito la licenza d’uso per le opere in cemento armato e il nulla osta dei
Vigili del Fuoco ai fini della prevenzione incendi;
d – l’interessato abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.
Solo in caso di semplici difformità qualitative che a giudizio discrezionale dell’Amministrazione civica non incidano sulle condizione igieniche dell’edificio e della zona il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità potrà prescindere dall’accertamento di cui al punto a del comma precedente.
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TITOLO II – PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO – EDILIZIE,
ANTINCENDIO, DIVERSE E CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE
Capo I – TIPOLOGIA DEI LOCALI
Var. 46
Art. 25 – Classificazione dei locali
Sono locali di abitazione e di lavoro quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l’attività delle persone.

A.1 - Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia
individuale che collettiva;
- uffici, studi, sale di lettura, gabinetti medici.
A.2 - Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco,
palestre, camere e sale di degenza, aule scolastiche;
- laboratori scientifici-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
- officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine
collettive;
- parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.
S.1 - Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva,
nei complessi scolastici e di lavoro;
S.2 - a - scale che collegano più di due piani;
b - corridoi e disimpegni comunicanti e aventi una superficie superiore a 12 mq o 8 metri di
lunghezza;
c - magazzini e depositi in genere;
d - autorimesse di solo posteggio;
e - salette di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
f - lavanderie, stenditoi e legnaie;
g – stalle, porcilaie, ecc.;
S.3 - a – disimpegni fino a 12 mq;
b – ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
c – vani scala colleganti solo due piani;
d – salette di macchinari con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti
preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.
I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell’Amministrazione
su parere della Commissione Edilizia. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l’edilizia speciale (scuole, ospedali, case di cura, palestre scolastiche).
Si definisce come sottotetto lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura di un edificio e
l’estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile dello stesso edificio.

Var. 46
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Var. 46
Var.130
Art. 26 – Caratteristiche dei locali
Tutti i locali di Cat. A.1 e A.2 devono ricevere aria e luce direttamente da spazi liberi esterni.
Il rapporto tra le superfici finestrate e del pavimento deve essere non inferiore a 1/8; il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
Le dimensioni minime dei locali devono essere:
− lati minimi m 2,10;
− di superficie mq 9,00;
− di volume di mc 27.
L’altezza minima dei locali di categoria A.1, senza che ciò possa portare diminuzione alla cubatura
sopraindicata, è consentita in metri 2,70 netta, per la categoria A.2 deve essere pari ad almeno metri
3,00. Nel centro storico i locali di Cat. A2, S1, S2 e S3, possono avere altezza netta di almeno ml.
2,70 , previa acquisizione di deroga così come disposto dall’art. 29 dell’allegato al RUE, Regolamento
Edilizio.
L’altezza del solaio, comprensiva del pavimento, non può essere inferiore a cm 30.
I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall’esterno anche da spazi equiparabili a cavedi.
Le dimensioni minime dei locali di categoria S.1 debbono essere:
lineare planimetriche m 1,00
di superficie mq 1,40
- di volume mc 4,00.
I locali di categoria S.1 possono essere anche ventilati meccanicamente.
Per i locali di categoria S il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere
non inferiore a 1/12, in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore di mq 0,4.
Le dimensioni minime dei locali di categoria S. dipendono dalla particolare attribuzione dei locali
stessi; l’altezza minima consentita è di m 2,30 con la eccezione:
a) dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l’altezza minima può essere consentita fino
a m 2,00;
b) dei locali collocati nei sottotetti aventi altezza media inferiore a m. 2,20, destinati a lavanderie, stenditoi e legnaie, per i quali l’altezza minima è di m. 1,80.
Cantine la cui altezza utile sia superiore a m 2,60 sono considerate, per la osservanza degli indici volumetrici posti da P.R.G., di categoria A.
I locali di cat. S.1 non possono avere accesso diretto da locali di Cat. A se non attraverso disimpegno.
Fanno eccezione le camere da letto.
Per i locali di tipo S.2g sono ammesse prescrizioni diverse, previo parere dell’Ufficiale Sanitario in relazione alle diverse tecniche di allevamento.
I locali di Cat. S.3 possono essere senza aria e luce diretta.
Non è valida agli effetti del computo dell’ampiezza delle finestre la parte inferiore di esse, posta al di
sotto di cm 80 dal pavimento.
Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e di mq 14 se per
due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza soggiorno di almeno mq 14.
E’ proibito ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, soppalchi, ecc.
I locali destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq 5 con il lato minore di m 1,60.
Sono ammesse le cucine in nicchia secondo le norme di cui all’art. 38 del presente regolamento.
L’alloggio monostanze, se per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 e non inferiore a mq 38 se per due persone.
I locali destinati a ripostiglio non possono avere una superficie maggiore di mq 5.

Art. 27 – Impianti speciali
Qualora si vogliano adottare sistemi di ventilazione meccanica mediante impianti di totale condizionamento d’aria, l’Amministrazione, sentita la Sezione tecnologica può caso per caso, per i locali di
Cat. A ed S, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato
al collaudo dell’impianto effettuato dall’Ufficiale Sanitario.

Var. 46
Var.130

adozione atto di C.C. n. 5 del 17.1.05; approvazione atto di C.C. n. 188 del 3.10.2005
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Alla domanda di licenza edilizia, deve essere allegato uno schema dell’impianto; prima del rilascio
della licenza deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell’impianto stesso. Il rilascio dell’autorizzazione all’uso o agibilità dei locali, è subordinato all’esame di idoneità
dell’impianto effettuato dagli uffici comunali competenti.
In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione soltanto per i locali di Cat.
S, aperte in sommità ed in basso per aerazione con tiraggio naturale. Esse comportano almeno una tubazione di richiamo d’aria per i locali da ventilare.
Tali canne di ventilazione possono essere ammesse solo previo parere dell’Ufficiale Sanitario, per particolari tipi di edifici e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive e di dimensionamento.
Var. 46
Art. 28 – Recupero ai fini abitatiti dei sottotetti esistenti
28.1. Ai sensi della L.R. 6/4/1998, n. 11, è ammesso, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e
morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie, il recupero ai fini abitativi
dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/4/1998, n. 11, purché in conformità alle disposizioni dettate dai commi seguenti.
28.2. Il recupero volumetrico deve essere effettuato autonomamente oppure nell’ambito di un intervento di recupero dell’intero edificio ed è consentito purché gli edifici interessati siano già a prevalente destinazione residenziale alla data di entrata in vigore della L.R. 6/4/1998, n. 11.
28.3. Il recupero volumetrico è consentito attraverso interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio
di attività edilizia, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dal presente Regolamento.
28.4. Il recupero volumetrico è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare
l’altezza utile media di m 2,40. Per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e
ripostigli, l’altezza utile media ammissibile è pari ad almeno m. 2,20. L’altezza utile media è calcolata, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 6/4/1998, n. 11, dividendo il volume utile della parte del
sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa.
28.5. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può
effettuarsi, ove consentito dalle NTA vigenti, anche mediante l’apertura di finestre, lucernari,
abbaini e terrazzi, per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione prescritti dal presente Regolamento. Il rapporto illuminante, se ottenuto completamente in falda, deve essere pari
o superiore a 1/16. Se le finestre sono ubicate sia in falda, sia in parete, queste ultime concorrono
alla definizione di tale rapporto solo in ragione della metà della loro superficie. Nel centro storico il rapporto illuminante deve essere compreso tra un minimo di 1/16 e un massimo 1/10. La
superficie illuminante così definita, misurata al lordo degli infissi, deve anche essere apribile per
garantire un’idonea ventilazione dei locali e deve essere integrata da ventilazione continua naturale mediante prese d’aria o da ventilazione continua meccanica, variabile in funzione della destinazione dei locali.
28.6. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo non richiedono preliminare adozione ed approvazione di alcun piano urbanistico attuativo e sono classificati come interventi di ristrutturazione
edilizia, di cui alla lettera f) dell’Allegato “Definizione degli interventi edilizi” alla L.R.
25/11/2002, n. 31.
28.7. Il progetto di recupero dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai
fini del contenimento dei consumi energetici. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni
tecniche in materia contenute nel Regolamento, nonché alle norme nazionali e regionali vigenti
in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
28.8. Sono ammesse le opere necessarie per ottenere la traslazione della quota di imposta dell'ultimo
solaio al fine del raggiungimento dell'altezza utile media prevista per legge per l'ammissibilità
dell'intervento di recupero, purché sia rispettata l'altezza minima richiesta dalle norme vigenti nei
locali sottostanti e siano rispettate le modalità d’intervento relative ai singoli edifici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 83 delle NTA del RUE e alla Disciplina particolareggiata per gli interventi in centro storico.

Var. 46
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28.9. Gli interventi di cui al presente articolo comportano sempre la corresponsione del contributo di
costruzione. Per detti interventi è ammessa la monetizzazione della eventuale quota di cessione
di aree per opere di urbanizzazione.
28.10. È ammessa la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali di cui all'articolo 2, della legge
24/03/1989, n. 122.
28.11 L’incremento della Slu che consegue agli interventi di cui al presente articolo non preclude le
possibilità di diverso ampliamento degli edifici percentualmente stabilito nelle diverse zone del
territorio comunale.

Var. 71
Var.130
Art. 29 – Piani interrati e piani seminterrati
29.1. Si intendono seminterrati i locali con pavimento posto sotto il piano stradale (quota marciapiede) con altezza fuori terra di almeno 1.2 metri. I locali che hanno altezze fuori terra inferiori sono considerati interrati.
Non si considerano interrati i locali con pavimento sotto il piano stradale (o il piano di campagna) qualora, a seguito di sbancamento, il locale risulti – anche parzialmente – fuori terra e
l’angolo determinato dalla parete esterna del locale con il profilo della scarpata, sia superiore a
45°. In questo caso è confermata l’obbligatorietà di tutti i requisiti previsti per i locali fuori terra, oltre alla realizzazione del vespaio areato ed alla verifica che la fogna e la falda freatica siano ad una quota inferiore al vespaio.

29.2. Così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, è vietato destinare al lavoro locali interrati o seminterrati, salvo specifica deroga da richiedere al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro dell’AUSL competente.
29.3. Nel centro storico eventuali locali interrati, seminterrati o fuori terra possono essere utilizzati
per destinazioni di Cat. A.2 , S.1, S.2 e S. 3, con altezza netta di almeno ml. 2,70, calcolata con
le modalità di misurazione di cui al D. lgs n. 81/2008, previa deroga, ed esattamente:
a) negozi di vendita;
b) sale di esposizione;
c) sale di riunione;
d) sale di somministrazione;
e) laboratori, solo nel caso in cui le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi,
compresi quelli destinati alla produzione e/o manipolazione di alimenti;
f) sale di radiodiagnostica con apparecchiature quali RMN, TAC, mammografia, OPG ecc., con
esclusione dei locali di refertazione;
g) palestre;
h) sale da gioco;
i) servizio igienico assistenziali quali spogliatoi, docce, wc;
l) magazzini, archivi, depositi se conformi alla normativa di prevenzione incendi;
m) locali tecnici o di servizio.
Fuori da centro storico eventuali locali interrati o seminterrati possono essere utilizzati per destinazioni di Cat. S.1, S.2 e S.3, previa deroga, ed esattamente:
a) servizio igienico assistenziali quali spogliatoi, docce, wc;
b) magazzini, archivi, depositi se conformi alla normativa di prevenzione incendi;
c) locali tecnici o di servizio ed altri.
Resta fermo il divieto inderogabile di destinare al lavoro locali seminterrati o interrati in cui si
possa dare luogo ad emissione di agenti nocivi o nei quali sia impossibile garantire l’esodo in sicurezza di lavoratori e di terzi.
29.4. Potranno usufruire di detta deroga i locali che garantiscono le seguenti caratteristiche strutturali:
Var. 71
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−
-

presenza di intercapedine ventilata larga almeno 60 cm., realizzata in modo che raggiunga
una quota inferiore a quella del pavimento;
vespaio areato;
falda freatica e fogna ad una quota inferiore a quella del vespaio;
uscita di emergenza, ove necessaria;
nel caso di locali accessori ad un’attività principale si dovrà realizzare un collegamento diretto con essa.

Per i locali interrati o seminterrati per i quali si prevede la possibilità di destinarli ad attività
lavorativa, si deve sempre verificare se esistono soluzioni tecniche che consentono di realizzare superfici illuminanti e/o areanti. Nell’ipotesi in cui non sia possibile assicurare sul posto di
lavoro un illuminazione naturale avente un coefficiente medio di luce diurna non inferiore al
2%, si dovrà documentare e motivare l’impossibilità di ottenere il coefficiente medio e dovranno essere adottate soluzioni equivalenti.
29.5. La richiesta di deroga all’Organo di vigilanza competente deve costituire atto formale. Tutte le
istanze di rilascio di titolo abilitativo o comunque aventi per oggetto la fruizione ad attività lavorative di locali interrati o seminterrati, dovranno essere corredate da un parere favorevole alla deroga all’esercizio dell’attività, così come previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, espressa
dal Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro dell’AUSL di Parma competente. La deroga dovrà essere richiesta dall’utilizzatore e decade automaticamente qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
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Art. 30 – Sottotetti
30.1. I sottotetti degli edifici non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 28 possono essere utilizzati ai fini abitativi nel rispetto dell’articolo 26 e del comma 30.2. ovvero possono essere utilizzati per ospitare i locali accessori di abitazioni situate ai piani sottostanti.
30.2. Ai fini della definizione dei requisiti di abitabilità, per la determinazione dell’altezza dei vani è
assunta l’altezza media calcolata dividendo il volume del vano per la superficie relativa, che deve essere almeno uguale ai minimi di cui all’articolo 26 e con un minimo assoluto di m. 2,00.
30.3. I sottotetti degli edifici di nuova costruzione aventi altezze medie inferiori a m. 2,20:
a) non devono avere un rapporto illuminante superiore a 1/16 compresa l’eventuale superficie finestrata posta al di sotto di cm 80 dal pavimento;
b) non devono disporre di aperture superiori a 1,70 mq ciascuna.
30.4. I sottotetti degli edifici di nuova costruzione, ai sensi dell’articolo 3.4, lettera d) delle NTA, non
partecipano al computo della Slu se hanno altezza media inferiore a m. 2,20.

Art. 31 – Locali accessori per il gioco dei bambini o ad uso condominiale
I) Descrizione e destinazione
Tali locali condominiali sono ricavati dall’interno dei fabbricati o all’esterno di essi, sulle aree
pertinenziali.
I locali di cui al comma precedente possono essere destinati sia al gioco dei bimbi che
all’accoglimento delle riunioni condominiali o comunque ad uso degli utenti del fabbricato.
In ogni caso la loro superficie utile non concorre alla determinazione del volume del fabbricato e
può essere determinata con una tolleranza del 10%.
II) Prescrizioni
a) I locali di cui al presente articolo saranno realizzati secondo le seguenti caratteristiche e prescrizioni:
1) essere realizzati al piano terra, o rialzato;
2) essere accessibili attraverso spazi condominiali;
3) essere sottostanti o aderenti e in coerenza architettonica con l’edificio, nel caso siano realizzati a servizio di un unico fabbricato;
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b)
-

4) essere realizzati su spazi condominiali nel caso siano a servizio di più fabbricati;
5) avere una superficie di 30,0 mq. fino a due alloggi, incrementabile di 2 mq per ogni alloggio in più oltre i due e fino a dodici, di 3 mq in più oltre i 12 alloggi;
6) avere altezza netta compresa tra i 2,5 e 2,6 ml;
7) avere illuminazione naturale non inferiore ad 1/10 della superficie del locale;
8) rispettare i distacchi dai confini stabiliti per la specifica zona di intervento stabiliti dalle
norme di P.R.G..
I locali di cui al presente articolo:
sono facoltativi per gli interventi su edifici residenziali esistenti o in caso di nuova edificazione in zone di completamento o in zone agricole normali;
sono facoltativi nelle case a schiera, sia in zona di completamento che in zona di espansione;
sono obbligatori per gli interventi in zone residenziali di espansione. In questo caso essi potranno, qualora ne concordi l’Amministrazione Comunale, essere realizzati con indici diversi da quelli fissati al punto 5) della precedente lettera a), oltre ad essere accessibili anche
attraverso spazi pubblici oltrechè condominiali.
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Capo II – PARAMETRI EDILIZI E DISTANZA TRA I FABBRICATI
Art. 32 – (abrogato)
Var. 46
Art. 33 – Distanze dai confini tra i fabbricati e visuale libera
Comma 1 (abrogato)
Nel caso di edifici che formano oggetto di piani urbanistici attuativi ed interventi diretti sono ammesse
distanze diverse da stabilirsi secondo i seguenti criteri:
1. il profilo di ogni edificio, ricavato dall’intersezione di ogni sua fronte con un piano verticale ad
essa fronte ortogonale, deve sempre essere contenuto entro un angolo di visuale libera costante in
modo che il rapporto fra la distanza di ogni fronte dal vertice (posto sul limite di visuale libera) e
l’altezza H della fronte stessa sia costante ed uguale ad un valore pari a quello fissato dalle norme
di attuazione del P.R.G. per le singole zone (schizzo A).
La distanza D, così determinata rispetto al limite di visuale libera, non può in ogni caso essere inferiore a m 5 (criterio di visuale libera);
2. il distacco minimo fra due fronti prospicienti di due edifici separati che sorgono sullo stesso lotto
o fra due fronti prospicienti dello stesso edificio è: D = Vl (h1 + h2) e non può in nessun caso essere inferiore a 10 metri (schizzo B);
3. nel caso in cui le fronti formino un angolo minore di 90° le parti delle fronti delimitate dalla sovrapposizione delle zone di visuale libera possono avere soltanto finestre di locali di cat. S (schizzo C);
4. il criterio di visuale libera non si applica per le fronti prospicienti di uno stesso corpo di fabbrica
che siano prive di finestre o che abbiano solo finestre di scale;
5. il criterio di visuale libera non si applica nel caso di fronti costituenti rientranze altimetriche o
planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica quando dette rientranze abbiano una profondità non
superiore alla metà della loro larghezza (schizzi D1 e D2);
6. sono consentite soluzioni con spigoli ravvicinati, in tal caso nei tratti delle fronti reciprocamente
prospicienti non possono essere aperte finestre di locali di categoria A;
7. L’aggetto dei balconi, delle logge, dei cornicioni, delle pensiline e delle tettoie su parete prospettante verso un confine di proprietà non viene computato, ai fini della distanza dai confini di proprietà, se presenta sporgenza non superiore a m. 1,50.
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Capo III – PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE

Art. 34 – Salubrità del terreno
Prima dell’edificazione il terreno deve essere bonificato da eventuali materiali inquinanti.

Art. 35 – Isolamento dalla umidità
Gli edifici devono essere isolati dalla umidità del suolo. I locali di Cat. A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con
almeno 30 cm di spessore tra il piano di campagna ed il pavimento. Per i locali di Cat. A.2 può essere
ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm di spessore ed il piano di calpestio deve risultare di
cm 30 sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come
nei casi di cui al precedente art. 29.
Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del
piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.
I pavimenti dei locali di Cat. A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

Art. 36 – Isolamento termico
Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat. A, e
S.1 devono avere una coibenza pari almeno a quella di un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le parti (K = 1,4).
Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l’esterno devono fornire la stessa coibenza. Le
pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti (k = 2,2).

Art. 37 – Isolamento fonico
Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle modifiche sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito
indicata:
a – solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costituiti con
materiale e spessore tale da assicurare per l’ambiente sottostante un livello massimo di rumore al
calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 40 db per frequenze fra 1000 e 3000
Hz;
b – pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle fra appartamenti e locali di
uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un livello di rumore non superiore a 40 db
per frequenze fra 1000 e 3000 Hz;
c – pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un livello massimo di 40 db per le frequenze fra 1000 e 3000
Hz.
Per i serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori provenienti
dall’esterno.
Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l’attenuazione dei rumori
entro i limiti di 40 db. In sede di controllo per l’agibilità dei locali l’Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l’efficacia.
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Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze, devono essere distaccate mediante
giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in
contatto con esse.
Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell’assorbimento fonico da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni
di lavoro in rapporto al tipo di attività.

Art. 38 – Cucine in nicchie
In alloggi di superficie netta fino a mq 100 possono essere consentite cucine in nicchia senza finestra
sull’esterno, con volume massimo di mc 15, purchè aprentisi su altro locale regolamentare di almeno
mc 30 (complessivamente mc 45) e purchè non esista nè parere nè infisso tra i due locali, e la stessa
nicchia risulti dotata di canna fumaria e di una canna di aspirazione indipendente di almeno 200 cmq
di sezione.

Art. 39 – Fognature
Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica con interposta fossa biologica se necessaria all’innesto della fognatura o, in
mancanza di questa, in fosse a tenuta (non sono ammessi i pozzi perdenti) di dimensioni proporzionate
all’edificio secondo le prescrizioni della Ripartizione LL.PP., poste ad almeno m 1 dal perimetro
dell’edificio e a 10 m da pozzi e prese idriche. Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione con condotte di aerazione aperte fino alla copertura dell’edificio.
Nei cortili, negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a
mezzo della fognatura, in mancanza di questa, a mezzo di pozzi perdenti, oppure di canalizzazioni
scoperte verso la campagna. Le acque meteoriche, non devono mai essere convogliate su suolo stradale e pubblico. La immissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può
avvenire soltanto dopo aver ottenuto speciale autorizzazione del Comune, che esegue direttamente i
lavori a spese dell’interessato.
Il volume delle fosse biologiche e di quelle a tenuta è previsto il ragione di mc 0,50 a persona nelle
abitazioni permanenti e di mc 0,25 a persona negli stabilimenti, uffici, negozi, ecc.
Gli scarichi e gli impianti devono essere costruiti conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio di fognatura.

Art. 40 – Impianti minimi
Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica. E’ prescritta almeno una canna fumaria. Ogni negozio deve essere fornito di un servizio igienico indipendente.
A servizio di uffici, laboratori, ecc., a giudizio dell’Ufficiale Sanitario, possono essere consentiti impianti comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti e dotati di antilatrine con lavabi.

Art. 41 – Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua
Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in
ogni alloggio.
Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può, previa autorizzazione del
Genio Civile e dell’Amministrazione Comunale (A.M.P.S.), essere prelevata da pozzi privati ma in tal
caso deve risultare potabile dalla analisi dei Laboratori d’Igiene competenti e l’uso deve essere consentito dall’Autorità Sanitaria.
Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio devono essere costruiti
conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto.
Gli edifici con locali abitabili con pavimento posto ad altezza superiore a m 18, rispetto al marciapiede stradale, devono essere dotati di apparecchio di sollevamento di acqua (autoclave) anche se prelevata dall’acquedotto comunale.
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Per l’esercizio di tali impianti è prescritta l’autorizzazione preventiva da parte del Comune, il quale ha
facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle particolari situazioni del servizio di distribuzione
dell’acqua.

Art. 42 – Camere oscure. Impianti termici. Immondizie
Le camere oscure ed i laboratori scientifici devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di
presa diretta dall’esterno ed una di evacuazione, così da assicurare almeno cinque ricambi di aria
all’ora.
Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia; avuto
in particolare riguardo quelle contro l’inquinamento atmosferico e quelle per la sicurezza e la salubrità.
Per ogni edificio si deve prevedere un locale per la raccolta dei rifiuti solidi. Detto locale o manufatto
deve essere munito di chiusura con porta metallica dotata di griglia e di canna di ventilazione, prolungata fino alla copertura. Nel caso di locale esterno, la copertura non può superare la quota del marciapiede stradale, non deve essere visibile da spazi pubblici e non può essere posto in prossimità dei confini. In ogni caso, sia che si tratti di locale interno o esterno, deve avere accesso direttamente
dall’esterno, senza gradini o scale, deve essere rivestito con materiale lavabile, sia il pavimento che le
pareti, deve essere dotato di presa d’acqua e di scarico sifonato.

Art. 42 bis – Sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
Le prescrizioni del presente articolo si applicano ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.
La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è consentita a condizione che negli spazi –
aperti o chiusi – di fruizione, l’esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuto entro valori massimi stabiliti con riferimento alla tutela igienico-sanitaria degli utenti.
Per i campi generati dalle apparecchiature dei sistemi di cui al presente articolo, i valori massimi ammissibili di esposizione sono quelli stabiliti dalle specifiche normative.
Le antenne e parabole trasmittenti degli impianti di cui al comma 1 in linea generale debbono essere
collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonchè su
balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative
(in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione
dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura.
Le antenne e parabole trasmittenti degli impianti di cui al comma 1 devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. E’ ammessa la loro
installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto
alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.
Quando, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento
prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare le antenne e parabole trasmittenti e
riceventi degli impianti di cui al comma 1 su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere
posizionate ad una distanza dal filo di gronda tale da minimizzare l’impatto visivo dai medesimi.
Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati con strutture costituite da manufatti indipendenti collocati a terra (tralicci, pali, ecc.)a condizione che, fatte salve diverse disposizioni contenute
nelle N. T.A. di P.R.G.:
- siano rispettate le distanze dai confini e dalle strade stabilite dalle norme tecniche d’attuazione del
P.R.G.;
- sia comunque assicurata la distanza minima dai confini in misura non inferiore a tre metri.
L’installazione degli impianti di cui al comma 1 è vietata:
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- ad una distanza, misurata in proiezione orizzontale, inferiore a metri 100 da scuole (dell’obbligo),
asili, ospedali e case di cura, secondo quanto sarà indicato cartograficamente dal Comune; è fatta
salva l’installazione di impianti direttamente utilizzati dai servizi ospedalieri;
- ad una quota inferiore alla maggiore altezza massima stabilita dalle norme tecniche d’attuazione
del P.R.G. per l’intorno avente come centro il punto di installazione e raggio 100 metri; la quota è
misurata tra il marciapiede stradale e il centro elettrico del dispositivo emittente;
- ad una quota inferiore all’altezza stabilita nella valutazione tecnica dell’ARPA di cui ai successivi
commi;
- ad una quota superiore a quella stabilita dalle normative sulla sicurezza del volo degli aeromobili;
- nelle falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.
Gli interventi di nuova costruzione, modifica e ampliamento degli impianti di cui al comma 1 sono
soggetti al regime autorizzatorio:
- della concessione edilizia, per quegli interventi caratterizzati da opere edilizie di una certa rilevanza al fine di garantirne la stabilità (a puro scopo esemplificativo, pali, tralicci, ecc.);
- dell’autorizzazione o concessione gratuita per gli impianti la cui realizzazione non comporti rilevanti opere edilizie quali, a puro scopo esemplificativo e non esaustivo, quelle da realizzarsi su tetti
o su altri manufatti esistenti.
Il progetto per l’ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia degli impianti di cui trattasi
deve essere redatto dai tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 4; la domanda deve essere prodotta nelle forme indicate all’art. 5 e, inoltre, deve essere corredata da specifica ulteriore documentazione
di seguito elencata:
- Relazione tecnica con indicazione delle caratteristiche tecniche ed i parametri di funzionamento
dell’impianto;
- Relazione tecnica con specificazione delle Norme tecniche del PRG relative alle zone ricomprese
nel raggio di metri 300 dal punto della prevista installazione dell’impianto in progetto e precisazione dei motivi che inducono a tale scelta localizzativa in relazione a eventuali diverse ipotesi, prese
in considerazione, caratterizzate da minore impatto espositivo nei confronti della popolazione;
- Relazione tecnica asseverata dal progettista dalla quale risulti la misura del fondo elettromagnetico
attorno all’area di insediamento ed un calcolo teorico, alla massima potenza, dei nuovi livelli di
campo globale in punti significativi attorno al centro di emissione ed il rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo;
- Planimetria in scala 1:500 reale con indicazione delle destinazioni d’uso, delle altezze al colmo e
del ∆h degli edifici collocati nel raggio di metri 150 dall’impianto generatore di radiofrequenze,
con particolare attenzione ai ricettori sensibili di cui alla suddetta cartografazione predisposta dal
Comune (per ∆h si intende la differenza tra quota di sommità dell’edificio e la quota del centro radiante tenuto conto del tilt radiante);
- Valutazione tecnica dell’A.R.P.A. e parere del Servizio Igiene Pubblica e Servizio Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda U.S.L.
La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo non deve recare pregiudizio al patrimonio
edilizio esistente e a quello realizzabile a seguito degli interventi consentiti dalle normative edilizie ed
urbanistiche vigenti. Nei casi in cui si riscontri che, anche a seguito di modifiche della situazione edilizia esistente, non siano rispettati i valori e i parametri di cui al presente articolo il titolare
dell’impianto dovrà provvedere a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione
Comunale, agli adeguamenti del caso, anche questi soggetti alle procedure concessorie di cui all’art. 2
del presente regolamento.
Nella concessione edilizia sarà riportato l’obbligo, a carico del titolare dell’impianto, di provvedere
agli adeguamenti di cui al precedente comma.
Dall’entrata in vigore della normativa di cui al presente articolo l’installazione di nuovi impianti o antenne funzionali alla telefonia mobile sarà ammessa solo a seguito dell’approvazione, da parte
dell’Amministrazione Comunale, del piano complessivo delle installazioni. Il piano sarà predisposto
sulla base delle proposte formulate dai soggetti gestori interessati i quali provvederanno ad individuare i possibili nuovi punti di installazione nel rispetto dei criteri previsti nel Regolamento d’Igiene.
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Capo IV – SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 43 – Solai e pareti
Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Il Tecnico Progettista deve presentare al riguardo asseverazione di conformità dell’opera alla normativa vigente in materia di sicurezza ed incolumità.

Art. 44 – eliminato con atto di C.C. n. 97 del 14.4.1999
Art. 45 – eliminato con atto di C.C. n. 97 del 14.4.1999
Art. 46 – eliminato con atto di C.C. n. 97 del 14.4.1999
Art. 47 – eliminato con atto di C.C. n. 97 del 14.4.1999
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Capo V – PRESCRIZIONI VARIE

Art. 48 – Decoro generale
Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi, le
applicazioni di carattere commerciale pubblicitario, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature
tecniche quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, gli apparecchi d’illuminazione
stradale, le antenne Radio e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti
di ordine e di decoro e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.
Non è consentita la installazione di autorimesse prefabbricate e baracche in genere salvo quelle a carattere stagionale o provvisorio per le quali è necessario preventiva autorizzazione comunale. Non sono altresì consentiti gli stenditoi visibili da spazi pubblici.

Art. 49 – Manutenzione
Il Sindaco può obbligare la esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici. Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, il Sindaco, su parere della Commissione
Edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro, del buon ordine e
della pubblica incolumità.
In caso di rifiuto o di inadempienza il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese dell’interessato.

Art. 50 – Tabelle stradali e numeri civici
Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici e sulle
recinzioni senza che i proprietari possano fare opposizione o chiedere indennizzi.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le
spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 51 – Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici
Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare, previo avviso agli
interessati e senza indennizzi, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le
indicazioni, i segnali e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici ed alla viabilità.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che
venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 52 – Lavori in suolo pubblico
Gli Enti preposti ai pubblici servizi (AMPS, ENEL, SIP, SNAM, ecc.) sono tenuti a richiedere preventiva autorizzazione in dipendenza dei lavori di manutenzione e potenziamento delle reti e degli
impianti gestiti dagli Enti stessi, sia che i lavori comportino la costruzione di manufatti, sia la sola
esecuzione di scavi in suolo pubblico.
Le modalità esecutive dei lavori debbono essere concordate con la Ripartizione LL.PP., la quale impartisce le disposizioni relative al ripristino dello stato dei luoghi, che dovrà essere effettuato a cura e
spese dell’Ente occupante.
E’ facoltà del Comune richiedere agli Enti una preventiva cauzione e trattenerne parte in caso di degrado del demanio stradale.

Art. 53 – Uscite dalle autorimesse e rampe
Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le
uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.), deve intercorrere
una distanza minima di almeno 10,00 metri, misurata fra gli stipiti più vicini; deve essere assicurata
buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se
l’uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, tra l’inizio della livelletta inclinata ed il filo dello
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spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 2,50 di lunghezza.

Art. 54 – Zoccolature
Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza
all’usura ed alla umidità. Su parere della Commissione Edilizia possono essere imposte a tutela
dell’ambiente zoccolature o rivestimenti speciali.

Art. 55 – Elementi aggettanti
Sui prospetti a filo degli spazi pubblici sono vietati:
a – aggetti o infissi con sporgenze maggiori di m 0,10 al di sotto di m 2,50 di altezza dal marciapiede;
b – serramenti che si aprano verso lo spazio pubblico al di sotto di m 2,50; se per ragioni di sicurezza
sono prescritti, devono essere opportunamente arretrati;
c – balconi aperti, pensiline e insegne a bandiera ad altezza netta inferiore a m 3,50 dal piano del marciapiede sopraelevato e a m 4,50 da quello non sopraelevato.
I balconi aperti, le pensiline e le insegne a bandiera, sono vietati a filo stradale quando la larghezza
dello spazio pubblico sia inferiore a m 8,00. Per larghezze superiori gli aggetti non possono superare
1/10 della larghezza stessa fino ad un massimo di m 1,20 e comunque mai oltre la larghezza del marciapiede diminuita di cm 40.
Le tende ed i tendoni per negozi sono permessi su strade di almeno m 8,00 di larghezza con marciapiede rialzato; l’aggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede diminuita di m 0,40;
i lembi laterali devono essere tenuti ad almeno m 2,10 dal suolo.
Per gli elementi aggettanti occorre stipulare con il Comune apposita convenzione per la occupazione
di suolo pubblico.

Art. 56 – Intercapedini
Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la
facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro purchè dette intercapedini siano lasciate
completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare
resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i
pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui all’art. 29.
Anche per le intercapedini occorre stipulare con il Comune apposita convenzione per l’occupazione di
suolo pubblico.

Art. 57 – Coperture
Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell’intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di
progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture
stesse.
I camini non devono sporgere più di m 2,00 dalla quota più alta di intersezione tra la copertura ed il
camino.
Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, che convogliano le stesse, attraverso pozzetti sifonati, nella rete della fognatura.
Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzati in
materiale indeformabile almeno per un’altezza di m 2,00 dal marciapiede.
Nel caso di edifici a filo di spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un’altezza di almeno
metri 3,50 dal piano stradale.

Art. 58 – Recinzioni
Le aree non edificate fronteggianti spazi pubblici, possono essere delimitate o recintate.
Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all’ambiente e non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.
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Le aree recintate visibili da spazi pubblici devono essere decorosamente sistemate.
Le recinzioni interne devono essere di rete metallica con o senza muretto. Sono tollerate, sempre sui
confini interni, recinzioni di muro pieno aventi altezza massima di m 1,80 misurata dalla quota del più
basso dei terreni ad essa attigui.
Nelle sole zone industriali, sono consentite anche su strada recinzioni piene con altezza non superiore
a m 2,20 purchè il Comune riconosca la loro compatibilità con l’ambiente e la loro necessità.
Gli stabilimenti e i depositi di olii minerali devono essere circondati da un recinto senza aperture o discontinuità, salvo l’ingresso (nei grandi impianti gli ingressi possono essere due o più secondo
l’ampiezza dello stabilimento o deposito).
Tale recinto, alto non meno di m 2,50 rispetto al piano del terreno esterno e costruito con materiali incombustibili, deve essere preferibilmente in muratura.
Gli accessi a terreni ed edifici privati da viali alberati devono essere aperti in corrispondenza degli
spazi liberi fra gli alberi.

Art. 59 – Mostre – Vetrine – Insegne
Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell’insieme
dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente.

Art. 60 – Marciapiedi e porticati
I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i porticati, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con la Ripartizione LL.PP.
E’ prescritta l’adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree cortilizie, altane,
ballatoi, terrazze, ecc., comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici
poste ad una quota inferiore di almeno 50 cm.
Gli spazi di passaggio pubblico ed i porticati devono inoltre essere dotati di impianto di illuminazione
da realizzarsi secondo prescrizioni della Ripartizione LL.PP.

Art. 61 – Zone verdi e parchi
Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e
mantenuti con l’obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante e sostituzione delle medesime
in caso di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.
L’abbattimento o il danneggiamento fraudolento di alberi viene perseguito anche penalmente nelle
forme di legge.

Art. 62 – Depositi di materiali
Nelle zone residenziali sono vietati i depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade
o spazi pubblici.
Sono ammessi invece nelle zone produttive purchè contornati da alberi, quando, a giudizio del Sindaco non costituiscono bruttura o pericolo per l’igiene pubblica e del suolo o per l’incolumità delle persone.

Art. 63 – Cassette per corrispondenza
Tutti i complessi di abitazione individuale o collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici,
devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.
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Art. 64 – Sistemazioni esterne
L’autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie, servizi igienici, ecc. a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica nell’insieme.
Tali opere devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadono.
Le aree verdi con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate
solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti.

Art. 65 – Aree scoperte
La utilizzazione di aree scoperte deve prevedere: la messa a dimora di alberatura d’alto fusto, le zone
prative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate a attrezzature, giochi, ecc. Nelle zone stesse deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale nel caso siano aperte al pubblico anche nelle ore
serali.

Art. 66 – Protezione dell’ambiente
L’attività edilizia è soggetta altresì alle leggi vigenti sulla tutela delle cose d’interesse storico, artistico, paesistico ed ambientale. Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, al fine di non turbare l’assetto della città, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può adottare le cautele per
controllare ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei principali e secondari aspetti, di forma, di colore, di materiali.
Art. 66 bis – Disciplina per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche

Var. 88

1. La disciplina di cui in epigrafe si articola nelle disposizioni riguardanti:
a) il superamento delle barriere architettoniche, di cui al comma 2;
b) gli interventi di nuova costruzione, di cui al comma 3;
c) il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, di cui al comma 4;
d) gli interventi soggetti obbligatoriamente alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui
al comma 5;
e) l’arredo urbano, di cui al comma 6.
2. Superamento delle barriere architettoniche
2.1. In applicazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni, devono essere realizzati gli interventi volti a garantire l’accesso e la
visitabilità agli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.
2.2. Oltre agli edifici pubblici, sono da considerarsi aperti al pubblico:
a) banche;
b) uffici postali;
c) stazioni ferroviarie;
d) alberghi e strutture ricettive;
e) esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande;
f) studi professionali, quando il professionista sia legato da convenzione pubblica e/o ad una
funzione istituzionale in forza della quale riceva un pubblico indistinto (come a titolo esemplificativo, notai, commercialisti abilitati a trasmettere denunce dei redditi, Centri Assistenza Fiscale, avvocati iscritti nell’elenco difensori d’Ufficio e al Gratuito Patrocinio, medici e pediatri
convenzionati);
g) esercizi commerciali e laboratoriali che effettuano anche vendita al dettaglio;
h) sedi di associazioni sportive, ricreative, culturali.

Var. 88

adozione atto di C.C. n. 102 del 12.6.06; approvazione atto di C.C. n. 6 del 22.1.07
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3. Interventi di nuova costruzione
3.1. Con riferimento agli interventi di nuova costruzione:
a) l’accesso all’ascensore a piano terra deve essere realizzato evitando la messa in opera di scale e
gradini, in modo da assicurare l’entrata in cabina alle carrozzelle per invalidi e per bambini;
b) nei casi in cui sia necessario l’uso di piani inclinati per accedere all’ascensore, la pendenza non
deve essere superiore all’8%.
4. Mutamento di destinazione d’uso degli edifici
4.1. Nei casi di mutamenti di destinazione d’uso degli edifici, con o senza opere, diretti
all’insediamento di attività aperte al pubblico, deve essere asseverata da un professionista abilitato
l’accessibilità dei locali oggetto dell’intervento edilizio, nonché delle parti condominiali di pertinenza
dell’edificio stesso.
5. Interventi soggetti obbligatoriamente alla eliminazione delle barriere architettoniche
5.1. I seguenti interventi, siano essi assoggettati alla richiesta di Permesso di Costruire o alla Denuncia
di Inizio Attività, devono essere corredati da una dichiarazione specifica da parte di un tecnico abilitato circa l’impegno e le modalità esecutive predisposte al superamento delle barriere architettoniche:
a) opere di urbanizzazione;
b) nuove costruzioni;
c) ristrutturazione di interi edifici;
d) trasformazioni interne, con riferimento esclusivamente ai locali pubblici o privati aperti al
pubblico, così come indicato al comma 2;
e) modifiche di destinazione d’uso, con riferimento esclusivamente ai locali pubblici o privati
aperti al pubblico, così come indicato al comma 2;
f) apertura e modifica di accessi privati sui fronti stradali o sulle aree pubbliche;
g) installazione o trasformazione di vetrine, con riferimento al rispetto delle seguenti condizioni riguardanti gli accessi:
1. gli eventuali dislivelli presenti non devono superare 2,5 cm e il relativo spigolo deve essere arrotondato;
2. l’eventuale rampa di accesso necessaria deve essere caratterizzata da pendenza non superiore all’8%.
Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni di cui alla disciplina particolareggiata per gli interventi nel centro storico;
h) opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi sui percorsi comuni (scale, cortili ecc.) dei
fabbricati.
Nei casi in cui debba essere richiesto il parere preventivo alle Soprintendenze e queste vietino in tutto
o in parte gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche, senza che ci sia altra soluzione tecnicamente percorribile, nella dichiarazione di corredo al Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività il tecnico abilitato assevera tale impossibilità totale o parziale.
6. Arredo urbano
6.1. Gli elementi di arredo urbano, nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici:
a) devono essere accessibili;
b) non devono costituire impedimento o ostacolo alle persone disabili, con deambulazione assistita o con problemi sensoriali (in particolare agli ipovedenti);
c) devono essere ubicate in posizione da non compromettere o vincolare l’accessibilità agli
edifici pubblici o privati.
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Capo VI – EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

Art. 67 – Edifici ed ambienti con destinazioni particolari
Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografici, collegi, ospedali, case di cura,
fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e
depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sottostanno oltre che alle norme previste nel presente regolamento a quelle contenute nelle speciali leggi relative.

Art. 68 – Locali per allevamento e ricovero di animali. Impianti per lavorazioni insalubri
I locali per allevamento e ricovero di animali e gli impianti per lavorazioni insalubri devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del Testo Unico sulle Leggi sanitarie ed alle previsioni del
P.R.G. e sottostanno oltre che alle norme del presente Regolamento a quelle previste nelle Leggi particolari relative.

regolamento edilizio

TITOLO III – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
Art. 69 - (abrogato)

Art. 70 – (abrogato)

Art. 71 – Proposta di convenzione
La proposta di convenzione deve prevedere tutto quanto è stabilito dall’art. 8 Legge 6 agosto 1967 n.
765 e precisamente:
a – la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (art. 4 legge 29
settembre 1964, n. 847) e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente come precisate dall’art. 44 della legge n. 865 del 22-10-1971;
b – l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle
necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La quota è determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;
c - il termine, non superiore a 10 (dieci) anni, entro il quale devono essere ultimate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione. L’Amministrazione per quanto si riferisce
all’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria può riservarsi di fissare un termine di ultimazione diverso;
d – l’impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito in denaro con libretto bancario al portatore o con titolo di Stato, presso un istituto bancario di interesse nazionale, vincolato a favore del
Comune, per un valore pari al 10% del costo presunto delle opere di urbanizzazione;
l’Amministrazione in sede di stipula delle singole convenzioni può adottare un criterio di gradualità nella prestazione della garanzia in relazione allo stato di avanzamento delle opere; sono ammesse anche garanzie reali.

Art. 72 – (abrogato)

Art. 73 – Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi. Progetti
esecutivi – Esecuzioni – Controlli.
I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli per l’allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati
così come previsto all’art. 2 del presente Regolamento.
Gli uffici comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori e della loro ultimazione.

Art. 74 – (abrogato)
Art. 75 – (abrogato)
Art. 76 – (abrogato)
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 – Deroghe
Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del
presente Regolamento e dalle norme di attuazione del P.R.G. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla osta dei competenti Organi ai
sensi dell’art. 1 lettera 1) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 78 – Controlli, repressioni e abusi
Ai sensi dell’art. 32 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150 il Sindaco esercita, mediante i
funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere che vengono effettuate nel
territorio comunale.
Qualora le opere non vengano effettuate in conformità al progetto approvato, oppure nella loro esecuzione non si sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nella licenza edilizia, il Sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori riservandosi di prendere i provvedimenti che risultino
necessari per apportare le modifiche o per la rimessa in pristino.
L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non
abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
I lavori iniziati senza la licenza edilizia o proseguiti dopo l’ordinanza di sospensione, vengono considerati abusivi ed il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Regione, ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali che possono essere applicate nei confronti del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore corresponsabili.
Quando l’inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amministrazione Statali ed Organi da esse dipendenti, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell’art. 29 della Legge 17
Agosto 1942, n. 1150.

Art. 79 – Sanzioni
Salvo quanto stabilito dalle Leggi sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di
igiene a norma dell’art. 41 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, sostituito dall’art. 13 della Legge 17
agosto 1967, n. 765, si applica:
a - l’ammenda fino a lire un milione per la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell’art. 32 – primo comma – della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b – l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire due milioni, nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione o di inosservanza del disposto
dell’art. 28 della Legge stessa.
Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere
eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una
sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere e loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall’Ufficio Tecnico Erariale. Tale disposizione è applicabile anche nel caso di annullamento della licenza.
Fatte salve le predette sanzioni, le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero
sulla base di licenza successivamente annullata, ai sensi dell’art. 41/ter della Legge 17 agosto 1942, n.
1150, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezze, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure

regolamento edilizio

prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel piano regolatore o nei piani particolareggiati di esecuzione.

Art. 80 – Inosservanza alle norme del Regolamento Edilizio – Esecuzione d’ufficio
Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla legge 17-8-1942, n. 1150,
dal T.U. leggi sanitarie 27-7-1934, n. 383 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, per
le contravvenzioni al presente Regolamento si applicano gli artt. 106-107 della citata legge Comunale
e provinciale.
Nel caso di non ottemperanza agli ordini del Sindaco (o suo delegato) emanati per l’osservanza del
presente regolamento, potrà procedersi d’ufficio all’esecuzione a spese degli intimati, salvo e riservato
ogni altro provvedimento.

Art. 81 – (abrogato)
Art. 82 – (abrogato)
Art. 83 – (abrogato)
Art. 84 – (abrogato)
Art. 85 – (abrogato)
Art. 86 – (abrogato)
Art. 87 – (abrogato)
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ALLEGATO 8
ELENCO DEI CORSI D’ACQUA MERITEVOLI DI TUTELA

1

Rio la Riana

2

Canale Otto Mulini

3

Canale della Spelta

4

Canale di Beneceto o Cavo
Acqualena

5

Canale Galasso o Galazzo

6

Canale Lorno

7

Canale Maggiore

8

Canale Budrio o cavo Budrio o
canale Formica o cavo Formica

9

Canale Naviglio Navigabile

10

Canale Naviglio Taro

11

Cavo Maretto Primario

12

Rio Baganzone

13

Cavo Gambalone Vivo e Rio delle
Fontane

14

Rio o Canale Dugale

15

Torrente Cinghio

16

Canale Terrieri

Var. 40

adozione atto di C.C. n. 120 del 13.7.04; approvazione atto di C.C. n. 130 del 12.7.05

Var. 40

