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TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
Il Comune di Ortacesus riconosce i caratteri del centro storico della città nella parte del territorio
classificata dal Piano Urbanistico Comunale come zona A e in parte nella zona B, in quanto la
perimetrazione del centro matrice approvata, ricomprende aree appartenenti ad entrambe le
zone urbanistiche; sono inoltre ricomprese anche le zone S di servizio.
Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice, di seguito denominato P.P.C.S. ne disciplina la tutela,
ne promuove la valorizzazione e lo sviluppo.
Il P.P.C.S. è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo operano nella
trasformazione e nella gestione di tale porzione del territorio comunale.
Il P.P.C.S. assicura una adeguata tutela e valorizzazione del centro storico e costituisce lo
strumento di riferimento e di coordinamento per le attività di trasformazione in esso consentite.
Gli obiettivi da perseguire attraverso l’applicazione del P.P.C.S., sono i seguenti:
1. tutelare e valorizzare l’identità ambientale, storica, culturale ed insediativa rappresentata
dal centro storico,
2. promuovere trasformazioni rispettose dei principi dello sviluppo sostenibile;
3. valorizzare le risorse storiche e culturali e agevolarne la fruizione;
4. tramandare alle generazioni future i caratteri connotativi della propria identità; attraverso
il riconoscimento del tessuto urbano e degli immobili originari;
5. riqualificare e valorizzare l’ingresso al Centro Storico di antica e prima formazione e i
sistemi di piazza e spazi pubblici.
6. riqualificare e valorizzare gli assi viari originari;
7. garantire la salvaguardia e il restauro dei valori formali e di decoro del tessuto tradizionale
dei monumenti e del paesaggio urbano storico con eliminazione degli elementi incongrui
che presentano forti incompatibilità con i caratteri costruttivi locali.
8. Orientare i processi di nuova edificazione e ristrutturazione degli edifici, coerentemente
con i caratteri del tessuto storico tradizionale e delle fasi evolutive successive;
9. migliorare l’efficienza energetica degli edifici, sia pubblici che privati, nel rispetto delle
esigenze di salvaguardia e tutela
10. migliorare il confort acustico ambientale, al fine di limitare la propagazione del rumore
all’interno degli edifici stessi e la diffusione di rumori verso l’esterno e gli spazi all’aperto
Art. 2 – Contenuti
Il presente strumento è redatto, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con
D.P.R. del 07.09.2006, n. 82, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. del 23.12.1989, n. 45 e secondo i
contenuti previsti dalla legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni. Detto
strumento disciplina l’intera superficie classificata come zona A e quota parte di zona B dal Piano
Urbanistico Comunale, costituisce adeguamento alle norme del P.P.R.
Pertanto, la normativa urbanistica specifica della zona classificata A e dalla quota parte della zona
B ricadente nel perimetro del centro matrice anche secondo quanto disposto dall’art.15 delle
N.d.A, sarà quella contenuta nel presente P.P.C.S.
Il P.P.C.S. contiene:
a) l’analisi delle caratteristiche ambientali, storico-culturali ed insediative del centro storico
nelle loro reciproche interrelazioni;
b) l’analisi delle dinamiche di trasformazione del centro storico;
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c) l’individuazione degli immobili e delle aree vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004,
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni;
d) l’individuazione degli immobili e delle aree ritenuti di particolare pregio in quanto
costitutivi, connotativi e rappresentativi della storia, della cultura e dell’identità locale;
e) l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del centro storico;
f) l’individuazione degli immobili e delle aree incongrui ovvero significativamente
compromessi o degradati;
g) la determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi dell’identità
del centro storico;
h) la determinazione dei criteri di gestione degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge;
Il P.P.C.S. ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo e in particolare:
a) suddivide e classifica il centro storico in Unità Minime di intervento (U.M.I.);
b) individua finalità e modalità attuative e prescrizioni specifiche in relazione alle
trasformazioni ed agli interventi ammissibili;
c) individua le azioni necessarie al fine di orientare e armonizzare le trasformazioni in una
prospettiva di sviluppo sostenibile.
Art. 3 – Principi
I principi contenuti nel P.P.C.S. concernono:
a) la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio storico, ambientale e
culturale esistente;
b) la salvaguardia ed il recupero del centro storico quale bene paesaggistico di insieme ai sensi
del DLgs 42/04 e del PPR, privilegiando la conservazione dei caratteri e delle peculiarità
tutelate dalle (decreti di vincolo) e nel contempo regolando, consentendo e promuovendo
tutti gli interventi che consentano il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente con la
finalità di accrescere la qualità del contesto urbano per ottenere una vivibilità in linea con gli
attuali requisiti e standard qualitativi delle costruzioni, con particolare attenzione alla
sostenibilità;
c) il controllo e la gestione delle trasformazioni del centro storico della città e di quello della
municipalità di mediante la riqualificazione ed il recupero dei tessuti edilizi e urbani;
d) la protezione del suolo con la riduzione di erosioni;
e) la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione.
Art. 4 – Ambito di applicazione – Validità ed efficacia
Le disposizioni del P.P.C.S. sono cogenti per tutti gli interventi di trasformazioni che riguardano le
aree e gli immobili ricadenti all’interno del perimetro che individua il centro di antica e prima
formazione individuato con la Determinazione n°1310/D.G. del 16/06/2008, del Direttore
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la
verifica della perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Ortacesus.
Le presenti Norme integrano e completano quelle presenti nello Strumento urbanistico generale.
Art. 5 – Quadro di riferimento normativo
Il P.P.C.S., redatto ai sensi e con i contenuti della L.R. n. 45 del 23 dicembre 1989, della L. n. 1150
del 17 agosto 1942 ed in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.P.R. n.
82 del 07 luglio 2006, è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale riconosce e
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promuove i caratteri del proprio Centro Storico disciplinandone le forme di tutela e le
trasformazioni possibili.
Sul P.P.C.S. vigente, approvato con Delibera C.C. n°13 del 30/04/1993, oggetto di verifica di
conformità ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, sono stati
evidenziati, nella Determinazione N. 07/DG del 07/01/2009, alcuni contenuti conformi e altri,
non conformi, oggetto di adeguamento. Si riportano le valutazioni di sintesi:

Le note inserite nella delibera di verifica di coerenza sono le seguenti:
 il perimetro del centro di antica e prima formazione di cui all’art. 51 delle NTA del PPR
ricomprende ulteriori aree oltre quelle delimitate del centro storico del Piano
Particolareggiato di cui al punto 1;
 le osservazioni e prescrizioni riepilogate nelle tavole 1/4 - 2/4 - 3/4 e 4/4 allegate, sono
state definite con riguardo ai dispositivi del PPR, e più specificatamente con riferimento alle
definizioni, prescrizioni e indirizzi contenuti negli artt. 51, 52, 53 delle NTA, riportate nella
relazione istruttoria (Allegato A);
 il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione deve essere integrato nei
contenuti valutati insufficienti o carenti dal presente atto e meglio specificati nelle tavole e
allegato, entro e non oltre la data di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al
PPR, con specifica attenzione alla analitica individuazione cartografica delle aree di pertinenza
degli edifici e manufatti con valenza storico culturale e/o dei beni identitari, che dovranno
essere corredate da apposita disciplina di tutela;
 le previsioni di natura urbanistica eventualmente presenti nel Piano Particolareggiato del
centro storico relative a variazioni di volumetrie, di aumenti di altezza, o che prevedano la
realizzazione di sopraelevazioni, che non risultino sufficientemente armonizzate nel contesto
o in contrasto con l’art. 52 delle NTA sopra richiamate, devono considerarsi sospese in ragione
della vigenza della disciplina del PPR.
Fino alla integrazione del Piano del centro di antica e prima formazione :
 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici non
risulta necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica;
 nelle zone urbanistiche A, le autorizzazioni paesaggistiche previste dagli artt. 146 e 159 del
DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm. e ii. sui singoli interventi di riqualificazione, nuova
costruzione e sistemazione degli spazi collettivi devono essere richieste ai competenti uffici
regionali Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica, corredate da apposita relazione
paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005;
 nelle zone urbanistiche di completamento B (con esclusione degli interventi comportanti la
demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939), le
autorizzazioni paesaggistiche di cui al punto 3.2. sono rilasciate dal Comune;
 gli interventi di riqualificazione e nuova costruzione ricadenti nella fascia di rispetto dei 100
metri dai beni paesaggistici e identitari esterni (in tutto o in parte) al centro matrice, possono
essere consentiti previa riconfigurazione e definizione della relativa disciplina delle fasce di
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rispetto, da validarsi secondo le procedure indicate nel PPR e nelle relative circolari
esplicative.
 Il presente provvedimento attesta la conformità del Piano Particolareggiato del centro
storico all’art 52 delle NTA del PPR, esclusivamente per i contenuti valutati positivamente
nelle tavole 1/4 - 2/4 - 3/4 e 4/4 allegate all’atto per farne parte integrante e sostanziale.
Gli articolo del P.P.R. che si occupano di insediamenti storici e Pianificazione attuativa e che
costituiscono la base all’adeguamento del P.P.C.S. vigente al P.P.R., sono gli artt. 51, 52 e 53, che si
riportano in seguito:
Art. 51 – Aree caratterizzate da insediamenti storici.
Definizione 1. Le aree caratterizzate da insediamenti storici, così come individuati nella Tavola 3,
sono costituite da:
a) le matrici di sviluppo dei centri di antica e prima formazione, letti dalla cartografia storica,
comprensivi anche dei centri di fondazione moderni e contemporanei, i nuclei specializzati del
lavoro e l’insediamento sparso e comprendono in particolare:
1. i nuclei di primo impianto e di antica formazione;
2. il sistema delle sette città regie;
3. i centri rurali;
4. i centri di fondazione sabauda;
5. le città e i centri di fondazione degli anni ’30 del ‘900;
6. i centri specializzati del lavoro: - villaggi minerari e industriali, - villaggi delle bonifiche e
delle riforme agrarie dell’800 e del ‘900;
b) gli elementi dell’insediamento rurale sparso: stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus,
bacili, cuiles.
Art. 52 - Aree caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni
1. Fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., nelle aree caratterizzate da centri
e nuclei storici, tenuto conto delle perimetrazioni riportate nella cartografia del P.P.R., sono
consentiti:
a. per i Comuni non dotati di piano particolareggiato, unicamente gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi
dell’art 3 D.P.R. n 380/2001, nonché di ristrutturazione edilizia interna;
b. per i Comuni dotati di Piano Particolareggiato, possono essere realizzati gli interventi ivi
consentiti, previa verifica di conformità con quanto previsto nei successivi commi del presente
articolo.
2. I Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, provvedono a verificare ed integrare le
perimetrazioni degli insediamenti storici, come delimitati dal P.P.R., e individuano in modo
dettagliato i tessuti di antica e prima formazione, analizzando i seguenti fattori:
a) quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture;
b) funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali;
c) margini, eventualmente fortificati;
d) assi e poli urbani;
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e) caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie;
f) presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale;
g) presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze;
h) caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue
superfici e dell’arredo urbano;
i) stato di conservazione del patrimonio storico;
j) criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti.
3. Gli interventi sui tessuti edilizi e urbani che conservano rilevanti tracce dell’assetto storico
devono essere rivolti esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero, mediante:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria ;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia interna.
4. Gli interventi di riqualificazione e recupero di cui al comma precedente devono riguardare non
solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni originarie con gli
spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità,
nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze.
5. Qualora in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale si dimostri che, nei
perimetri storicamente identificati, parti dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario e dei tessuti
degli isolati, nonché dei caratteri tipologici e costruttivi siano stati profondamente alterati e
risultino non riconoscibili, lo stesso strumento deve prevedere misure atte a garantire la
riqualificazione dei tessuti modificati con un complesso di regole insediative, espresse anche
mediante abachi, rivolte a favorire la conservazione degli elementi identitari superstiti. In
particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi recenti, dovranno prevedersi
interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze,
allineamenti e affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli delle preesistenze.
6. Oltre al recupero, il piano urbanistico comunale deve prevedere forme di riuso del bene che siano
compatibili con la sua costituzione intrinseca e non distruttive della sua identità culturale.
7. Al fine di realizzare le finalità di cui al comma precedente, lo strumento urbanistico comunale:
a) prevede, ove possibile, il mantenimento o il ripristino delle funzioni residenziali, nonché le
attività compatibili necessarie per la vitalità economica e sociale del centro storico, e connesse
alla funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, l’artigianato di beni e servizi
alle famiglie, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le strutture associative, sanitarie, sociali
e religiose;
b) incentiva le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’artigianato di qualità e le funzioni
direzionali che favoriscano il riuso sostenibile dei centri e nuclei storici, ivi compreso il riutilizzo
del patrimonio edilizio dismesso per le nuove politiche dell’ospitalità alberghiera e
paralberghiera diffusa e di qualità.
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8. Per quanto concerne le aree libere a seguito di demolizione di unità e organismi edilizi
preesistenti, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale deve essere
attentamente valutata l’opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di pubblico
interesse.
9. In caso di ricostruzione, l’approvazione dei progetti edilizi deve privilegiare il concorso di idee con
procedure ad evidenza pubblica.
10. Sono vietati gli interventi che comportino una modifica dei caratteri che connotano la trama
viaria ed edilizia, nonché dei manufatti anche isolati che costituiscano testimonianza storica e
culturale.
11. Per l’insediamento sparso (stazzi medaus, furriadroxius, cuiles) i Comuni, in sede di
adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., provvedono a censire e perimetrare il tessuto
dei nuclei sparsi presenti sul proprio territorio.
12. Gli interventi di recupero e di modificazione devono essere realizzati considerando il carattere
di grande essenzialità e sobrietà dell’architettura rurale dei nuclei sparsi, secondo i seguenti
principi:
a) la costruzione per cellule edilizie chiuse ed elementari, prive di articolazioni interne e di
sbalzi o aggetti sia nel sistema delle chiusure murarie sia negli orizzontamenti di copertura;
b) la giustapposizione dei corpi di fabbrica per successivi raddoppi in sequenza lineare, che
evitano costantemente i corpi complessi e frastagliati;
c) la capacità di utilizzare le stesse cellule edilizie, i fabbricati accessori quali porticati e
depositi e naturalmente i recinti a secco per costituire aggregazioni più ampie di corti rurali;
d) l’aderenza al paesaggio, con la prevalenza di corpi bassi e ad unico piano (al più con
semplice raddoppio) e la disposizione a seguire le pendenze con corpi sfalsati;
e) la continuità dei volumi con i recinti;
f) l’utilizzo prevalente o esclusivo di materiali “locali” e “naturali”.
13. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono opportune fasce di rispetto
inedificabili, disposte attorno ai centri rurali, finalizzate a preservarne la natura di insediamenti
non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante.
14. Nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, la cui peculiarità della genesi, la dinamica
morfologica e tipologica che ne ha caratterizzato il processo formativo e la eventuale precarietà
strutturale connessa all’edificazione stratificata nel tempo, nel rispetto dell’impianto morfologico,
del rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale, sono possibili:
a. interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione dei siti, anche con
modificazione delle destinazioni d’uso dei singoli edifici;
b. demolizioni di corpi di fabbrica la cui genesi sia marginale rispetto all’impianto principale;
c. demolizione e ricostruzione, anche non strettamente filologica, di fabbricati le cui condizioni
statiche ne impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia compatibile con le
nuove destinazioni d’uso.
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15. Gli interventi di cui al comma 14 sono consentiti previa approvazione di piano
particolareggiato, o bando pubblico di progettazione e trasformazione esteso all’intero comparto,
che analizzi la genesi storica del sito, le sue condizioni strutturali, lo stato di inquinamento dei
luoghi, i relativi interventi di bonifica e che sia corredato da un piano socioeconomico che motivi il
recupero e le ristrutturazioni proposte. Il piano particolareggiato o il bando pubblico dovranno
prevedere idonee soluzioni architettoniche per i fabbricati di cui non si propone la conservazione, la
ricostruzione filologica o la demolizione e deve garantire il rispetto dell’impianto morfologico e del
rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale.
Art. 53 - Aree caratterizzate da insediamenti storici. Indirizzi
1. I Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, si conformano ai seguenti indirizzi:
a) conservare la stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi eventualmente
diversificate;
b) conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica dell’insediamento;
c) riconoscere e valorizzare i margini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali
margini si identifichino con recinti, percorsi;
d) evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardando identità e differenze specifiche;
e) promuovere l’intervento integrato tra pubblico e privato, con il recupero e riuso finalizzato a
mantenere o consolidare la necessaria fusione ed articolazione di funzioni residenziali e
produttive;
f) favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano, con
l’eliminazione delle superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici;
g) individuare misure per riqualificare i tessuti di antica formazione, anche attraverso
interventi di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella
ricerca del disegno e della trama originari del tessuto.
2. Mediante gli strumenti della pianificazione urbanistica locale, ed altresì attraverso opportuna
programmazione e gestione degli interventi negli ambiti urbani storici e nelle loro immediate
adiacenze, anche con il concorso finanziario regionale, sono incentivate le politiche di qualità con
particolare riferimento:
a) alla riduzione e/o eliminazione del traffico veicolare privato dai centri storici, specie quello
di attraversamento dei non residenti, con la costituzione di isole pedonali capaci di ricostruire
la originaria fruizione spaziale del bene culturale;
b) all’eliminazione degli elementi incongrui della cartellonistica e delle insegne pubblicitarie;
c) all’unificazione e al coordinamento degli elementi dell’illuminazione pubblica, delle superfici
pavimentate ed in generale degli elementi di arredo urbano atti a caratterizzare lo spazio
pubblico dei centri e nuclei storici;
d) al ricorso diffuso e obbligatorio alla forma del concorso di idee o di progettazione per
l’innalzamento dei livelli qualitativi degli interventi;
e) al ricorso alle più opportune forme di pubblicizzazione e di vaglio collettivo degli stessi
interventi, onde favorire la più ampia condivisione degli stessi e garantire la partecipazione
sociale dei protagonisti e degli utenti del bene culturale.
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3. I Piani urbanistici comunali possono prevedere operazioni di demolizione parziale o
totale, con o senza ricostruzione, per gli interventi edilizi incompatibili con la conservazione e la
corretta e adeguata fruizione delle preesistenze storiche, o per quelli che ostruiscano visuali
determinanti per la stessa fruizione del bene e ne snaturino l’identità.
4. Il regolamento edilizio disciplina compiutamente gli spazi privati di pertinenza
storicamente e tipologicamente riscontrabili, quali corti e porticati, determinando opportune
misure di salvaguardia.
La normativa del P.P.C.S., si fonda sull’analisi e classificazione degli isolati suddivisi ciascuno in
“U.M.I. - unità minime di intervento”, mediante l’individuazione di differenti unità storico –
ambientali intese come entità fisico-spaziali, rappresentative della storia e della cultura materiale,
dotate di caratteri ricorrenti di omogeneità del tessuto insediativo e/o degli oggetti edilizi.
Con la approvazione dell’Adeguamento del P.P.C.S. al P.P.R., diventa possibile intervenire in modo
diretto, con il semplice rilascio della concessione edilizia e senza la necessità di ricorrere ad
ulteriore pianificazione attuativa, operare anche nei casi in cui risulta necessario ricostruire
minime porzioni di edificato storico, rimarginando le ferite ancora presenti dal periodo della
guerra, ed in taluni casi riconnettendo il tessuto storico con operazioni di ricucitura.
Art. 6 – Elaborati costitutivi
1. Il P.P.C.S. è costituito da:
ELABORATI GRAFICI
FASE DI ANALISI
Tav. 1a Inquadramento territoriale
Tav. 1b Analisi territoriale e piani sovraordinati
Tav. 2a Planimetria catastale storica (De Candia -1939)
2b Planimetria centro storico (periodo 1972) - Fonte comunale
Planimetria generale - Rilievo plano-altimetrico con indicazione delle U.M.I su base
Tav. 3
aerofotogrammetrico
Tav. 4 Epoca di costruzione
Tav.

5

Abaco delle tipologie edilizie

Tav.

6

Planimetria delle Tipologie edilizie

Tav.

7

Destinazione d'uso

Tav.

8

Numero dei piani

Tav.

9

Materiale della copertura

Tav. 10 Materiale delle facciate
Tav. 11 Stato di conservazione degli edifici
Tav. 12 Spazi collettivi aree verdi/strade piazze e arredo urbano vuoti urbani stato attuale
Tav. 13 Spazi collettivi aree verdi/strade piazze e arredo urbano vuoti urbani progetto
Tav. 14 Attribuzione del valore storico
14
Tav.
Livello di trasformabilità delle U.M.I. e degli edifici e interventi ammissibili
a
Tav. 15 Nuove edificazioni
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FASE DI PROGETTO
Tav.

A

Isolato A - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

B

Isolato B - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

C

Isolato C - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

D

Isolato D - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

E

Isolato E - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

F

Isolato F - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

G

Isolato G - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

H

Isolato H - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

I

Isolato I - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

L

Isolato L - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

M

Isolato M - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

N

Isolato N - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

O

Isolato O - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

P

Isolato P - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

Q

Isolato Q - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

R

Isolato R - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

Tav.

S

Isolato S - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale progetto

DOCUMENTI
All.

A

All.

B1 Tabellone dati + tabella volume progetto

All.

B2 Risultati dell'Analisi - Grafici statistici dei tematismi

All.

B3 Calcolo superfici e volumi - Stato attuale

All.

B4 Calcolo superfici e volumi - Progetto
Relazione storica e tecnica
C
Tessuto urbano tipologie edilizie storico tradizionali e relativi elementi costruttivi (analisi)
D Norme tecniche di attuazione

All.
All.

Relazione illustrativa

D1 Allegato alle N.T.A_Abachi e prescrizioni su caratteri tipologici e costruttivi e colori
All.

D2 Schede U.M.I.

TITOLO II – DEFINIZIONI DEL PIANO
Art. 7 – Linguaggio utilizzato in edilizia e urbanistica
Art. 7.1 – Parametri edilizi ed urbanistici
1. Superficie fondiaria (Sf)
Misurata in m2, è la superficie dei lotti edificabili, singoli o accorpati. La superficie fondiaria
comprende le superfici occupate dal volume edificabile o costruito, le superfici destinate al verde
ed alle attrezzature private e le superfici destinate alle vie ed ai parcheggi privati.
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2. Superficie coperta (Sc)
Misurata in m2, è la superficie ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale del perimetro
esterno del Corpo di Fabbrica Principale e dei Corpi di Fabbrica Pertinenziali, compresi eventuali
volumi o vani tecnici aggettanti, con esclusione delle parti edificate completamente interrate.
Sono escluse dal calcolo le parti aggettanti come gronde, cornicioni, balconi, pensiline aventi uno
sbalzo ≤ 2,50 m, misurati a partire dalle pareti o da strutture perimetrali dell’edificio purché la loro
superficie lorda non superi 1/5 della superficie lorda restante del fabbricato. Nel caso in cui gli
stessi abbiano uno sbalzo superiore o la totalità della superficie lorda sia superiore a 1/5 della
superficie lorda restante del fabbricato, verrà conteggiata la sola parte in eccedenza.
I corpi di fabbrica pertinenziali, quali tettoie o fabbricati per ricovero mezzi aperti, non rientrano
nel calcolo del volume a condizione che rispettino le medesime condizioni di cui al punto
precedente.
Sono inoltre escluse dal computo le superfici occupate dai nuovi vani ascensore realizzati a seguito
di adeguamento di edifici esistenti alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Superficie libera (Sl)
Misurata in m2, è la parte di superficie fondiaria non coperta.
4. Superficie lorda di pavimento (Slp)
Misurata in m2, è data dalla somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo
esterno delle pareti perimetrali – fino allo spessore di 30 cm - ai vari piani e soppalchi di
interpiano (fatta eccezione per questi ultimi per quanto stabilito nell’art. 37 delle presenti
Norme), sia fuori terra che in sottosuolo. Nel computo vanno conteggiati anche i cavedi, i
balconi finestrati, i locali seminterrati ed i sottotetti abitabili
Per contro, sono esclusi dal computo i balconi, i loggiati, i ballatoi, i lastrici solari, i vani scala e
ascensore, gli atri d’ingresso, i portici, i parcheggi di pertinenza delle costruzioni private con i
relativi spazi di manovra, nonché gli alloggi degli impianti. sono computate nella S.l.p. dei piani
corrispondenti, le superfici delle scale interne a singole unità immobiliari non realizzate in vano
proprio; Sono altresì escluse dal calcolo le parti aggettanti come gronde, cornicioni, balconi,
pensiline aventi uno sbalzo ≤ 2,50 m, misurati a partire dalle pareti o da strutture perimetrali
dell’edificio purché la loro superficie lorda non superi 1/5 della superficie lorda restante del
fabbricato.
Nel caso in cui gli stessi abbiano uno sbalzo superiore o la totalità della superficie lorda sia
superiore a 1/5 della superficie lorda restante del fabbricato, verrà conteggiata la sola parte in
eccedenza
I fabbricati di pertinenza quali tettoie o fabbricati per ricovero mezzi aperti non rientrano nel
calcolo del volume a condizione che rispettino le medesime condizioni di cui al punto precedente.
5. Superficie utile abitabile (Sua)
Misurata in m2, è la superficie del pavimento dell’alloggio misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di loggiati e balconi.
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6. Superficie non residenziale (Snr)
Misurata in m2, è la superficie di un edificio destinata a servizi e accessori (cantine, soffitte, locali
motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio
delle residenze, autorimesse singole o collettive, androni di ingresso e porticati liberi ad uso
privato, loggiati e balconi) al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
7. Superficie complessiva (Sc)
Misurata in m2, è riferita all’intero edificio ed e data dalla somma della superficie utile abitabile di
cui al comma 5 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori
(Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Sua +
60% Snr).
8. Piano di campagna naturale (Pcn)
Il piano di campagna naturale è il piano la cui quota altimetrica (media) è pari a quella del terreno
prima di effettuare l’intervento edilizio.
9. Piano di campagna sistemato (Pcs)
Il piano di campagna sistemato è il piano la cui quota altimetrica (media) è pari a quella del
terreno risultante a seguito di movimenti di terra (scavi e/o rinterri) stabiliti dal progetto.
10. Altezza dell’edificio (H)
Misurata in metri, l’altezza dell’edificio (H) è determinata come la distanza tra:
- la quota più bassa del piano di campagna sistemato in corrispondenza del perimetro
dell’edificio o di qualunque altro manufatto (muri di contenimento, riporti di terreno, volumi
tecnici, etc.);
- la quota massima della linea di intersezione tra il piano del fronte (o delle pareti dell’edificio)
e il piano di intradosso della struttura di copertura.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare la quota minima da considerare in
contesti con particolari caratteristiche sotto il profilo ambientale, architettonico, orografico.
Negli edifici soggetti a interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rs) e Ristrutturazione
edilizia (Re), per altezza massima si intende quella esistente.
11. Altezza interna (h int.)
In un ambiente interno esprime la distanza tra i due piani orizzontali che lo delimitano (pavimento
e soffitto). Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l'altezza interna utile si
determina calcolando l'altezza media risultante dall’altezza minima e massima della parte
interessata. Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvature, l'altezza utile si determina
calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto fra il volume utile e la superficie utile dello spazio
interessato.
12. Larghezza dei fronti (L)
Misurata in metri, esprime la distanza tra i muri perimetrali (questi compresi) con l'esclusione di
eventuali corpi aggettanti.
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13. Volume (V)
Misurato in metri cubi, è riferito all’edificio ed alle sue parti. Per il calcolo del volume V si seguono
le regole geometriche relative al solido o ai solidi che descrivono la forma del fabbricato,
adoperando come base la "Superficie lorda di pavimento (Slp)" e come altezza l'“Altezza
dell’edificio (H)”.
In caso di corpi sfalsati sia altimetricamente che planimetricamente le altezze vanno computate
per singolo corpo.
È escluso dal computo il volume dei tetti a capanna o a padiglione, con linea di gronda (a quota)
costante, con pendenza inferiore al 35%.
Per tetti sfalsati o, dove consentito, per tetti con falde asimmetriche si conserva lo stesso criterio
di calcolo, purché lo scarto tra la lunghezza delle falde sia inferiore ad 1/5 della lunghezza della
falda maggiore; in caso contrario, come pure nel caso di falda unica, tutto il sottotetto va
computato ai fini della determinazione del volume.
I volumi seminterrati non sono da computare se adibiti a cantine, depositi, locali caldaie, garage e
simili di altezza interna pari o inferiore a m 2,40, per la quota parte sottostante il piano orizzontale
ideale definito dalla quota media del piano di campagna sistemato in corrispondenza del
prospetto a monte; qualora siano invece adibiti ad abitazione, attività artigianali, commerciali e
simili, i vani seminterrati partecipano al computo dei volumi, secondo quanto stabilito dal
Regolamento edilizio e della normativa regionale vigente, per la quota emergente il piano di
campagna sistemato.
Negli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia e consentito escludere dal calcolo
del volume gli incrementi volumetrici derivanti dall'adozione di soluzioni tecniche per l'involucro
edilizio.
Qualora l’edificio sia composto da più Corpi di Fabbrica, il volume V è dato dalla somma dei singoli
volumi calcolati come descritto sopra.
14. Volume tecnico (Vtec)
Misurato in metri cubi, è il volume destinato a consentire l’accesso e a contenere impianti idrici,
termici, elevatori, impianti televisivi, di parafulmine, di ventilazione, etc., sia che si trovi ubicato
all’esterno dell’edificio sia incorporato ad esso. Sono da considerare volumi tecnici anche i
rivestimenti esterni delle murature perimetrali finalizzati al contenimento energetico.
15 Indice di fabbricabilità fondiaria (If)
Misurato in m3/m2, esprime il rapporto tra il volume edilizio e la superficie fondiaria.
16. Indice di copertura (Ic)
Misurato in m2/m2, esprime la percentuale di superficie fondiaria occupata dalla superficie
coperta.
17. Distanza (D)
Misurata in metri, è quel segmento minimo che unisce la sagoma dell'edificio, individuata ai fini
della superficie coperta, con il punto più vicino del manufatto (edificio, confine, strada, superficie
finestrata, etc.) dal quale deve essere misurata.
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18. Distanza dai confini (Dc)
Esprime la distanza tra il fabbricato ed il confine di proprietà.
19. Distanza tra edifici (De)
Esprime la distanza tra edifici prospicienti.
20. Distanza tra pareti finestrate (Dp)
Esprime la distanza tra pareti, di cui almeno una finestrata.
21. Distanza dalla strada (Ds)
Esprime la distanza tra il fabbricato ed il confine stradale.
22.Fabbricato di pertinenza
Si dice di pertinenza un fabbricato non abitabile, destinato al servizio di un fabbricato residenziale,
produttivo, commerciale, e simile, al quale è pertinente. Il volume del fabbricato accessorio è
compreso nel volume costruibile e si computa come indicato al punto 13.
Art. 7.2 – Destinazioni d’uso
All’interno del centro storico e nelle zone B, ricomprese all’interno del perimetro del centro
matrice della città, le destinazioni d’uso ammissibili sono quelle previste dall’articolo 4 delle
N.T.A. del PUC.
In generale è consentito l’uso degli edifici, oltre che per la residenza, per attrezzature urbane
connesse con la funzione abitativa (botteghe, bar, trattorie, bed and breakfast, albergo diffuso,
convitti, uffici pubblici e privati, centri culturali e sociali, attrezzature sociosanitarie, attività
commerciali e produttive, depositi a sevizio delle attività produttive e artigianali, etc.) purché di
modesta importanza. È ammessa la presenza di attività artigianali e produttive che non siano
pericolose, nocive o moleste e non creino intralcio alla circolazione (parrucchiere, barbiere,
calzolaio, sarto, etc.). È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso per quanto concerne
l’utilizzo degli immobili per attività artigianali e commerciali non moleste e non inquinanti
compatibili con la residenza, e per tutte le altre attività compatibili con le caratteristiche
strutturali, formali e distributive degli edifici.
Destinazioni d’uso non ammesse
Non è ammesso all’interno dell’abitato l’insediamento delle seguenti attività di:
 produzione industriale ed artigianale molesta;
 trasformazione di prodotti agricoli e di allevamento;
 assistenza ospedaliera;
 centri commerciali all’ingrosso e al dettaglio;
 mercati rionali;
 esercizi con superficie di vendita complessiva (deposito, più area di vendita, più eventuale
laboratorio) superiore a 400m2;
 ricovero ed allevamento di animali;
 deposito all’aperto.
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Usi attuali o consolidati
La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o
concessione o autorizzazione edilizia rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di
tali atti, da altri documenti probanti l’uso continuativo specifico dell’immobile antecedentemente
alla L. n. 10 del 28.01.1977.
In assenza della documentazione di cui sopra si attua l’Art. 11 (Mutamenti della destinazione
d’uso) comma 2 della legge 23/85, così come modificata dalla L.R. 8/2015, al comma 2: “La
destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di
superficie utile”
È sempre ammesso l’utilizzo di un locale a destinazione commerciale per svolgere attività
artigianali non moleste, non pericolose e non inquinanti.
Cambio di destinazione d’uso
Il cambio di destinazione d’uso è normato dall’Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso) della
legge 23/85, così come modificata dalla L.R. 8/2015.
Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:
a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo-zootecnica.
2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in
termini di superficie utile.
3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di
utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché
non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al
comma 1.
4. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.
5. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentato
dallo strumento urbanistico generale comunale.
6. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei
rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello
strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione
di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
7. Il mutamento della destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di
cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della
destinazione d’uso è soggetto a SCIA.
8. È consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari
caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio
comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova
l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a
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permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in
conformità alla normativa vigente, in misura tripla.
9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A,
fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da
residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l’esecuzione di opere
edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante
SCIA.
10. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che implichi
variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del
1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni
essenziali, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 della L.R. 23/85.
11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza del permesso di
costruire, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia
ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500
euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga
una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al
mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del
territorio.
12. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le
sanzioni previste all’articolo 14 della L.R. 23/85.
Nel caso di incrementi volumetrici previsti dall'articolo 30 della L.R. 8/2015, “Interventi di
incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente”, essi possono essere oggetto,
successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d'uso in conformità a quanto già
previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che lo stesso non comporti elusione delle
disposizioni contenute nell'articolo 30.
Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 32 “Interventi per il riuso e per il recupero con
incremento volumetrico dei sottotetti esistenti” e 33 “Interventi per il riuso degli spazi di grande
altezza della L.R. 8/2015”, non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di
cambio di destinazione d'uso.
Tenuto conto delle peculiarità delle strutture accessorie nell’ambito delle UMI, nei casi di tettoie
esistenti e regolarmente autorizzate, anche se non sempre individuate nelle tavole di piano, è
consentito il loro recupero ma non è ammessa la modifica di destinazione d’uso.
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Art. 7.3 – Tipologie di intervento
1. Generalità
Le tipologie di intervento comprendono un elenco di opere, riferite sia agli edifici (corpi principali e
relative pertinenze) sia agli spazi aperti, che consentono una più corretta e precisa classificazione e
regolamentazione degli interventi.
Le singole parti degli edifici e degli spazi aperti possono essere soggette a tipi di intervento distinti
o a gruppi di intervento, i quali dovranno comunque avvenire nel rispetto delle presenti NTA.
Gli interventi di recupero del patrimonio esistente sono la manutenzione ordinaria, la
manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo.
Quelli che, al contrario, possono apportare modifiche al patrimonio esistente, o generare
costruzioni ex-novo sono l'ampliamento, la ristrutturazione edilizia, la demolizione con
ricostruzione, la demolizione senza ricostruzione, gli scavi e rinterri, la nuova edificazione e nuovo
impianto, i frazionamenti da inquadrarsi nell’ambito degli interventi definiti dal testo unico
edilizia
Sono interventi che interessano esclusivamente gli spazi aperti il deposito di materiale a cielo
aperto, gli interventi relativi al verde, la posa in opera di manufatti temporanei e stagionali, gli
interventi relativi all’arredo urbano ed alle opere minori soggette a procedure particolari.
Come da Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 e ss.mm.ii.), di seguito vengono definiti gli
interventi edilizi.
2. Manutenzione ordinaria
Si intendono per interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture negli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sia negli edifici che negli
spazi aperti. Gli interventi di manutenzione ordinaria realizzabili negli edifici sono i seguenti:
Opere interne
- riparazione, rinnovo e sostituzione di intonaci, tinte e decorazioni, rivestimenti interni;
- riparazione, rinnovo e sostituzione di pavimenti interni;
- riparazione, rinnovo e sostituzione di infissi e serramenti interni;
- riparazione ed integrazione di impianti tecnologici (idraulico, idrico-sanitario, fognario,
elettrico, di ventilazione, del gas, canne fumarie), senza creazione di nuovi volumi e superfici o
modifiche a parti significative dell’edificio;
- riparazione e sostituzione di materiali e di elementi isolanti ed impermeabilizzanti (guaine,
lastre ondulate, trattamenti impermeabilizzanti, guaine tagliamuro, etc.);
- opere che non comportino variazione della distribuzione degli ambienti.
Opere esterne
- pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura degli infissi esterni e serramenti, nel
rispetto dei materiali e dei caratteri originari dei manufatti;
- riparazione, rinnovo e sostituzione di intonaci, tinte e decorazioni, rivestimenti esterni con i
medesimi materiali, tinte e modalità di posa del manufatto originario;
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- pulitura e ripresa parziale di intonaci e rivestimenti senza alterazione dei materiali e delle
tinte esistenti, degli aggetti preesistenti, degli elementi decorativi e delle partizioni
architettoniche, nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio;
- pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura degli elementi architettonici (ringhiere e
inferriate, cornici, zoccolature, gradini, panche), nel rispetto dei materiali e dei caratteri
originari dei manufatti;
- pulitura, riparazione o sostituzione parziale di manti di copertura esistenti, senza modifiche
strutturali o di volume, ne dei materiali e della posa;
- riparazione, sostituzione e integrazione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di
aspirazione, camini senza alterare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti e
senza la creazione di nuovi volumi fuori ed entro terra;
Spazi aperti
- riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di recinzioni, parapetti, muretti senza alterare i
materiali, la disposizione, la forma, le dimensioni e le aperture;
- riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza alterare le modalità di posa, la forma,
la percentuale di superficie permeabile e le relazioni con lo spazio aperto;
- riparazione e sostituzione di impianti tecnici (idraulico, elettrico, fognario, del gas) e di
manufatti complementari (pozzi, cisterne, collettori, pozzetti, fosse settiche e biologiche,
cabine, alloggio e protezione di contatori), senza creare volumi nuovi o modificare elementi e
parti significative dello spazio aperto;
- sostituzione, riparazione, pulitura di apparecchi di illuminazione, supporti ed accessori
elettrici senza alterarne l’aspetto;
- riparazione o sostituzione di elementi di arredo urbano (panchine, aiuole, chioschi,
contenitori di rifiuti, vasche e fontane, dissuasori e transenne, pensiline, cartelloni, etc.);
- ripulitura da rami secchi spezzati o pericolanti di specie arboree e arbustive;
- taglio dei tappeti erbosi, pulitura delle superfici dai residui vegetali e dalle specie infestanti,
reintegrazioni di specie arboree con soggetti della stessa specie senza modificare la forma ed
il funzionamento dello spazio aperto;
- opere di spianamento del terreno per piccoli dislivelli.
- posa in opera di cancelli per accessi carrabili e pedonali e di inferriate.

3. Manutenzione straordinaria
Per interventi di manutenzione straordinaria, si intendono le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli
edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché
non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione
d'uso.
Gli interventi di manutenzione straordinaria realizzabili negli edifici sono i seguenti:
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Opere interne
- Modifica, apertura e chiusura di porte;
- modifica e sostituzione, demolizione, costruzione di partizioni interne, di qualsiasi materiale
o spessore per la creazione di nuovi servizi;
- modifica, demolizione e spostamento, creazione di collegamenti verticali interni alle unita
immobiliari;
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico
urbanistico;
- consolidamento e demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai e volte, senza
modifica dei materiali strutturali, di quota, planimetria e tipo;
- creazione di solai interpiano e soppalchi che non determinino aumento di superficie utile;
- opere per realizzare ed integrare i locali per i servizi igienico-sanitari e tecnologici e le
relative canne di aspirazione, senza variare la sagoma dell’edificio;
- rifacimento integrale o parziale degli elementi portanti delle coperture, ferma restando la
quota di colmo e di gronda;
- sottomurazioni, interventi nel sottosuolo e realizzazione di vespai;
- adozione di soluzioni tecniche per l'involucro edilizio e per i solai interpiano volte a favorire il
risparmio energetico (ad esempio chiusure perimetrali isolanti del tipo “a cappotto” in
corrispondenza delle pareti perimetrali e dei solai di copertura) e l'isolamento acustico, con
un incremento massimo degli spessori pari al 35% rispetto di quello originario.
Opere esterne
- Rifacimento totale degli intonaci e rivestimenti, rifacimento di finiture esterne e
tinteggiature, con alterazione dei materiali e dei colori;
- posa in opera di doppi infissi;
- installazione di canali di gronda e pluviali;
- rifacimento totale o parziale del manto di copertura;
- riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini
quando ciò comporti la modifica della posizione e delle caratteristiche dimensionali esistenti,
nonché la modifica della sagoma esterna;
- consolidamento e rifacimento parziale di murature, costruzione di muri di sostegno e di
contenimento (con esclusione degli interventi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico);
- adozione di soluzioni tecniche per l'involucro edilizio volte a favorire il risparmio energetico
(ad esempio chiusure perimetrali isolanti del tipo “a cappotto” in corrispondenza delle pareti
perimetrali e dei solai di copertura) e l'isolamento acustico, con un incremento massimo degli
spessori pari al 35% rispetto a quello originario; per gli interventi sulle coperture, dovrà essere
allegata documentazione grafica attestante le quote di gronda e di colmo esistenti;
- posa in opera e sostituzione di vetrine, con possibilità di variare la tipologia, i colori ed i
materiali;
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della
L. 13/89, comprendenti la realizzazione di rampe e ascensori o altri manufatti che non alterino
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la sagoma dell'edificio e non incidano sui parametri urbanistici, nel rispetto delle presenti
NTA.
Gli interventi di manutenzione straordinaria realizzabili negli spazi aperti sono i seguenti:
Spazi aperti
- installazione e modifica di impianti tecnici (idraulico, elettrico, fognario, del gas, di drenaggio
profondo) e di manufatti complementari (pozzi, cisterne, collettori, pozzetti, fosse settiche e
biologiche, cabine, alloggio e protezione di contatori, …);
- realizzazione di opere di allacciamento fognario, idrico, elettrico, telefonico, del gas;
- installazione e modifica di elementi di elementi di arredo urbano (panchine, aiuole, chioschi,
contenitori di rifiuti, vasche e fontane, dissuasori e transenne, pensiline, cartelloni, …), di
apparecchi di illuminazione e loro accessori;
- collocazione di ancoraggi e catene, prospicienti o insistenti su suolo pubblico;
- rimozione di elementi e costruzioni precarie e temporanee;
- realizzazione e modifica di impianti vegetazionali, senza incidere sull’assetto generale dello
spazio aperto;
- interventi volti a contrastare e fermare i processi degenerativi delle specie arbustive ed
arboree, volti alla correzione o alla eliminazione dei fenomeni di sollevamento del manto
stradale causato dalla crescita superficiale del apparato radicale, potature di formazione,
riforma e risanamento, diradamenti, abbattimenti e grandi trapianti di specie arboree;
- opere di livellamento del terreno senza sostanziali alterazioni dei profili.
Pur non essendo specificatamente normate dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 e
ss.mm.ii, si ritiene nell’ambito di dover specificare meglio nell’ambito della manutenzione
straordinaria i seguenti interventi:
Posa in opera di manufatti temporanei e stagionali
Tali interventi comprendono l'installazione e la rimozione di manufatti di facile posa in
opera ed asportabilità, anche prefabbricati, atti a far fronte ad esigenze temporanee, purché non
comportino sostanziali, modificazioni dello stato dei luoghi.
Interventi relativi al verde
Gli Interventi relativi al verde riguardano sia il patrimonio verde pubblico che quello privato e
comprendono i nuovi impianti di specie vegetali, la manutenzione e la difesa di aree verdi, la
progettazione di nuove aree a verde, le forme di tutela e salvaguardia di parchi e giardini pubblici.
Arredo urbano ed opere minori soggette
Sono interventi relativi all’arredo urbano ed alle opere minori particolari gli interventi di
riparazione, modifica, installazione di:
1. cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;
2. vetrine, attrezzature per l’illuminazione degli spazi pubblici;
3. lapidi e cippi commemorativi;
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4. cabine di pubblici servizi;
5. manufatti esterni al servizio delle reti;
6. parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita immobiliari ai sensi dell’art. 9,
commi 1 e 5, della Legge 122/89;
7. recinzioni di terreni;
8. altre opere aventi rilevanza nell’ambiente urbano.

4. Restauro e risanamento conservativo
Con interventi di restauro e di risanamento conservativo si intendono gli interventi edilizi rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
In particolare, mentre gli interventi di restauro sono orientati all'utilizzo ed alla valorizzazione
dell'organismo edilizio attraverso la conservazione, il recupero e la trasmissione di elementi di
particolare pregio storico-architettonico ed a preservare le sue relazioni con il contesto
d'inserimento urbano, gli interventi di risanamento conservativo sono volti al recupero
dell'abitabilità col ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, statiche e funzionali, anche
attraverso l'inserimento di elementi accessori ed impianti richiesti dall'uso previsto, senza
incrementi della volumetria, nel rispetto dei caratteri costruttivi e formali originari.
Gli interventi, per i quali si esclude l’aumento della superficie lorda di pavimento, vengono
suddivisi come segue:
Restauro
Riguarda interventi che, attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni
subite dall'edificio nel corso del tempo, sono volti:
- alla conservazione degli immobili di particolare valore architettonico e storico-artistico, delle
loro qualità, del loro significato e dei loro valori, mediante l’eliminazione delle superfetazioni
storicamente non autentiche, il consolidamento degli elementi costitutivi e l’inserimento di
accessori e impianti così da recuperarne l’uso, purché non siano alterate la forma e la
distribuzione, ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto
dell'edificio stesso;
- alla valorizzazione dell’immobile, quando risulti opportuna anche sotto il profilo ambientale,
mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e
artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;
- alla conservazione, al recupero ed alla ricomposizione di reperti e di spazi significativi, sia
interni che esterni, o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela,
compresi anche quelli di matrice industriale.
Risanamento conservativo
Si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso
attuale un edificio esistente sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali e funzionali. Tali
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interventi, senza che si realizzi un organismo edilizio diverso dal precedente, possono
prevedere modifiche della posizione delle strutture portanti verticali, dei solai, delle scale e
delle coperture.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi i seguenti interventi:
a) modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale
distribuzione;
b) innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
c) ripristino dell'aspetto storico architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione
di superfetazioni;
d) adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
e) apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzabili negli edifici possono essere cosi
elencati:
- opere di consolidamento e di ripristino di parti ammalorate o degradate, crollate, demolite,
di particolare rilevanza ai fini del recupero dei caratteri storico-architettonici e formali
dell’organismo edilizio;
- inserimento e ripristino di impianti tecnologici e di adeguamento igienico-sanitario, con i
manufatti complementari e gli elementi accessori, compatibili con l’edificio stesso ed
indispensabili per gli usi ammessi;
- consolidamento, ripristino, sostituzione di elementi strutturali e costruttivi (fondazioni, muri,
solai, volte, scale, coperture, balconi, etc.) con materiali e tecniche coerenti e compatibili con i
caratteri originari dell'edificio, purché sia adeguatamente comprovata e documentata
l'insufficienza statica delle strutture in oggetto e nel rispetto della loro posizione originaria;
- inserimento di elementi che non apportino modifiche alla struttura portante del fabbricato
(doppi pavimenti, controsoffittature strutturali e non, etc.);
- eliminazione di elementi e superfetazioni estranei all’organismo edilizio;
- installazione di impianti (idrico-sanitari, elettrici e termici centralizzati e autonomi, di
aspirazione e ventilazione, impianti tecnici riguardanti l'intero edificio come
ascensori,montacarichi, e simili) senza sporgere dalla sagoma dell'edificio e senza apportare
riduzioni della superficie complessiva degli spazi aperti; eventuali eccezioni potranno essere
ammesse solo per comprovati motivi tecnici e funzionali o per adeguamenti alla normativa sul
superamento delle barriere architettoniche;
- nuovo assetto delle aperture, anche motivato dalle mutate esigenze interne, nel rispetto del
disegno architettonico complessivo originario;
- realizzazione di scale esterne di servizio;
- inserimento fuori sagoma dei vani ascensore solo se compatibili con le caratteristiche
architettoniche dell’edificio, anche in deroga ai parametri urbanistici, esclusivamente al fine
dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzabili negli spazi aperti devono essere
sempre coerenti con l’area in cui ricadono e possono comprendere:
- trasformazione di recinzioni, pavimentazioni e superfici in terra con modifica dei materiali e
della posa in opera;
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- trasformazione, spostamento e posa in opera di elementi di arredo urbano e di manufatti
(panchine, aiuole, chioschi, contenitori di rifiuti, vasche e fontane, dissuasori e transenne,
pensiline, cartelloni), di elementi decorativi ed architettonici, percorsi, muri, gradinate,
apparecchi di illuminazione e loro supporti;
- eliminazione di elementi e di parti non coerenti con lo spazio aperto (pensiline, tettoie,
verande, baracche, costruzioni precarie, etc.);
- realizzazione di parcheggi nelle aree pertinenziali degli edifici;
- trasformazione, riposizionamento e nuova realizzazione di impianti tecnici (idraulico,
elettrico, fognario, del gas, di drenaggio profondo, convogliamento e smaltimento delle acque
di superficie), e di manufatti complementari (pozzi, cisterne, collettori, pozzetti, fosse settiche
e biologiche, vasche di approvvigionamento e per la depurazione, cabine, alloggio e
protezione di contatori, …) senza variazioni significative dell'assetto dello spazio aperto;
- trasformazione, riposizionamento e realizzazione di nuovi impianti vegetazionali con specie
arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee nel rispetto delle presenze vegetazionali
significative preesistenti.
5. Ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto
ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente (lettera così modificata dal
d.lgs. n. 301 del 2002, poi dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013).
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo
determinato dalla "sistematicità" delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità
della trasformazione dell'organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o
completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale trasformazione sono tali da
incidere sui parametri urbanistici al punto che l'intervento stesso è considerato di "trasformazione
urbanistica", soggetto a permesso di costruire e sottoposto al pagamento di oneri concessori.
Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma
non il volume preesistente, come storicamente documentato, o provvedere alla ricostituzione dei
volumi nei vuoti urbani.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:
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a) riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle
loro dimensioni;
b) costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici esistenti;
c) mutamento di destinazione d'uso di edifici;
d) trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
e) modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;
f) interventi di ampliamento delle superfici.
Altri interventi ricompresi nella Ristrutturazione edilizia sono:
- apertura e chiusura di porte e finestre esterne;
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
- interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- per immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, demolizione e ricostruzione e interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti con la stessa volumetria e sagoma del fabbricato preesistente, ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lettera d del D.P.R. 6 giugno 2001, (lettera così modificata dal d.lgs. n.
301 del 2002, poi dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
- riorganizzazione e modifica dei collegamenti orizzontali e verticali, dei corpi scala, dei servizi
e della distribuzione interna, condominiali o comuni;
- creazione di nuova superficie utile abitabile (Sua) e superficie lorda di pavimento, ottenuta
anche attraverso diverso posizionamento dei solai o la realizzazione di soppalchi, la variazione
del numero delle unita immobiliari con frazionamenti e accorpamenti;
- consolidamento, demolizione e ricostruzione delle strutture di fondazione, degli elementi
costituenti l'involucro edilizio, dei solai interpiano e degli elementi di collegamento verticale,
fino allo svuotamento parziale o totale del fabbricato;
- realizzazione di affacci e di terrazze nelle falde di copertura;
- costruzione di balconi, terrazze e pensiline su edifici esistenti;
- variazione della destinazione d’uso degli immobili;
- interventi di recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi, anche tramite l’adeguamento
delle altezze interne dei vani e la formazione di nuove aperture sui fronti secondari, finalizzati
al recupero residenziale, o per altra destinazione di volta in volta specificata, purché
compatibili con le nuove destinazioni;
- interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di una volumetria fuori terra o
interrata inferiore al 20% del volume dell’ edificio principale;
- realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione del
fabbricato;
- rifacimento totale di recinzioni, pavimentazioni e superfici in terra con modifica dei materiali,
delle tipologie, della forma e della posa in opera, ferma restando la percentuale di superficie
permeabile e l’assetto generale dello spazio aperto.
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Pur non essendo specificatamente normate dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 e
ss.mm.ii, si ritiene nell’ambito della ristrutturazione edilizia di dover individuare alcune
sottocategorie:
5.1 Ristrutturazione edilizia interna
Comprendono gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza svuotamento dell’ involucro edilizio,
da eseguire senza significative variazioni dimensionali, tipologiche e di quota delle parti strutturali,
mantenendo immutate sagome, altezze, SLP complessiva e senza alterazioni dei caratteri originali
dei prospetti, con particolare riguardo per quelli visibili dagli spazi pubblici.
5.2 Variazione della destinazione d’uso
Viene definita variazione della destinazione d'uso, di costruzioni esistenti o di loro singole parti, la
sostituzione di una destinazione d'uso con una diversa, anche se ciò non comporta l'esecuzione di
opere edilizie. Per la relativa definizione si rimanda all’Art. 7.2 delle presenti N.T.A
5.3 Demolizione con ricostruzione
Le demolizioni con ricostruzione comprendono la sostituzione parziale o totale di un edificio o di
un manufatto con un altro analogo o differente per tipo, sagoma e area di sedime.
La demolizione con ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi
previsti dalle presenti N.T.A. e, ove non indicati, nel limite massimo del volume preesistente.
6. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Sono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto al punto 5 precedente;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture
ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative
regionali di settore;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
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- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato.
7. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Sono "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
La fattibilità dell’eventuale intervento proposto, soggetto a permesso di costruire, tenuto
conto dell’attuale configurazione delle UMI e conseguenti indicazioni progettuali, dovrà essere
oggetto di valutazione da parte del servizio Tutela del Paesaggio.
8. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi
della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa
all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti
sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse
e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle
more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli
interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.
Nel presente piano particolareggiato, non sono previsti interventi rientranti in tale
categoria.

9. DEMOLIZIONE
Non rientrante tra gli interventi definiti dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 e ss.mm.ii), si
definisce intervento di demolizione un intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti
esistenti. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione possono interessare i volumi che
insistono su porzioni di territorio da trasformare in Spazi Aperti attraverso specifiche prescrizioni.
Gli interventi sugli Spazi Aperti dovranno avvenire secondo un progetto unitario che preveda la
sistemazione di tutte le superfici pavimentate e in terra, degli impianti vegetazionali, di quelli
tecnici e di illuminazione, dei sistemi di convogliamento e di smaltimento delle acque di superficie,
degli eventuali manufatti e attrezzature di arredo, i parcheggi a raso, eventualmente seminterrati
e interrati.
I volumi di pertinenza per i quali non sussiste alcun titolo abilitativo alla loro realizzazione, sono
soggetti a intervento di demolizione.
10. Interventi urgenti
Sono gli interventi necessari a rimuovere condizioni di pericolo imminente per l’incolumità delle
persone e delle cose.
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Art. 7.4 – Regime Autorizzativo delle Tipologie di intervento
Con l’entrata in vigore della L.R. 8/2015 sono state introdotte alcune modifiche alla Legge 23/85,
in particolare al Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985. Si riportano i contenuti
salienti:
Art. 2 Titoli abilitativi
Nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e in tutte le altre disposizioni legislative regionali in
materia urbanistico edilizia, le parole "concessione" e "concessione edilizia" sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle parole: "permesso di costruire".
In particolare il CAPO I (CONTROLLO DELL’ATTIVITA’URBANISTICO – EDILIZIA E SANZIONI
AMMINISTRATIVE); della L.R. 23/85, è stato così modificato.
Art.3 – Opere soggette a concessione permesso di costruire
L’esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
è soggetta, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, a concessione permesso di costruire da
parte del sindaco che la rilascia dietro corresponsione degli oneri ad essa relativi, in base alle
vigenti leggi, costituiti da un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione.
Sono pertanto soggette a permesso di costruire:
- interventi di nuova costruzione;l
- interventi di ristrutturazione urbanistica;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da
cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi
fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel
tempo;
- mutamenti di destinazione d’uso con opere esterne;
- mutamenti di destinazione d’uso fra diverse categorie funzionali di cui all’art. 11, comma 1 della
L.R. n° 23/1985 e s.m.i.;
- interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico –
ricettiva (art. 31 L.R. 8/2015);
- interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (art. 38
L.R. 8/2015);
- interventi di demolizione e ricostruzione (art. 39 L.R. 8/2015);
- altre tipologie di intervento non ricadenti fra quelle soggette a SCIA o PAS o edilizia libera.
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Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria;
b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione
urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe
o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti
e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la
sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla
cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e
temporalmente definite;
i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola;
j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.
2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali
e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da
realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con
particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica,
antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.
3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed
archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello
unico per l’edilizia, ove costituito.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la
supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi
presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle
previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del
direttore dei lavori.
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5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA è presentata prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.
L'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (OPERE INTERNE) è sostituito dal seguente:
Art. 15 (Interventi di edilizia libera)
1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,
di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i
seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di
intervento da specifiche disposizioni nazionali;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma
dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico,
ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica,
artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.
2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i
seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e,
comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di
lavori da realizzare legittimamente;
e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti
industriali;
g) muri di cinta e cancellate.
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3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato
all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento
edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere
della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via
telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la
comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pari a euro 500.

Art. 8 – Termini specifici del piano
Ai fini del’applicazione del P.P.C.S. vengono adottate le seguenti definizioni:
a) Unità minima d’intervento: entità fisico-spaziale, rappresentativa della storia e della cultura
materiale, dotata di caratteri ricorrenti di omogeneità del tessuto insediativo e/o caratteri
tipo-morfologici ricorrenti degli oggetti edilizi. Essa è composta dai volumi costruiti e dalle
relative pertinenze di spazi, di volumi edificati e di annessi, aventi caratteristiche tipologiche o
funzionali interdipendenti. Idi volumi è riferibile ad una o più unita abitative all’interno di un
perimetro con accessi, carrabili o pedonali, principali o secondari; pertanto, la sua
determinazione non dipende dalla individuazione catastale e cartografica delle particelle
edificate o fondiarie.
La U.M.I. costituisce l'unita minima a cui fare riferimento per la progettazione unitaria di
opere di recupero e riqualificazione, per la cui realizzazione potranno essere effettuati
interventi differiti nel tempo, purché caratterizzati da omogeneità e coerenza di materiali e di
tecniche e di posa in opera. All'interno di ciascun Isolato sono univocamente individuate,
perimetrate, e numerate, tutte le Unita Minime di Intervento.
b) Isolato: la superficie delimitata interamente da strade, piazze e/o spazi di verde pubblico. Il
presente PP definisce Isolato (I) una parte di edificato storico edificata delimitata
principalmente da strade e, secondariamente, da lotti edificati.
L'insediamento storico e articolato in 17 Isolati, identificate con lettere dell’alfabeto in modo
progressivo.
Gli isolati A, B, C, D, E, F, G, M ed N, sono delimitati completamente da strade, secondo
l'accezione del termine. Altri isolati (H, I, L, O, P, Q, R ed S) sono in parte delimitati da strade,
in parte delimitati da edificato recente, in parte circondati da aree non ancora edificate,
piazze o spazi pubblici.
c) Caratteristiche tipologiche dell’edificio: caratteri architettonici e funzionali che ne
consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie del Centro Storico;
Ing. Maurizio Loddo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

32

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione - Comune di Ortacesus

d) Caratteristiche formali dell’edificio: caratteri architettonici che determinano l’immagine
esterna dell’edificio ed in particolare la disposizione delle aperture, i materiali e le finiture;
e) Caratteristiche strutturali dell’edificio: caratteri che definiscono la struttura portante
orizzontale e verticale, dell’organismo edilizio;
f) Vincolo morfologico: limitazione del grado di trasformabilità dell’organismo edilizio,
finalizzata a garantire la conservazione dei caratteri tipologici, formali e/o strutturali e degli
elementi costruttivi e decorativi originali. Tale limitazione opera relativamente all’organismo
edilizio e prevede la conservazione ed il ripristino degli elementi e delle caratteristiche
originali. In particolare può riguardare: le altezze, gli allineamenti, gli elementi strutturali e
della distribuzione verticale, gli elementi architettonici e/o artistici ed i relativi materiali;
Art. 9 – Elementi Caratterizzanti l'edificato urbano
Nell'insediamento storico sono identificati gli Elementi Caratterizzanti l'edificato urbano, quali
elementi rappresentativi/connotativi dell'abitato del Centro di Antica e Prima Formazione di
Ortacesus. Tali elementi sono distinti sia per requisiti funzionali e distributivi sia per
l'appartenenza o meno alla tradizione costruttiva e compositiva storico tradizionale. Da un punto
di vista funzionale distributivo, in ciascuna U.M.I. e possibile riconoscere, ove presenti, i Corpi di
Fabbrica principali, le pertinenze e gli spazi aperti.
1. Corpi di Fabbrica principali (CP)
a. È definito Corpo di Fabbrica il manufatto edilizio che, in relazione alla tipologia e/o
volumetria nonché in relazione agli elementi edificati singoli presenti all'interno delle U.M.I. e
per motivi di ordine architettonico o distributivo, può essere considerata a sé stante.
b. Il Corpo di Fabbrica risponde, pertanto, al requisito di autoassolvere, nella sua
configurazione originaria o attuale, alla sua funzione.
2. Pertinenze (Corpo n)
a. Per pertinenza (Corpo n) si intende un manufatto che, posto esternamente al Corpo di
Fabbrica principale o in aderenza, ne integra la funzione (tettoie, capanni, magazzini, garage,
etc.).
b. Ai fini della catalogazione essi concorrono a determinare stime di volumetria secondo
quanto previsto al precedente art.7.1 comma 22
3. Spazi Aperti
a. Lo Spazio Aperto identifica le parti dell'Unita Minima di Intervento libere da Corpi di
Fabbrica principali o da pertinenze e comprende le aree pavimentate, le aree verdi, i muri di
confine con le altre Unità minime di intervento e con la strada, gli ingressi ed accessi
comprensivi di portali, cancelli, tettoie di ingresso su portali o simili.
b. Costituiscono una peculiarità degli Spazi aperti del Centro di antica e prima formazione di
Ortacesus le aree incolte di margine, oggetto di riqualificazione omogenea/integrata,
persistenze delle attività rurali praticate, e le aree e i vicoli privati di distribuzione degli accessi
alle abitazioni ed alle U.M.I., esito della progressiva frammentazione dei lotti.
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Corti
a. La Corte identifica uno spazio aperto, totalmente delimitato e compreso tra differenti
edifici, manufatti edilizi o cortine murarie. Generalmente monofamiliare, la Corte è l'ambiente
privato in cui, specialmente nel passato, si svolgevano attività legate allo stoccaggio ed alla
lavorazione dei prodotti dei campi e dove trovavano ricovero gli animali; per l'espletamento di
tali attività essa disponeva di annessi rustici.
b. La Corte è messa in comunicazione diretta con lo spazio pubblico mediante un numero
limitato di accessi (generalmente un ingresso carrabile con cancello in ferro o con portale).
RUDERI
Si definiscono ruderi i manufatti costituiti da alcune rimanenze di mura perimetrali,
ovvero in un immobile in cui sia presente solo parte della muratura perimetrale, vi è assenza di
copertura e di strutture orizzontali.
Art. 10 – Tipologia tradizionale di riferimento delle Unità Minime di Intervento
La tipologia tradizionale di riferimento delle Unita Minime di Intervento rappresentano i modelli
concettuali delle U.M.I. presenti nell'insediamento storico di Ortacesus e tengono conto degli
elementi comuni che connotano le singole Unita Minime di Intervento, selezionati sia da un punto
di vista tipologico - compositivo sia delle relazioni che intercorrono tra manufatti edilizi e spazi
all'aperto.
Nella individuazione dei modelli si è tenuto conto dei seguenti fattori:
 sviluppo e morfologia dell'U.M.I. in relazione all'Isolato;
 distribuzione spaziale dei corpi di fabbrica principali e relative pertinenze in relazione agli
spazi aperti privati e pubblici;
 distribuzione degli accessi;
 percentuale di superficie libera rispetto alla superficie complessiva dell'Unità Minima di
Intervento.
La distribuzione delle tipologie tradizionali di riferimento delle U.M.I., intesi come tipologie
compositive complesse di spazi aperti ed edificato all’interno delle Unita Minime di Intervento,
quali corpi principali e pertinenze, sono rappresentate nelle TAVV. 5 e 6 – “Abaco delle tipologie
edilizie” e “Planimetria delle tipologie edilizie”.

TITOLO III – STRUTTURA DEL PIANO
Art. 11 – Unità Minime di Intervento
Il Piano particolareggiato individua, all'interno di ciascun Isolato del centro matrice, le Unità
Minime di Intervento quali unità minime in cui la progettazione e realizzazione di opere di tutela,
recupero e riqualificazione assumono un carattere unitario. Tali unità non dipendono dalla
individuazione catastale e cartografica delle particelle edificate o fondiarie, ne dall'assetto
proprietario dei lotti. L'Unita Minima d'Intervento, infatti, fa riferimento ad un insieme spaziale
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complesso costituito da Corpi di fabbrica principali (CP), pertinenze (corpo n) e spazi aperti
annessi, aventi nel complesso caratteristiche tipologiche o funzionali interdipendenti; il complesso
di volumi e spazi all'aperto e riferibile ad una o più unita abitative all’interno di un perimetro con
accessi, carrabili o pedonali, principali o secondari, comuni.
Ai fini della disciplina degli interventi, le U.M.I. sono distinte in base al carattere tipologico –
compositivo ed alle relazioni tra edificato e spazi aperti.
Ciascuna U.M.I. è perimetrata univocamente e distinguibile dalla sigla numerica (numero Isolato) –
(numero Unità minima di intervento).
Per ciascuna U.M.I. è indicata la Tipologia tradizionale di riferimento che costituisce il modello di
riferimento per gli orientamenti progettuali.
A ciascuna U.M.I. del vecchio centro storico, zona “A”, è dedicata una Scheda contenente l'analisi
descrittiva degli aspetti funzionali, architettonici ed urbanistici, corredata da documentazione
grafica e fotografica, e dalle prescrizioni normative e di disciplina degli interventi ad essa riferiti.
Per quanto riguardano le U.M.I. ricomprese nel perimetro del Centro Matrice ma fuori del
perimetro del vecchio centro storico, pertanto di zona “B”, sono state predisposte le schede per
quelle U.M.I. che, dal punto di vista dell’attribuzione del valore storico, contengono “edifici
storici”.
Art. 12 – Abaco delle tipologie edilizie: coerenza con l'impianto storico originario
Fa parte integrante degli elaborati del Piano particolareggiato del Centro di Antica e Prima
Formazione, la schematizzazione delle tipologie edilizie delle singole Unità Minime di Intervento di
cui all'Articolo 10 - Tipi di Unità Minime di Intervento.
Nell'Abaco delle tipologie tradizionali di riferimento sono raccolti i modelli tipologici di U.M.I.
dell'insediamento storico di Ortacesus, accompagnati da una rappresentazione grafica e da una
breve descrizione che ne delinea l'assetto.
Tale rappresentazione è finalizzata ad orientare il progetto degli interventi di recupero e di
riqualificazione degli immobili e dei manufatti presenti in ciascuna U.M.I.; la conoscenza della
tipologia originaria è utile sia nel caso di interventi di recupero, restauro o di risanamento di
manufatti con valore storico tradizionale sia nel caso di interventi di riqualificazione di manufatti di
recente o nuova edificazione.
Le indicazioni contenute nell'Abaco sono utili ad orientare gli interventi in relazione alla
disposizione dell'edificato, al suo rapporto con il fronte stradale, con i confini, con le U.M.I.
confinanti, con gli spazi inedificati.
Art. 13 – Abaco degli elementi architettonici e costruttivi del Centro di antica e prima
formazione
Fa parte integrante degli elaborati del PPCS l'Abaco degli elementi architettonici e costruttivi del
Centro di Antica e Prima Formazione.
L'Abaco comprende un repertorio ragionato di elementi di fabbrica sia di tipo strutturale sia di tipo
decorativo e funzionale, registrati nel contesto locale durante le operazioni di rilievo e
catalogazione del patrimonio edilizio storico tradizionale.
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Gli esempi riportati propongono, similmente ai contenuti dell'Abaco dei tipi edilizi, un riferimento
compositivo e linguistico per la redazione dei progetti di recupero o di riqualificazione del
patrimonio edilizio incluso nel Centro di antica e prima formazione.
Art. 14 – Schede delle Unità Minime di Intervento e degli Elementi Caratterizzanti
Per ciascuna Unità Minima di Intervento del vecchio Centro Storico, zona “A”, e delle U.M.I.
situate fuori del Centro Storico, zona “B”, ma contenente “edifici storici”, il Piano prevede le
relative Schede. Si tratta di elaborati che contengono i principali dati di analisi e progettuali e le
indicazioni volte a riportare le U.M.I. a caratteri di coerenza con l’immagine del Centro di antica e
prima formazione che si vuole recuperare ed offrire. Costituiscono anche un valido documento di
supporto all’Ufficio Tecnico per quanto riguarda la trasformabilità edilizia delle singole U.M.I. Le
schede riportano il numero dell’Isolato di appartenenza seguito dal numero progressivo della
U.M.I., così come rappresentato nelle planimetrie del piano.
La scheda, suddivisa in due parti, contiene una parte analitica dello stato attuale che presenta una
sintesi degli esiti dei rilievi eseguiti sui corpi di fabbrica principali, le pertinenze, i manufatti e sugli
spazi aperti del Centro di antica e prima formazione, oltreché una rappresentazione della
localizzazione delle U.M.I. su base aerofotogrammetrica, sulla base della planimetria catastale
storica del 1939 e su base ortofoto aggiornata.
La parte progettuale, oltre a evidenziare la possibilità o meno di realizzare incrementi
volumetrici, detta specifiche prescrizioni per la trasformabilità edilizia e gli interventi generali
ammissibili per ciascun elemento caratterizzante (Corpo di fabbrica principale, pertinenze e
spazi aperti) in relazione all’attribuzione del valore storico di ogni singolo elemento che
compone la U.M.I.
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TITOLO IV– ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
PARTE I – Disciplina delle trasformazioni
Art. 15 – Trasformabilità edilizia
La proposizione degli interventi volti alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio,
finalizzati al miglioramento della qualità di vita del centro storico, potrà fare ricorso sia ad
interventi di restauro e risanamento conservativo che alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
a seconda degli “interventi ammissibili” e degli “usi compatibili” nelle diverse U.M.I.
I gradi di trasformabilità, sono associati al valore storico attribuito a ciascuno degli edifici presenti
in ciascuna U.M.I.:
- interventi ammissibili
vengono definiti facendo riferimento a due differenti categorie:
Tipologia edilizia:
 corte antistante;
 corte doppia;
 corte retrostante.
Valore storico:





edifici di valore storico;
edifici da riqualificare;
edifici alterati o di recente/nuova costruzione;
ruderi.

Le proposizioni progettuali dovranno avere come riferimento, in relazione ai differenti “tipi
edilizi”, le soluzioni già storicamente documentate e comunque ritenute idonee
dall’Amministrazione Comunale per interventi di riuso.
- Usi compatibili
Il recupero a residenza è sempre ammesso. Le restanti trasformazioni d’uso sono consentite
nel rispetto di quanto disciplinato in funzione del valore storico degli edifici.
- Frazionamenti ed accorpamenti (Rientranti in ristrutturazione edilizia)
In tutte le Unità Minime di Intervento, è consentito il frazionamento delle singole unità
abitative, purché l’intervento venga effettuato nel rispetto delle norme regolanti le attività
edilizie nell’ambito delle specifiche unità immobiliari.
L’accorpamento potrà avvenire fra unità per le quali è definito medesimo valore storico, fermo
restando il rispetto delle norme regolanti l’attività edilizia nell’ambito delle specifiche unità.
In relazione ai gradi trasformabilità risultano proponibili:
- modifiche morfologico-funzionali
• sostituzione degli elementi architettonici e decorativi impropri;
• riconfigurazione interna con adeguamenti degli impianti tecnici;
• divisione in più unità o accorpamento;
• cambio di destinazione d’uso;
- modifiche strutturali e delle tecnologie costruttive
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• previa verifica statica delle nuove condizioni derivanti anche agli edifici in aderenza, sono
proponibili soluzioni tecniche innovative per l’adeguamento funzionale dell’organismo
edilizio;
- modifiche volumetriche
• ristrutturazione dell’organismo architettonico anche attraverso opere di completamento di
volumi storicamente documentati e/o demolizione di parti aggiunte incoerenti o improprie;
• demolizione e ricostruzione;
• nuova costruzione.
Con riferimento alla riqualificazione del tessuto urbano, potrà essere consentito il recupero di
volumetrie regolarmente assentite che derivano da atti pubblici quali licenza, concessione,
condono, purché nella proposizione progettuale risultino coerenti con la ricomposizione tipo
morfologica riferita all’abaco dei tipi edilizi.
In termini operativi per ogni istanza di intervento il proponente dovrà attenersi alla classificazione
tipo-morfologica dell’edificio , con soluzioni progettuali non soltanto riferite ai tipi edilizi ed alla
loro evoluzione funzionale ma anche al valore storico architettonico rappresentato dal singolo
organismo edilizio, dalle sue componenti architettonico formali e dal suo valore testimoniale.
Art. 16 – Criteri di individuazione nuovi volumi
Il Piano interessa una superficie territoriale di circa 72.240mq destinata a:
- residenza, relative pertinenze e servizi connessi
attività di servizio ed istruzione:
- viabilità:
La volumetria complessiva esistente risulta pari a circa
suddivisa come segue:
Volumetria complessiva esistente in Zona “A”
Indice medio in Zona “A”

58.223,00 mq
14.017,00 mq
140.997,90 mc

84.205,47 mc
2,86 mc/mq

RIEPILOGO SUPERFICI E VOLUMI ESISTENTI
PER ISOLATO - ZONA "A"
ISOLATO

VOLUME
TOTALE

SUPERFICIE
TOTALE

INDICE MEDIO

A

18.457,83

6.908,00

2,67

B

2.448,99

705,00

3,47

C

3.433,24

1.015,00

3,38

D

13.643,25

4.939,00

2,76

E

5.946,58

2.597,00

2,29

F

1.523,33

437,00

3,49

G

14.662,16

4.899,00

2,99
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H

18.439,98

6.306,00

2,92

I

1.334,37

200,00

6,67

L

4.315,75

1.420,00

3,04

SOMMA

84.205,47

29.426,00

2,86

Volumetria complessiva esistente in Zona “B”
Indice medio in Zona “B”

56.792,43 mc
2,62 mc/mq

RIEPILOGO SUPERFICI E VOLUMI ESISTENTI
PER ISOLATO - ZONA "B"
ISOLATO

VOLUME
TOTALE

SUPERFICIE
TOTALE

INDICE MEDIO

H

2.160,99

837,00

2,58

I

4.614,26

1.696,00

2,72

M

9.742,69

2.765,00

3,52

N

1.674,59

849,00

1,97

O

15.690,47

4.951,00

3,17

P

10.640,35

6.410,00

1,66

Q

4.645,86

1.730,00

2,69

R

4.123,23

1.141,00

3,61

S

3.499,99

1.285,00

2,72

SOMMA

56.792,43

21.664,00

2,62

La popolazione complessiva rilevata da fonte ISTAT risulta:
- Comune di Ortacesus
953 ab.
Poiché la superficie occupata dal centro matrice, comprendente sia la zona A, sia parte della zona
B, costituisce circa il 24% dell’intero centro abitato, è presumibile che, ragionevolmente, il centro
matrice sia occupato da una percentuale lievemente maggiore a un quarto degli abitanti, ossia pari
a circa 250 abitanti.
Art. 16.1 Calcolo dello Standard Volumetrico ad abitante.
Sulla base delle cifre che precedono si può calcolare lo standard volumetrico residenziale ad
abitante, posti:
V, volumetria complessiva Centro di Antica e Prima Formazione:
140.997,90 mc
P, popolazione complessiva presente nel Centro matrice:
250 abitanti
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V/P = 140.997,90 / 250= 564 mc/ab
Il dato ricavato appare piuttosto elevato rispetto alla realtà, in quanto, nella volumetria
considerata si tiene conto sia di unità immobiliari che per il precario stato d'uso sono oggi, di fatto,
non abitabili, sia di fabbricati di pertinenza che in gran parte sono destinati a magazzini, tettoie e
garage.
Sulla base di quanto premesso si è ritenuto non significativo il valore ottenuto e si è preferito
verificare il rapporto medio mc/ab in alcuni isolati ove tale parametro appare maggiormente
significativo.
Art. 16.2 Calcolo dell’indice medio di zona.
Il Centro di Antica e Prima Formazione di Ortacesus è stato innanzitutto suddiviso in 17 Isolati,
ognuno dei quali individuato con una lettera alfabetica.
Ogni Isolato è stato ulteriormente suddiviso in U.M.I. (Unità Minima di Intervento) con le quali si
intendono porzioni di costruito da trattare unitariamente, con riferimento alla tipologia,
morfologia e sviluppo.
Per ogni singola U.M.I., è stata calcolata la superficie, il Volume dei fabbricati (corpi principali e
pertinenze) esistenti, quindi l’indice fondiario reale come rapporto tra la sommatoria dei volumi e
la superficie di competenza della U.M.I.
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico è stato dimensionato tenendo conto dell’indice medio
di zona ottenuto come media aritmetica degli indici medi fondiari di ogni singola U.M.I. (vedi a
proposito l’allegato dati planivolumetrici di progetto).
Il parametro di riferimento che scaturisce dal calcolo è espresso in mc/mq. per cui si è assegnato
ad ogni singola U.M.I. un indice fondiario di progetto, da cui procedere, per il calcolo della
potenzialità edificatoria realizzabile.
Il calcolo dell’indice medio di zona, definisce per ogni U.M.I. un indice fondiario di progetto
calcolato come differenza tra l’indice medio di zona e quello attuale, ora quando questo indice
risulta positivo il prodotto tra tale indice e la superficie dell’ U.M.I. in questione stabilisce e
definisce la volumetria edificabile.
Viceversa se l’indice di progetto risulta negativo non è consentito nessun aumento della
volumetria per quell’ U.M.I.
Dall’analisi condotta, come sopra riportato, è emerso un indice medio di zona “A” pari a 2,86
mc/mq; mentre lo stesso indice nella zona “B” è pari a 2,62 mc/mq.
Art. 17 – Classificazione urbanistica
Ai sensi dell’ art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale che classifica la zona
A e parte della zona B, il P.P.C.S. regolamenta il centro matrice della città di Ortacesus, articolando
le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale e
tradizionale in isolati e all’interno dei singoli isolati, in Unità Minime di intervento.
Art. 18 – Identificazione degli isolati e delle Unità Minime di intervento
1. Ai fini della disciplina delle trasformazioni ammissibili il centro matrice di Ortacesus è
classificato in Unità Minime di Intervento al cui interno possono essere ricompresi
monumenti, edifici, complessi edilizi e loro pertinenze nonché aree non edificate.
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2. Le unità immobiliari contenute all’interno delle U.M.I individuate sono così articolate:

edifici di valore storico;

edifici da riqualificare;

edifici ristrutturati o di recente/nuova edificazione;

ruderi.
3. Gli interventi e le azioni di recupero andranno riferite in ogni caso alla dimensione dell’unità
minima di intervento. Per la determinazione della U.M.I. (unità minima di intervento) si dovrà
fare riferimento all’organismo edilizio nella sua forma architettonicamente compiuta, autonoma
sotto il profilo funzionale, comprensiva delle pertinenze, costituita da una o più unità
immobiliari appartenenti ad un unico organismo edilizio, documentata e asseverata dal
proponente.
Art. 19 – Trasformazioni ammissibili nell’ambito delle U.M.I.
Le trasformazioni che riguardano edifici, complessi edilizi e loro pertinenze ricadenti all’interno
delle singole U.M.I. dipendono dal valore storico e tipologico ad essi attribuito.
Gli interventi sono comunque assoggettati alla conservazione dei caratteri tipologici e degli
elementi costruttivi e decorativi di carattere architettonico e storico-ambientale mediante il
rispetto delle altezze, degli allineamenti, del mantenimento degli elementi strutturali e della
distribuzione verticale.
Qualora si tratti di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e
integrazioni, è necessario acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici ed eventualmente di quella Archeologica.
Nei lotti in cui sono presenti “Nuove costruzioni” i volumi da destinarvisi, scaturiscono dal calcolo
del volume da attribuire all’isolato e alle singole U.M.I. ai sensi dell’art. Art. 16 – Criteri di
individuazione nuovi volumi.
Eventuali modifiche delle destinazioni d’uso dovranno essere compatibili con il tessuto urbano
circostante, inoltre, dovranno essere verificate le condizioni di accessibilità per le attività
commerciali e direzionali e sosta e le soglie ammissibili di inquinamento per quelle artigiane ed,
infine, dovranno garantire il rispetto dei caratteri essenziali definiti dall’Abaco dei tipi edilizi e dei
tipi di tessuto urbano.
La proposizione progettuale deve, in ogni caso, far riferimento all’Abaco dei tipi edilizi e ad
eventuale documentazione storica d’archivio.

Per ciascuna delle categorie descritte, sono poi stati individuati gli interventi ammissibili:
Edifici di valore storico
Art. 19.1 – Edifici di valore storico
1. LT1 buon livello di conservazione;
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria
b. Restauro e risanamento conservativo
c. Ristrutturazione edilizia interna
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d. Modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con
il contesto urbanistico
2. LT2 buon livello di conservazione e trasformazioni reversibili e coerenti;
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria
b. Restauro e risanamento conservativo
c. Ristrutturazione edilizia interna
d. Modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con
il contesto urbanistico
3. LT3 degradati
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria
b. Restauro e risanamento conservativo
c. Ristrutturazione edilizia interna
d. Modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con
il contesto urbanistico
4. LT4 degradati + trasformazioni reversibili e coerenti
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria
b. Restauro e risanamento conservativo
c. Ristrutturazione edilizia interna
d. Modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con
il contesto urbanistico
Art. 19.2 – Edifici da riqualificare
1. RQ1 conservati + trasformazioni sostanziali
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria
b. Restauro e risanamento conservativo
c. Ristrutturazione edilizia
d. Riqualificazione in coerenza con la tipologia tradizionale di riferimento
contenuta

nell'abaco

tipologico

anche

attraverso

completamenti,

eliminazione elementi incongrui con il contesto e prevedendo l'usi di
materiali e tecniche edilizie della tradizione locale
e. Modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con
il contesto urbanistico
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2. RQ2 degradati + trasformazioni sostanziali
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria
b. Restauro e risanamento conservativo
c. Ristrutturazione edilizia
d. Riqualificazione in coerenza con la tipologia tradizionale di riferimento
contenuta

nell'abaco

tipologico

anche

attraverso

completamenti,

eliminazione elementi incongrui con il contesto e prevedendo l'uso di
materiali e tecniche edilizie della tradizione locale
e. Modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con
il contesto urbanistico
Art. 19.3 – A/N Edifici alterati o di recente/nuova costruzione
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria
b. Ristrutturazione edilizia
c. Eliminazioni degli elementi incongrui con il contesto
d. Demolizioni e ricostruzioni con misure e regole atte a favorire la
conservazione degli elementi identitari ancora leggibili o superstiti,
comunque in coerenza con la tipologia tradizionale di riferimento contenuta
nell'abaco tipologico
e. Modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con
il contesto urbanistico

Art. 19.4 – Ruderi
a. Ristrutturazione edilizia con ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché
sia possibile accertarne la preesistente consistenza
b. Nel caso in cui i ruderi conservino rilevanti tracce dell’assetto storico, gli
interventi devono essere rivolti esclusivamente alla riqualificazione e al
recupero attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna.
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Art. 20 – Sintesi dello stato attuale ed interventi ammissibili suddivisi per Isolato
Si riporta in seguito un’analisi di massima dello stato attuale e degli interventi ammissibili
suddivisa per isolato. Per un’analisi più dettagliata sull’attribuzione del valore storico e relativi
interventi ammissibili suddivisi per corpo di fabbrica di ogni singola U.M.I. si rimanda ai seguenti
elaborati progettuali:
 Tav. 15 – Attribuzione del valore storico ed interventi ammissibili sui fabbricati;
 Schede U.M.I.
Art. 20.1 – Isolato A
È composto da 19 U.M.I.
L’isolato è ricompreso all’interno del perimetro del centro storico in zona A.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 2-4-7-12-13-14-15.
Sotto il profilo dell’attribuzione del “valore storico” sono presenti edifici di valore storico (Chiesa di
Santa Lucia), ed edifici da riqualificare. Nelle U.M.I. 5, è presente un rudere.
Art. 20.2 – Isolato B
È composto da 2 U.M.I.
L’isolato è ricompreso all’interno del perimetro del centro storico in zona A.
Non sono previsti nuovi volumi in questo isolato.
Sotto il profilo dell’attribuzione del “valore storico” la Chiesa di San Pietro si presenta come
l’unico edificio di valore storico, attorno alla quale sono state costruite nuove edificazioni
destinate ad Oratorio e a Casa Parrocchiale. Sono presenti, inoltre, edifici da riqualificare nella
U.M.I. 2.
In questo isolato non sono presenti ruderi.
Art. 20.3 – Isolato C
È composto da 4 U.M.I., in seguito all’abbinamento delle U.M.I. 2 e 3 originarie.
L’isolato è ricompreso all’interno del perimetro del centro storico in zona A.
Non sono previsti nuovi volumi in questo isolato.
In questo isolato non sono presenti edifici di valore storico, mentre c’è una presenza equilibrata
tra edifici da riqualificare ed edifici alterati o di recente/nuova costruzione. Si evidenzia, infine, un
solo rudere nella U.M.I. 1.
Art. 20.4 – Isolato D
È composto da 8 U.M.I.
L’isolato è interno al perimetro del centro storico in zona A.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 5-7-8.
Sotto il profilo dell’attribuzione del “valore storico”, nelle U.M.I. 1 e 4 ci sono alcuni edifici di
valore storico, mentre non sono presenti ruderi. Sul resto dei fabbricati c’è una maggior presenza
di edifici di recente/nuova costruzione.
Art. 20.5 – Isolato E
È composto da 9 U.M.I., di cui 2, U.M.I. 1 e 9, sono destinate a zona S.
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L’isolato è interno al perimetro del centro storico in zona A.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 4-5-6-8.
Sotto il profilo “valore storico” l’isolato è caratterizzato da una maggior presenza di edifici alterati
o di recente/nuova costruzione. Sono presenti alcuni edifici di valore storico nelle U.M.I. 5 e 9, un
solo rudere nella U.M.I. 5 e alcuni edifici da riqualificare nelle U.M.I. 2 e 6. Si evidenzia, infine, un
solo rudere nella U.M.I. 5
Art. 20.6 – Isolato F
È composto da una U.M.I. unica.
L’isolato è interno al perimetro del centro storico in zona A.
Non sono previsti nuovi volumi in questo isolato.
Sotto il profilo “valore storico” l’isolato è caratterizzato da una marcata presenza di edifici da
riqualificare.
Art. 20.7 – Isolato G
È composto da 10 U.M.I.
L’isolato è interno al perimetro del centro storico in zona A.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 4-5-6-7.
Sotto il profilo “valore storico” l’isolato è caratterizzato da una maggior presenza di edifici alterati
o di recente/nuova costruzione. Non sono presenti edifici di valore storico, mentre c’è un solo
rudere nella U.M.I. 5 ed un edificio da riqualificare nelle U.M.I. 8.
Art. 20.8 - Isolato H
È composto da 13 U.M.I.
L’isolato è parzialmente interno al perimetro del centro storico in zona A e parzialmente fuori in
zona B.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 3-10-13.
Sotto il profilo “valore storico”, questo isolato è caratterizzato da una distribuzione prevalente
della tipologia “edifici alterati o di recente/nuova costruzione” e alcuni edifici di “valore storico”
soprattutto nelle U.M.I. 10 e 11. Non sono presenti ruderi.
Art. 20.9 - Isolato I
È composto da 7 U.M.I.
L’isolato è parzialmente interno al perimetro del centro storico in zona A e parzialmente fuori in
zona B.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 4-6-7.
Sotto il profilo “valore storico”, l’ isolato è caratterizzato da una distribuzione prevalente della
tipologia “edifici alterati o di recente/nuova costruzione” e alcuni edifici di “valore storico”. Non
sono presenti ruderi.
Art. 20.10 - Isolato L
È composto da una U.M.I. unica.
L’isolato è interno al perimetro del centro storico in zona A.
Non sono previsti nuovi volumi in questo isolato.
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Sotto il profilo “valore storico” l’isolato è caratterizzato dall’assenza di edifici di valore storico e da
una distribuzione più omogenea tra le altre tre tipologie individuate: edifici da riqualificare, edifici
alterati o di recente/nuova costruzione e ruderi.
Art. 20.11 - Isolato M
È composto da 10 U.M.I.
L’isolato è esterno al perimetro del centro storico in zona A, e ricade in zona B.
I nuovi volumi sono stati localizzati nella U.M.I. 6.
Sotto il profilo “valore storico”, l’isolato è caratterizzato da una distribuzione prevalente della
tipologia “edifici alterati o di recente/nuova costruzione” ed alcuni edifici di “valore storico”. Non
sono presenti ruderi.
Art. 20.12 - Isolato N
È composto da 3 U.M.I.
L’isolato è esterno al perimetro del centro storico in zona A, e ricade in zona B.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 1-3.
Sotto il profilo “valore storico”, l’isolato è caratterizzato dalla presenza unica della tipologia “edifici
alterati o di recente/nuova costruzione”.
Art. 20.13 - Isolato O
È composto da 16 U.M.I.
L’isolato è esterno al perimetro del centro storico in zona A, e ricade in zona B.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 7-9.
Sotto il profilo “valore storico”, l’isolato è caratterizzato da una distribuzione prevalente della
tipologia “edifici alterati o di recente/nuova costruzione” rispetto alle altre tre tipologie.
Art. 20.14 - Isolato P
È composto da 13 U.M.I.
L’isolato è esterno al perimetro del centro storico in zona A, e ricade in zona B.
I nuovi volumi sono stati localizzati nella U.M.I. 1-4-6-7-8-10-11-13.
Sotto il profilo “valore storico”, l’isolato è caratterizzato da una distribuzione prevalente della
tipologia “edifici alterati o di recente/nuova costruzione” rispetto alle altre tre tipologie.
Art. 20.15 - Isolato Q
È composto da 6 U.M.I.
L’isolato è esterno al perimetro del centro storico in zona A, e ricade in zona B.
I nuovi volumi sono stati localizzati nelle U.M.I. 3-4.
Sotto il profilo dell’attribuzione del “valore storico”, nella U.M.I. 3 è presente un edificio di valore
storico, mentre non sono presenti ruderi ed edifici da riqualificare. Il resto dei fabbricati
riguardano edifici alterati o di recente/nuova costruzione.
Art. 20.16 - Isolato R
È composto da 3 U.M.I.
L’isolato è esterno al perimetro del centro storico in zona A, e ricade in zona B.
I nuovi volumi sono stati localizzati nella U.M.I. 2.
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Sotto il profilo dell’attribuzione del “valore storico”, nella U.M.I. 2 sono presenti edifici di
valore storico, mentre non sono presenti ruderi ed edifici da riqualificare. Il resto dei fabbricati
riguardano edifici alterati o di recente/nuova costruzione.
Art. 20.17 – Isolato S
È composto da 3 U.M.I.
L’isolato è esterno al perimetro del centro storico in zona A, e ricade in zona B.
Non sono previsti nuovi volumi in questo isolato.
Sotto il profilo “valore storico” l’isolato è caratterizzato dalla sola presenza tipologica di “edifici
alterati o di recente/nuova costruzione”.

Art. 21 Organismo edilizio, finiture esterne e prospetti
In merito si fa riferimento all’all. D1 alle presenti Norme.

PARTE II – Interventi a favore del risparmio energetico
Il quadro normativo che disciplina gli interventi atti a favorire il risparmio energetico è in continuo
aggiornamento, per rispondere a tutte le innovazioni introdotte nell’ambito dei materiali, tecniche
e processi costruttivi e per adeguare parametri e obiettivi legati alla crescente sensibilità ed
emergenza ambientale. Le direttive dell’Unione Europea sono, sempre più, l’elemento trainante e
di riferimento per la regolamentazione a livello nazionale e locale.
Si riportano in seguito un elenco delle norme più salienti in materia:
 Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010 sulla prestazione energetica in edilizia;
 Direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
 Legge 09/01/1991 n. 10 – “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”;
 D.L. n. 504 del 26/10/1995 e ss.mm.ii., aggiornato al 01/06/2007, “Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative”;
 D.L. n. 192 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia;
 D.L. n. 311 del 29/12/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al D.L. n. 192 del
19/08/2005;
 Decreto 02/03/2009 “Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;
 D.M. 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
 D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
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 D.M. 22/11/2012 Modifica del D.M. 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;
 D.L. n. 63 del 04/06/2013 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per
il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia.
Art. 22 – Indirizzi
Il Comune di Ortacesus promuove l’esigenza di diffondere sistemi di produzione di energia
rinnovabile, con specifico riferimento ai pannelli fotovoltaici e agli impianti solari termici. Tali
installazioni avvengono in coerenza con le regole di tutela dell’abitato originario, dei rispettivi
corpi principali di fabbrica e relative pertinenze. In particolare, con riferimento alla classificazione
dell’edificato storico e ai livelli di trasformabilità, per gli edifici di valore storico LT1 ,LT2, LT3,
LT4, con basso grado di trasformabilità, è vietata l’apposizione di impianti tecnologici sulle
coperture; per gli edifici di valore storico a media trasformabilità, per gli edifici da riqualificare e
per gli Edifici alterati o di recente/nuova costruzione, vengono definite le regole compositive di
cui all’Art. 24 delle presenti Norme.
L’installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici deve, pertanto, ispirarsi a principi di decoro
urbano e al rispetto dell’architettura dell’abitato, limitando l’impatto visivo e paesaggistico che
possono generare.
Art. 23 – Caratteristiche tecniche, fisiche e di orientamento degli elementi
La pendenza dei pannelli fotovoltaici sarà pari a quella della falda in coperture inclinate –
preferibilmente pari a 30° - con orientamento verso sud, sud-est, sud-ovest.
Per gli impianti solari termici l’inclinazione che offre maggiore efficienza è pari a 60°, esposizione
che mira ad una ottimizzazione della produzione d’acqua calda in primavera – autunno e ad una
buona esposizione durante tutto l’inverno. Tale inclinazione deve risultare compatibile con le
caratteristiche costruttive del manto di copertura e deve garantire la non visibilità dell’impianto
dalla via pubblica.
Art. 24 – Prescrizione per la posa degli elementi
La realizzazione degli impianti ad energia solare sulle coperture deve avvenire contestualmente
alla riqualificazione dell’intera copertura dell’edificio, laddove se ne ravvisi l’esigenza o lo disponga
il presente Piano, con l’eliminazione degli elementi incongrui (lastre di coperture in cemento,
cemento amianto o tipo ondulit, lucernari atipici o non più necessari, camini ed altri elementi
prefabbricati o di natura precaria, etc.) e la loro sostituzione con materiali ed elementi tradizionali
o compatibili con le tecniche costruttive tradizionali, in relazione al grado di conservazione.
È ammessa l’installazione su coperture piane purché l’inclinazione sia tale da non consentire la
vista degli elementi dalla via pubblica.
L’installazione su coperture inclinate è da preferirsi sulle falde interne, non visibili da strade, piazze
ed ogni altro spazio pubblico. Gli impianti, nel loro complesso, saranno aderenti o integrati nei
tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza che la
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sagoma dell’edificio sia modificata. Le dimensioni degli impianti non dovranno in alcun modo
eccedere la superficie del tetto e pertanto non sporgeranno dalla sagoma dello stesso. La non
visibilità degli impianti (pannelli termici solari e/o fotovoltaici) dalla pubblica via sarà attestata con
opportuna documentazione fotografica, redatta con riprese effettuate da più angolazioni.
I serbatoi e ogni altro elemento tecnico necessario per la funzionalità degli impianti solari termici
saranno collocati al di sotto del manto di copertura o in un vano all’uopo ricavato all’interno dei
corpi di fabbrica o dei corpi di pertinenza.
Qualora la posa in opera nelle falde interne non sia favorevole ad un corretto ed efficiente
funzionamento dell’impianto e si renda necessaria la collocazione su falde visibili dalla pubblica
via, si rende opportuno adottare soluzioni alternative per l’installazione degli impianti.
La scelta degli impianti sarà del tipo integrato con il manto di copertura, mediante l’utilizzo di
moduli fotovoltaici non riflettenti, integrati nelle tegole, nelle finestre o abbaini, nei lucernari, o
comunque secondo le soluzioni tecniche ritenute più idonee a ridurre l’impatto visivo.
Nei casi in cui sia previsto il rifacimento del tetto si adotteranno sistemi costruttivi che
comprendano i pannelli all’interno del pacchetto di copertura, tali da rispettare la complanarità
con la falda: anche in questo caso si ricorrerà alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.
Art. 25 – Procedimenti amministrativi per l’installazione degli impianti fotovoltaici
Utile schema riassuntivo e chiarificatore sul regime autorizzativo per gli impianti fotovoltaici, è
fornito dalla pubblicazione ”Il quadro autorizzativo per impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili Ricognizione della normativa nazionale e regionale” del GSE.
All’interno della trattazione sono riportate le seguenti tabelle riepilogative;
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Come leggibile dalla tabella precedente, gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW sono
assoggettati alla disciplina della procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 alla quale devono essere allegate eventuali autorizzazioni di carattere
ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica
incolumità.
Per i progetti che, pur prevedendo anche l’installazione di impianti di produzione di energia,
risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma
finalità, natura e rilevanza (nel senso che, in detti casi, l’inserimento degli impianti energetici in
argomento assume carattere soltanto secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio
principale) è applicabile la procedura urbanistico-edilizia di volta in volta prescritta per le opere
principali. In tali casi l’iter approvativo dell’intervento edilizio principale è da considerare
prevalente ed assorbente rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 387/2003, nel senso che, in luogo
della procedura di autorizzazione unica, è sufficiente applicare la procedura urbanistico-edilizia
relativa all’opera principale.
I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa
comunicazione dell’inizio dei lavori, secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del comma 1,
art. 5 dell’Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/16 del 01/06/2011, anche per
via telematica da parte dell’interessato alle amministrazioni comunali competenti:
a) Impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 11,
comma 3, del D.Lgs. 115/2008):
i.
Aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
ii.
Aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
iii.
Non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’art. 11, comma3, del D.Lgs. 115/2008.
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b) Impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera d del D.P.R. 380/2001):
i.
Realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti;
ii.
Aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
iii.
Realizzati al di fuori della zona A) di cui al D.M. per i lavori pubblici n. 1444/1968.
Sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata i seguenti impianti:
a) Impianti solari fotovoltaici, non ricadenti ai punti precedenti, aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.M. 06/08/2010 che stabilisce le tariffe
incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2010):
i.
Aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici;
ii.
Aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non superiore a
quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.
b) Impianti solari fotovoltaici aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata nella
Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003.
Ai sensi della “Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/16 del 01/06/2011 “Linee guida
attuative del Ministero per lo sviluppo economico del 10/09/2010 “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” Modifica della Deliberazione G.R.
n. 25/40 del 01/07/2010, gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici nell’abitato
originario di Ortacesus, con potenza installata < 20 Kw, richiedono, pertanto, la procedura
abilitativa semplificata.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno
trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizia
vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. Alla dichiarazione
sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui
siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’art. 20 della Legge n. 241 del
07/08/1990, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati
tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.
Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa Deliberazione del Comune e fino alla
data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma
10, lettera c), e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto –legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle
condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di
ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente,
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decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2,
l’attività di costruzione deve ritenersi assentita. La realizzazione dell’intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. La
realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova dichiarazione.
L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
Art. 26 – Procedimenti amministrativi per l’installazione degli impianti solari termici
Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti solari termici,
sono tre:
Comunicazione - rif. art 7 del D. Lgs 28/2011 –art. 9 comma 1 – L.R. 8/2015
Impianti solari termici assimilabili a manutenzione ordinaria, se ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni ( art. 11 comma 3 D. Lgs 115/2008):
 L’impianto è aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i componenti dell’impianto non modificano la sagoma degli
edifici;
 la superficie dell’impianto non è superiore alla superficie del tetto sul quale viene
realizzato;
 l’intervento non ricade nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali e del
Paesaggio.
SCIA - rif. art 7 del D. Lgs 28/2011 –art. 6 comma 1 –L.R. 8/2015
Impianti solari termici assimilabili a manutenzione straordinaria, se ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni ( art. 11 comma 3 D. Lgs 115/2008):
 L’impianto è realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti delle
pareti verticali esterne agli edifici;
 L’impianto è realizzato fuori dalla zona A.
La SCIA deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti comunali e da
una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, asseverante la conformità agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti vigenti e
attesti il rispetto delle Leggi di settore (sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico
sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche).
PAS Rif. art 6 D.Lgs 28/2011
Procedura da adottare qualora non ricorrano tutte le condizioni indicate. Da presentare al
Comune, almeno 30gg prima dell’inizio lavori, accompagnata da relazione/progetto a firma di un
tecnico abilitato, attestante anche la conformità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi
vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza statica e di quelle igienico sanitarie.
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PARTE III – Disciplina relativa agli spazi collettivi, aree verdi, strade, piazze,
arredo urbano, vuoti urbani.
Art. 27 Disciplina relativa agli edifici prospettanti spazi pubblici, pavimentazioni,
recinzioni, arredo urbano, pubblica illuminazione, vuoti urbani.
In merito, si fa riferimento all’Allegato C1 alla Relazione storico – Tecnica, TAV 5 SPAZI
PUBBLICI progetto e all’Allegato D1_Allegato alle N.T.A_Abachi e prescrizioni su caratteri tipologici
e costruttivi e colori.
Nel progetto delle U.M.I. (All.D2 – Schede U.M.I.), ai vuoti urbani, prevalenti nella Zona B
all’interno del perimetro del P.P.C.S., coerentemente con i tratti connotativi dell’edificato
storico esistente, è stata associata la potenzialità edificatoria ammissibile. Qualora per motivi di
opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di pubblico interesse, l’amministrazione
comunale ritenesse di dover acquisire tali spazi, la volumetria associata dovrà essere oggetto di
permuta/trasferimento della stessa in altra area, anche all’esterno del Centro di Antica e Prima
Formazione, da definirsi previo accordo ai sensi di legge tra l’amministrazione comunale e il
proprietario dell’area.

PARTE IV – Aspetti procedurali
Art. 28 – Modalità di presentazione dei progetti per U.M.I.
Iter procedurale
I progetti possono prevedere:
- l’attuazione delle prescrizioni del Piano riportate nelle Schede delle Unità Minime di
Intervento
- la realizzazione di altre opere di iniziativa privata, compatibili con le indicazioni riportate
per l’U.M.I. di appartenenza, che può comportare la realizzazione contestuale di alcune
prescrizioni.
Il proponente controlla, preliminarmente, in quale U.M.I. ricada il manufatto edilizio o lo spazio
aperto in cui desidera intervenire e verifica le opere ammissibili, in base a quanto definito alla voce
“Interventi ammissibili sul fabbricato” della scheda dell’U.M.I.
La realizzazione di interventi di iniziativa privata avviene contestualmente all’attuazione delle
prescrizioni eventualmente riportate nella Scheda dell’U.M.I. per la stessa parte di edificato
interessato dalle opere.
Qualora l’U.M.I. interessi più proprietà, il proponente invita formalmente gli altri proprietari a
intervenire contestualmente ovvero a concordare modalità e tipologia di intervento.
Raggiunti gli accordi del caso, adeguatamente documentati attraverso apposito verbale firmato
dagli interessati, il cittadino predispone la documentazione progettuale, di cui all’articolo
successivo, riferita esclusivamente alla sua proprietà e alla parte interessata dall’intervento,
tenendo conto degli orientamenti progettuali previsti per l’intera U.M.I.
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Qualora non si raggiunga un accordo fra tutti i proprietari, ai fini della condivisione della modalità
di attuazione degli interventi, i successivi interventi si conformeranno a quanto realizzato
precedentemente in attuazione del Piano.
Se l’intervento ricade integralmente in un’unica proprietà e non ha ricadute dirette e/o indirette o
interferenze di qualsiasi genere sulle altre proprietà dell’U.M.I., il singolo proprietario può
presentare il progetto senza il coinvolgimento degli altri, nel rispetto delle indicazioni e degli
orientamenti progettuali disposti per l’intera U.M.I.
Nel caso in cui l’intervento riguardi uno spazio aperto comune, i singoli proprietari partecipano agli
interventi in misura proporzionale all’estensione della relativa proprietà.
Nel caso in cui anche altri proprietari intendano o debbano realizzare gli stessi tipi di intervento, il
progetto e i relativi lavori possono avvenire contestualmente o in tempi differiti purché chi realizza
le opere in tempi successivi si conformi ai primi progetti presentati secondo le disposizioni del
presente Piano Particolareggiato.
Gli interventi sull’U.M.I. avranno, globalmente e nelle singole parti, caratteri di coerenza e
omogeneità.
Nel caso che più U.M.I. vengano acquisite da uno stesso proprietario è consentita la
riorganizzazione funzionale degli edifici e dei corpi di fabbrica, ottenuta attraverso
l’accorpamento, al fine di garantire al fruibilità delle stesse, conservando comunque l’individualità
tipologica.
Per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione, i lavori inerenti e l’esterno degli edifici
devono essere terminati contestualmente o propedeuticamente all’interno.
Art. 29– Documentazione a corredo dei progetti
I progetti, sempre estesi all'intera Unità minima di intervento, devono permettere una corretta
valutazione di tutti i parametri che concorrono alla definizione dello stato attuale dei manufatti
presenti nella proprietà e della loro attitudine alla manutenzione, al recupero o alla
trasformazione.
I dati plani volumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto
dovranno essere verificati all’atto della richiesta del permesso di costruire.
Se per un intervento edilizio la situazione urbanistica (superficie coperta, volume, altezza,
etc.) riportata nella parte di rilievo risulti differenti da quella reale, si farà riferimento ai dati
relativi a quest’ultima qualora siano interessati edifici tradizionali.
I progetti relativi agli interventi edilizi di cui all’art. 7.3, con esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e salvo quanto prescritto per le singole unità edilizie, dovranno avere
carattere esecutivo e contenere i seguenti elaborati:
 Relazione tecnica illustrativa sia dei manufatti allo stato di fatto, con valutazione degli
aspetti di degrado e corredata da una idonea specifica documentazione fotografica di
dettaglio, sia dell'intervento proposto nel progetto, inclusa una descrizione dei materiali e
delle soluzioni progettuali previste;
 Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, "Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi
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proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
Relazione tecnica ed elaborati illustrativi per gli allacci degli impianti;
Presentazione della Scheda dell'Unita minima di intervento estratta dal P.P.;
Estratto della planimetria catastale, con indicazione dell'U.M.I. oggetto dell'intervento e
dell'assetto al contorno;
Planimetria scala 1:200 con evidenziati i Corpi principali di fabbrica, i corpi di pertinenza e
gli spazi aperti secondo le loro categorie di appartenenza;
Planimetria di rilievo in scala 1:100 dell'U.M.I. con la distinzione di tutti i fabbricati presenti
al suo interno, con la distinzione dei manufatti accessori e annessi, e la rappresentazione
delle aree non edificate. Il disegno si deve avvalere delle verifiche dimensionali necessarie
(trilaterazioni, quote al suolo etc.) utili a rappresentare con precisione il lotto e l'edificato;
saranno indicate le condizioni planimetriche delle U.M.I. al contorno.
Rilievo di piante, prospetti e sezioni di tutti i livelli e delle coperture, comprese le recinzioni
su strada, quotati, in scala 1:50, con evidenziati, mediante opportuna grafia, le parti di
manufatti e corpi di fabbrica di carattere storico tradizionale. Possono essere
rappresentate le condizioni del degrado o i materiali costruttivi. Ciascun ambiente sarà
numerato, quotato e distinto per destinazione d'uso allo stato di fatto e di progetto.
Tabella di verifica delle superfici e dei volumi di ciascun corpo di fabbrica, dei volumi
annessi e dei manufatti accessori.
Prospetto o prospetti, in scala 1:50 o 1:100, dell'U.M.I. vista dalle strade pubbliche, con
particolare attenzione alla rappresentazione delle recinzioni, degli accessi, delle sedi
impiantistiche e degli accessori.
Particolari costruttivi di tutti gli elementi architettonici principali in scala 1:20 o comunque
adeguata ai manufatti rappresentati.
Adeguata documentazione fotografica d'insieme, dei prospetti esterni, della copertura, di
eventuali particolari architettonici o costruttivi presenti nella struttura, con riferimento alla
planimetria o alla numerazione degli ambienti.
Piante, prospetti e sezioni di tutti i livelli e delle coperture, comprese le recinzioni su
strada; l'elaborato, in scala 1:50, descrive con chiara rappresentazione in sovrapposizione
degli interventi di demolizione e dei nuovi interventi proposti (in giallo le demolizioni e in
rosso le ricostruzioni).

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 30 – Altezza massima dei fabbricati
L’altezza massima dei fabbricati riguarda tutti i prospetti, compresi quelli non prospettanti su spazi
pubblici.
Per altezza di un edificio, nell’ipotesi di sistemazione piana del terreno, si intende il segmento
verticale che ha come estremi la quota di sistemazione definitiva del terreno e l’intersezione
dell’intradosso del solaio sia piano che inclinato con il piano di facciata. Nelle ipotesi di terreno
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acclive, per altezza del fabbricato si intende la media aritmetica delle medesime altezze misurate
con lo stesso criterio dell’ipotesi di terreno piano.
Nel caso di copertura a tetto aventi le falde inclinate con pendenza superiore al 35%, per altezza
del fabbricato, fermo restando l’estremo inferiore, si considera come estremo superiore
l’intersezione tra il punto medio dell’intradosso del solaio inclinato ed il piano di facciata.
È vietato modificare le altezze con sbancamenti o riporti di terreno che, elevando il terreno
naturale, determinino una nuova sistemazione incompatibile con la situazione al contorno sia essa
edificata che libera da edifici.
Qualsiasi costruzione situata su terreno acclive non può sviluppare un volume fuori terra maggiore
di quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante; qualora la differenza di quota fra gli
estremi di un lotto sia tale da consentire lo sfalsamento di almeno un piano, la nuova costruzione
potrà svilupparsi a gradoni, seguendo l’andamento naturale del terreno nel modo più opportuno
per non superare mai la massima altezza prevista.
Nel caso di edifici all’interno del centro matrice ricadenti comunque in zona urbanistica A, per le
operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici
preesistenti, computate senza tener conto di strutture recenti.
Per le nuove costruzioni, trasformazioni o ricostruzioni, se ammesse dal Piano Particolareggiato o
di Recupero, l’altezza massima di ogni edificio non potrà superare quella dei circostanti ed aventi
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale; le distanze fra pareti prospicienti,
non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti fra edifici preesistenti ed aventi le
caratteristiche summenzionate, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente.
In ogni caso, però, le distanze non potranno essere inferiori al minimo fissato in proposito dal
Codice Civile. Inoltre, fra pareti prospicienti le cui distanze rientrino in detto minimo, è consentito,
aprire finestre per migliorare le condizioni igieniche di vani privi di luce diretta.
Non viene calcolata nella volumetria del fabbricato l’eventuale realizzazione di una scala esterna di
sicurezza integrativa a quella necessaria per gli accessi alle unità immobiliari.
Nel caso di edifici all’interno del centro matrice ricadenti comunque in zona urbanistica B,
l’altezza massima degli edifici non potrà superare quella media dei preesistenti e circostanti e
comunque l’altezza media di zona, determinata nella misura di 7,00 m.
La minima distanza fra le pareti di edifici prospicienti, è di 8,00 m. Per conseguenza l’arretramento
minimo dai confini, quando non si costruisca su di essi, è di 4,00 m.
Nei lotti inedificati o liberi a seguito di demolizione e che si estendono sul fronte stradale per una
lunghezza inferiore a 20 m, se non è possibile costruire in aderenza ed il rispetto dei distacchi
comporta la non edificabilità dell’area o soluzioni tecniche inaccettabili, è consentito ridurre le
distanze fra pareti finestrate nelle modalità e nei limiti fissati in proposito dal Codice Civile.
Fra pareti di edifici prospicienti, a distanza non inferiore al minimo stabilito in proposito dal Codice
Civile, è consentito aprire finestre per migliorare le condizioni igieniche dei vani privi di luce
diretta.
È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI COSTRUIRE lungo i confini fra i lotti e le aree in cui insistono:
1) Edifici di interesse pubblico come piazze, parchi, impianti sportivi, scuole e simili;
2) Edifici di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
L’arretramento minimo è stabilito:
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 in m 4,00 per i casi di cui al punto 1);
 in m 8,00 per i casi di cui al punto 2).
Art. 31 – Ordine generale da tenersi nella esecuzione degli interventi
A) Nella realizzazione degli interventi dovranno rigorosamente osservarsi le norme generali che
seguono e quelle più specifiche, indicate nell’allegato B alle presenti Norme “CRITERI DI
INTERVENTO PER LA CONSERVAZIONE” che seguono:
a) Conservare inalterate le facciate nelle loro linee architettoniche;
b) Rivestire le pareti esterne laddove presenti e preesistenti, unicamente con intonaco
rustico, conservando gli spigoli esistenti e riproducendoli uguali a quelli preesistenti;
c) Trattare gli intonaci esterni unicamente con i colori utilizzati nelle tipologie tradizionali del
luogo;
d) Lasciare inalterati nelle dimensioni i vani degli infissi esterni, con possibilità di sostituire
questi ultimi con altri in legno e di disegno identico a quelli preesistenti;
e) Divieto di installare serrande avvolgibili con possibilità di adottare sportelloni esterni in
legno ai piani alti; gli sportelloni in legno sono ammessi anche ai piani terreni
f) Possibilità, nei vani degli infissi al piano terreno, di installare inferriate di disegno il più
possibile semplice e non aggettanti più di 10 cm dalla compagine muraria;
g) Realizzare i tetti a padiglione o falde semplici senza aggetti laterali delle falde stesse o
sfalsamenti verticali sui colmi;
h) Ricoprire le falde dei tetti unicamente con tegole laterizie curve (coppi), da allettare ed
assemblare, in particolare nelle parti perimetrali, secondo le modalità tipiche della zona;
i) Divieto assoluto di realizzare abbaini o comunque strutture emergenti dalla compagine
delle falde, con possibilità, però, di inserire a piano di falda, finestre speciali a tenuta;
j) Restaurare i cornicioni in maniera che, a lavori ultimati, abbiano esattamente la forma e
l’aspetto preesistenti; è fatto assoluto divieto di rivestire le murature esterne con piastrelle di
qualunque genere e di montare, nelle facciate, pluviali diversi da quelli in rame o lamiera
zincata, color rame, ed a sezione circolare;
k) Possibilità di realizzare recinzioni in muratura in maniera uniforme a quelle tipiche del
luogo, e di inserire aperture di nuovi passi carrai, purché con portali in muratura e portoni in
legno.
B) Le nuove costruzioni dovranno essere di disegno semplice e risultare perfettamente inserite,
sotto il profilo urbanistico ed architettonico, nel contesto ambientale che le circonda. Per questo,
in sede di progettazione e di realizzazione, oltre a quanto prescritto, dovranno osservarsi le norme
di seguito specificate:
a) realizzare il rivestimenti delle pareti esterne unicamente con intonaco rustico, da colorare
con tinte in sintonia con quelle dei fabbricati circostanti;
b) realizzare le falde dei tetti a padiglione o con falde semplici, senza aggetti laterali delle
falde stesse o sfalsamenti verticali dei colmi;
c) ricoprire le falde dei tetti unicamente con tegole laterizie curve (coppi) con divieto assoluto
di realizzare abbaini, o comunque strutture emergenti dalla compagine delle falde, con
possibilità di inserire, a piano di falda, finestre speciali a tenuta;
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d) divieto di installare infissi esterni diversi da quelli in legno o serrande avvolgibili, con
possibilità di adottare sportelloni in legno sia ai piani alti che ai piani terreno;
e) possibilità, nei vani degli infissi a piano terra, di installare inferriate in acciaio lavorato di
disegno semplice e non aggettanti più di 10 cm dalla compagine muraria;
f) realizzare le recinzioni in maniera uniforme a quelle tipiche del luogo, con possibilità di
inserire inferriate e cancelli in acciaio lavorato di disegno semplice.
Per quanto concerne le Coperture, gli edifici, potranno indifferentemente, essere coperti a
terrazza o a tetto. Nel secondo caso, le falde, da ricoprire unicamente con elementi laterizi (coppi),
non dovranno avere i colmi sfalsati verticalmente, e strutture emergenti dalla loro compagine
quali abbaini, torrini e simili.
Non potranno essere rilasciate autorizzazioni/concessioni edilizie per proposte progettuali nelle
quali non è prevista la soluzione architettonica di tutti i prospetti, sia su spazi pubblici che privati.
Per il conseguimento della riqualificazione architettonica del Centro Storico e delle sue qualità
ambientali, il Comune può imporre ai proprietari degli immobili degradati o incongrui il
rifacimento dei prospetti esposti alla pubblica vista che ritenga non rispondenti alla omogeneità
ed al decoro dell’ambiente urbano.
Nell’ipotesi di non adempimento e/o rifiuto dei proprietari intimati all’ingiunzione di rifacimento
dei prospetti di cui al comma precedente, il Comune, previa predisposizione d’ufficio di un
progetto, potrà provvedere all’esecuzione dei lavori, in danno al proprietario intimato.
Art. 32 – Limiti di densità edilizia
Nella formazione dei piani particolareggiati o di Recupero che prevedano nuove costruzioni,
sopraelevazioni o ricostruzioni a seguito di demolizione, l’indice fondiario non potrà superare
quello medio della zona. L’indice fondiario non potrà comunque superare i 3,00 mc/mq, coprendo,
al massimo, il 60% della superficie del lotto.
Il computo dei volumi dovrà effettuarsi assumendo come altezza la distanza media tra l’intradosso
dell’ultimo solaio ed il piano naturale di campagna sul prospetto a monte, sempre che la
copertura del fabbricato sia piana o le falde del tetto abbiano pendenza inferiore o uguale al 35%.
Nel caso di tetto con pendenza maggiore del 35%, o di volumi superiori all’ultimo solaio non
contenuti da piani ideali con pendenze del 35%, al volume computato secondo le modalità
precedenti va aggiunto quello reale previsto al di sopra dell’ultimo solaio.
I piani interrati o seminterrati per almeno un lato non partecipano al computo dei volumi solo se
destinati a cantine, depositi, centrali termiche, garages e simili, e comunque non adibiti ad
abitazione. L’altezza, al solo fine della determinazione del volume, è determinata per fabbricato, o
per ogni porzione di esso la cui superficie sia contenuta in un quadrato di m. 12,00 di lato.
Non potranno essere rilasciate autorizzazioni/concessioni edilizie per proposte progettuali nelle
quali non è prevista la soluzione architettonica di tutti i prospetti, sia su spazi pubblici che privati.
Per il conseguimento della riqualificazione architettonica del Centro Storico e delle sue qualità
ambientali, il Comune può imporre ai proprietari degli immobili degradati o incongrui il
rifacimento dei prospetti esposti alla pubblica vista che ritenga non rispondenti alla omogeneità
ed al decoro dell’ambiente urbano.
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Nell’ipotesi di non adempimento e/o rifiuto dei proprietari intimati all’ingiunzione di rifacimento
dei prospetti di cui al comma precedente, il Comune, previa predisposizione d’ufficio di un
progetto, potrà provvedere all’esecuzione dei lavori, in danno al proprietario intimato.
Art. 33 – Altezza minima interna
L’altezza minima interna dei locali abitabili o agibili, salvo prescrizioni particolari relative alle
singole destinazioni, non potrà essere inferiore a ml 2,70. Le modifiche dell’altezza non potranno
alterare i caratteri e le dimensioni architettoniche e funzionali delle aperture esistenti o
documentate.
L’altezza minima interna dei locali potrà essere ridotta a ml 2,40 per corridoi, disimpegni, wc,
bagni, ripostigli, cantine e fino a ml 2,00 per i garages e i locali tecnici.
Nelle ipotesi di preesistenze adeguatamente documentate, tali altezze interne potranno risultare
inferiori a ml 2,70 e comunque non inferiori a ml 2,40.
Art. 34 – Numero minimo fronti edificio
Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e negli interventi intesi a creare nuove unità
immobiliari, ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione dovrà ricevere illuminazione ed
aerazione diretta almeno da due fronti di esposizione dell’edificio. È consentito, soltanto nei casi
esistenti già così configurati, limitare l’esposizione ad un solo fronte purché venga assicurato il
ricambio d’aria con adeguati impianti di ventilazione primaria e secondaria.
Art. 35 – Rapporto aero-illuminante ed installazione di servizi igienici
Tutti i locali destinati ad abitazione devono risultare illuminati ed aerati direttamente con
finestrature di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del vano. Per gli edifici esistenti,
quando le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei locali non consentono il rispetto dei
minimi suindicati, dovranno essere garantite una opportuna ventilazione e requisiti igienici
confacenti alla specifica destinazione.
È consentita l’installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente illuminati dall’esterno a
condizione che:
− il locale sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio
medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi;
− gli impianti siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
− in ciascuno di detti ambienti non siano installati apparecchi a fiamma libera;
− gli impianti siano collegati alla rete di distribuzione idrica pubblica e ad un sistema di
serbatoi proporzionati in misura di:
•
mc 0,002 per mq di superficie di calpestio, per le case di civile abitazione;
•
mc 0,02 per lavoratore, per le attività commerciali, artigianali e gli uffici;
•
mc 0,005 per mq di superficie di calpestio per i pubblici esercizi e per i circoli privati
dove avviene la somministrazione di alimenti e bevande;
•
mc 0,002 per numero di posti autorizzati nei locali di pubblico spettacolo, con un
minimo di mc 1.
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È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull’esterno a
condizione che risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene
previste dalla normativa vigente. Deve inoltre essere assicurata l’aerazione diretta per le scale e
indiretta per i disimpegni.
Art. 36 – Formazione chiostrine
È ammessa la formazione di chiostrine per l’illuminazione ed aerazione di scale, locali per servizi
igienici, corridoi, ripostigli, della dimensione minima di 1 mq per piano, e quindi in modo
proporzionale all’altezza degli edifici che si utilizzano.
Art. 37 – Scavi o sbancamenti
I progetti di opere che comportino scavi o sbancamenti del sottosuolo nelle aree di interesse
archeologico, così come delimitate nell’apposita cartografia comunale allegata al P.U.C., devono
essere preventivamente sottoposti all’esame della competente Soprintendenza Archeologica di
Ortacesus, secondo le prescrizioni di cui all’art.66 delle Norme di Attuazione del vigente P.U.C.

Art. 38 – Disciplina degli elementi identitari attestati nella planimetria catastale storica
In assenza di un censimento puntuale, gli elementi identitari ancora esistenti (pozzi, forni
tradizionali, pavimentazioni in lastre o acciottolato, etc.) dovranno essere recuperati nel pieno
rispetto delle loro caratteristiche originarie, ripristinati secondo tecniche, materiali e tipologia
tradizionale.
Per quanto riguarda il censimento dei pozzi storici, i proprietari dell’area su cui insistono saranno
tenuti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente piano a:
 dichiararne la presenza con opportuno allegato fotografico;
 dichiararne l’utilizzo per scopi idropotabili.
Inoltre non dovranno intervenire sulla relativa configurazione, soprattutto qualora si tratti di pozzi
realizzati con materiali e tradizioni locali.
Il Comune, valutata la documentazione fornita, avrà facoltà di inserirli tra beni degni di tutela e
definirne una disciplina specifica.

Art. 39 – Disposizioni inerenti l’applicazione della LEGGE REGIONALE 8/2015
Nella zona urbanistica A (ART. 30 L.R. 8/2015) l'incremento volumetrico può essere realizzato
unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in
contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto (edifici evidenziati con tipologia
definita non tradizionale nel presente piano (vedi TAV. 5 - TIPOLOGIE EDILIZIE), previa
approvazione del Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso
all'intera zona urbanistica o previa verifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008,
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n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei
perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli
interventi sono ispirati al principio dell'armonizzazione delle architetture e delle facciate con il
contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico
massimo del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi.
Nelle zone urbanistiche B l'incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità
immobiliare,nella misura massima:
a) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei
comuni che hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e
nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri (Ortacesus rientra tra questi).
Nelle zone urbanistiche B è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento del
volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica
massima, nelle seguenti ipotesi alternative:
a) l'intervento determini l'efficientamento energetico dell'intera unità immobiliare, nel
rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche
ed integrazioni;
b) l'intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle "isole di calore",
inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
c)l'intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.
Nella zona urbanistica A, nonché nelle zone urbanistiche B, è altresì consentito l'incremento
volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo art 30,
necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei
disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 metri cubi.
Nella zona urbanistica A o all'interno del centro di antica e prima formazione, fino all’approvazione
del Piano particolareggiato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia interna, è consentito l'intervento di "ristrutturazione edilizia di tipo conservativo" che
mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e
strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente
esistente.
Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 8/2015, Nelle zone urbanistiche A, B sono consentiti gli interventi
di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti è consentito
purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità
previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano
di ogni unità immobiliare un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli Spazi
ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote
superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a
2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o
nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell'apertura di finestre e
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lucernari, necessari ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani.
Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri
costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
Nelle zone urbanistiche B sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico
dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei
sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le
condizioni di agibilità previste dai 24 regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia
assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un'altezza media ponderale uguale o
maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e
servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è
consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per
accessori e servizi.
Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne
consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione
delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l'apertura di
finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei
nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60
metri per l'altezza al colmo e in 1,80 metri per l'altezza alla gronda; in caso di arretramento
dell'ampliamento rispetto al filo della facciata dell'edificio è consentito l'aumento dell'altezza
interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri,
proporzionalmente alla pendenza della falda dell'ampliamento.
Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che
rispettino una delle seguenti condizioni:
a) abbiano un'altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza
minima del 20 per cento;
b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non
determini il superamento dell'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il
lotto.
L'altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza
superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri
devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come
spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la
chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è
determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all'esterno delle pareti perimetrali e
all'intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante:
a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni
comunali e regionali;
b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti
nelle vigenti disposizioni urbanistico – edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal
Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell'edificio.
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L’art. 33 della L.R. 8/2015, definisce gli Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza; nelle
zone urbanistiche A e B è sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non
pregiudichino la statica dell'edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la
traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali
all'organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo,
costruttivo e materico.
I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità
abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri, tali da permettere una
ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte
soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono
rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo
delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate
solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per
le altre zone urbanistiche l'apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel
rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale di
almeno 2,00 metri. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per
non alterare di riflesso l'originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e
non richiede nuove aree per parcheggio.
All’art. 34 della L.R..8/2015 sono definite le condizioni di ammissibilità degli interventi; gli
interventi non sono ammessi:
a) negli edifici o nelle unità immobiliari prive di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le
unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta
per gli interventi di cui al presente capo è ammissibile a condizione che per le difformità siano
conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a
seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;
b) negli edifici e nelle unità immobiliari completati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia
giurata di un tecnico abilitato che attesti il completamento dell'ingombro volumetrico con
realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
c) salvo le strutture ricettive di cui all'articolo 31, negli edifici e nelle unità immobiliari
ricadenti nelle zone urbanistiche C, D e G non oggetto, ove prevista, di pianificazione attuativa
approvata e, se di iniziativa privata,convenzionata;
d) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di
zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;
e) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai
sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
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del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche
ed integrazioni;
f) negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano Paesaggistico
Regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico e negli edifici individuati dal piano urbanistico
comunale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989;
g) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale,
di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4) e di pericolosità da frana elevata o
molto elevata (Hg3 - Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente
prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
h) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione
ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non
conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano
particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri
architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l'intero centro di
antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell'analisi ed essere adottata in data
anteriore a qualsiasi intervento di ampliamento richiesto ai sensi degli articoli 30, 31 e 32,
commi 4, 5, 6 e 7; tale delibera è soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 9 della legge
regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non
si applica agli interventi di cui agli articoli 32, commi 2 e 3, e 33, per la cui ammissibilità
devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici
degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso
in cui alterino l'aspetto esteriore dell'edificio;
i) negli edifici, nelle unità immobiliari e in specifici ambiti territoriali di particolare qualità
storica, architettonica urbanistica per i quali il consiglio comunale, con propria deliberazione,
abbia limitato o escluso l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo; la delibera è
assunta entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trascorso il quale non è più possibile procedere alla individuazione
di ambiti di esclusione;
j) negli edifici e nelle unità immobiliari che hanno già usufruito degli incrementi volumetrici
previsti dal capo I e dall'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009,
n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore
edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e
successive modifiche ed integrazioni, o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni
contenute nella citata legge; è consentito l'utilizzo delle premialità volumetriche fino al
raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al presente capo.
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TITOLO VI – DEROGHE, NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40 – Deroghe
Le prescrizioni del presente Piano particolareggiato non ammettono deroghe ad eccezione di
quelle specificatamente previste dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, previa conforme
deliberazione consiliare.
Per i casi particolari e specifici non contemplati dalla presente normativa, effettivamente motivati
ed esaurientemente documentati, l'Amministrazione comunale ha potere di deroga sulle
disposizioni del Piano Particolareggiato.
Art. 41 – Norme transitorie
Gli interventi e le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di adozione
del Piano Particolareggiato non sono soggette alle nuove disposizioni, purché l’inizio dei lavori
avvenga entro un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia e la relativa ultimazione
entro tre anni dall’inizio.
La parte eventualmente non realizzata a tale data verrà assoggettata alla disciplina delle presenti
norme.
Art. 42 – Norme di salvaguardia
Dall’adozione del P.P. si applicano le norme di salvaguardia, ai sensi della Legge n. 1902 del
03/11/1952, "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei Piani Regolatori", e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nella zona urbanistica A o all'interno del Centro di Antica e Prima Formazione, fino
all’approvazione del Piano Particolareggiato in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale,
oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia interna, è consentito l'intervento di "ristrutturazione edilizia
di tipo conservativo" che mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili
integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della
sagoma storicamente esistente.
Art. 43 – Situazioni preesistenti
Quando non diversamente specificato nelle presenti Norme, l’utilizzazione di destinazioni d’uso
disposte dal PP, ma legittimamente in atto alla data di adozione del Piano, può mantenersi sino
all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo; sino a tale momento sono consentiti
unicamente gli interventi di messa in sicurezza e i soli interventi di manutenzione ordinaria
funzionali a detta utilizzazione.
Quando non diversamente specificato nelle presenti Norme, le costruzioni in contrasto con le
disposizioni del PP, fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza, possono costituire oggetto solo di
interventi di manutenzione ordinaria.
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Art. 44 – Vincoli sovraordinati e disposizioni di legge
I vincoli e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata prevalgono sulla disciplina del Piano
Particolareggiato.
Art. 45 – Norme finali
Le destinazioni d’uso delle zone soggette a Piano Particolareggiato e la viabilità costituiscono
attuazione dello P.F. e, dove in contrasto, variante allo stesso con tutte le specificazioni previste
dalle presenti norme.
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