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PIANO REGOLATORE GENERALE - REVISIONE GENERALE 

 
 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 
CAPITOLO I  IL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
 

Art. 1 Finalità delle norme  
 

Le presenti norme di attuazione insieme alla Relazione Tecnica - Tabelle dei Tipi 

Edilizi, ed al Regolamento Edilizio, integrate dalle tavole grafiche del piano, di seguito 

elencate: 

 

Inquadramento Generale 1:5.000 - con Schema regionale del rapporto del Comune 

rispetto ai centri di diretto interesse (ME, CT, PA). Tav. 1 

 

Tavole dei Vincoli Attivi: 

 Tav. 2.1 - Estratto del PTP 1:2000 

 Tav. 2.2 - Estratto del PTP 1:2000 

 Tav. 3.1 - Vincoli Attivi 1:2000 

 Tav. 3.2 - Vincoli Attivi 1:2000 

 Tav. 4.1 - Aree edificabili 1:2000 - sovrapposizione delle indicazioni del geologo con i 

vincoli di PTP e dello Studio Agricolo Forestale 

 Tav. 4.2 - Aree edificabili 1:2000 - sovrapposizione delle indicazioni del geologo con i 

vincoli di PTP e dello Studio Agricolo Forestale 

 

Stato di Fatto 

 Tav. 5.1 - Altezze degli Edifici 1:2000 

 Tav. 5.2 - Altezze degli Edifici 1:2000 

 Tav. 6.1 - Consistenza abitativa 1:2000 - Insule delle aree edificabili - Piano Triennale 

OO. PP. - Standard D.I. 1444 

 Tav. 6.2 - Consistenza abitativa 1:2000 - Insule delle aree edificabili - Piano Triennale 

OO. PP. - Standard D.I. 1444 
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progetto 

 Tav. 7.1 - Zonizzazione 1:2000 

 Tav. 7.2 - Zonizzazione 1:2000 

 

dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione e fanno parte integrante del 
P.R.G. insieme allo studio geomorfologico e allo studio agricolo-forestale allegati. 

In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre 
testo la tavola a scala maggiore. Tutto quanto indicato possiede inoltre efficacia obbligatoria 
anche agli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge del 3 
novembre 1952 n° 1902 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

Art. 2 Ambito di applicazione della normativa di P.R.G. 
 
Ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150, della legge regionale n° 

71 del 28 dicembre 1978, della L.R. 37/85 e del DPR n. 380/2001 e successive modifiche o 
integrazioni, la disciplina stabilita dal P.R.G. (tavole grafiche, norme e regolamento) si 
applica a tutto il territorio comunale. 

In particolar modo il territorio comunale è stato suddiviso in un ambito territoriale 
ed in un ambito urbano, secondo la perimetrazione adottata dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
Quest’ultimo raggruppa le tre aree urbanizzate: Valdichiesa, Leni e Rinella. 
 
Art. 2.1 Trasformazione urbanistica ed edilizia 
 

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 
comunale prevista dal Piano Regolatore Generale e dai Piani Esecutivi partecipa agli oneri 
da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio, da parte del 
Responsabile del Settore Tecnico (di seguito il Responsabile) salvo modifiche normative in 
materia, di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente. 

Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione 
edilizia e del suolo ove le principali opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, 
viaria e fognante) manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non 
siano comunque idonee, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino, con 
apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura o spese, secondo le prescrizioni di 
legge. 

Nelle zone in cui è consentita attività edilizia, le prescrizioni inerenti alla zona 
interessata dal progetto devono essere osservate sia nella stesura dei Piani Particolareggiati 
di esecuzione, sia nei Piani di Lottizzazione, sia nel progetto delle singole opere soggette a 
concessione edilizia. 

 
 

Art. 2.2 Deroghe 
 
Sono consentite deroghe alle presenti Norme per edifici ed impianti pubblici o di 

interesse pubblico nel caso in cui ciò sia richiesto da inderogabili esigenze di ordine tecnico 
e funzionale, sempre con la osservanza delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di 
legge, previa deliberazione del Consiglio Comunale e subordinatamente al nulla osta della 
Regione. 

 
 

Art. 2.3  Cambiamenti alle destinazioni d’uso 
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Qualunque cambiamento alla destinazione di uso dei suoli e dei fabbricati 

rispetto alle tavole grafiche dell’azzonamento e alle presenti Norme è subordinato alla 
autorizzazione della variante, nel rispetto alle vigenti leggi. 

La edificazione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 44 della 
legge n°865 del 22 ottobre 1971, è esente dal rispetto dei limiti di densità e di altezza, 
stabiliti dal presente P.R.G.. 

Gli edifici così costruiti, soggetti al rispetto del Piano Territoriale Paesistico, sono 
permanentemente assoggettati al rispetto del vincolo di destinazione iniziale. 
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CAPITOLO II INDICI  URBANISTICO - EDILIZI 

 
 

Art. 3 Indici urbanistici ed edilizi – Metodi di misurazione – Distanze - Definizioni 
 
L’utilizzazione delle aree e l’edificazione delle varie zone del territorio comunale, 

anche in relazione alle destinazioni d’uso, è regolata attraverso l’applicazione degli indici e 
dei parametri come definiti dal presente articolo. 

 
St = Superficie territoriale (mq):  
E' la superficie perimetrata nelle planimetrie di P.R.G., comprendente le aree 

pubbliche e di uso pubblico esistenti e/o di previsione, nella misura e/o nella ubicazione 
indicata, caso per caso, nelle planimetrie di P.R.G. e nelle presenti norme. 

La St è pertanto comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all’edificazione e 
alle aree rimanenti, comprensive di quelle necessarie per le opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, le zone di arretramento lungo le strade, le zone per attrezzature ed impianti di 
interesse regionale, incluse nelle aree soggette a strumento esecutivo secondo le tavole di 
azzonamento del P.R.G.. 

Sono invece da escludere ai fini del computo le aree e gli spazi pubblici previsti 
dal piano non compresi nella aree soggette a piani esecutivi, le aree fondiarie di pertinenza 
degli edifici esistenti non interessati dall’intervento. 

 
Sf = Superficie fondiaria (mq):  
E' la superficie dell'area a destinazione omogenea di zona, utilizzabile a fini 

edificatori, al netto delle strade o spazi destinati al pubblico transito o al pubblico uso, ivi 
compresa le aree di parcheggio di cui all’art. 3 del D.L. 02.04.1968 n°1444; essa pertanto 
risulta dalla somma della superficie copribile (e/o coperta) e delle aree scoperte (pavimentate 
o meno) di pertinenza. 

 
Su = Superficie utile lorda (mq):  
E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurate al lordo di 

tutti gli elementi verticali portanti (muratura), con esclusione delle opere volte a favorire il 
risparmio energetico, e con esclusione : 
a) di portici, porticati, gallerie e ballatoi, vani scala e relativi androni di accesso, purché di 

uso comune o pubblico; i portici ed i porticati di uso comune potranno essere adibiti, per 
non più di 1/3 della superficie coperta, al netto dei volumi tecnici, a locali accessori a 
servizio della residenza nel suo complesso; tra i locali accessori rientra anche l’alloggio 
per il custode, purché detta destinazione sia giustificata dal numero complessivi delle 
unità immobiliari (almeno 10) e venga vincolata permanentemente al citato uso, sia in 
sede di accatastamento sia mediante atto notarile trascritto nei Registri Immobiliari e 
prodotto contestualmente alla richiesta di licenza di abitabilità; 

b)  delle tettoie con funzione di riparo da agenti atmosferici, ovunque ubicate, purché al 
servizio esclusivo di unità immobiliari ubicate all’interno del lotto stesso, con destinazione 
d’uso compatibile con le zone omogenee di ricadenza, anche sostenute da pilastri e 
purché completamente aperte da almeno tre lati, con le seguenti tassative caratteristiche 
geometriche: 

- al servizio delle residenze : profondità non superiore a m. 5,00; altezza con luce 
libera non superiore a m. 3,00;  

- al servizio di immobili adibiti ad attività produttive e commerciali: profondità 
secondo le comprovate esigenze, altezza con luce libera non superiore a m. 5.00; 
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- al servizio di immobili adibiti ad attività sociali, culturali, ricreative e associative 
anche di tipo religioso: profondità secondo le comprovate esigenze; altezza con luce 
libera non superiore a m. 4.00; 

- ad uso di protezione di veicoli in aree condominiali o di uso comune: profondità 
non superiore a m. 5.00; altezza con luce libera non superiore a m. 3.00; 

c) delle verande aperte da almeno due lati; 
 

d) delle logge incassate, purché di profondità non superiore a m. 2,50 misurata dal filo 
esterno della fronte, nel caso di profondità maggiori sarà considerata nel calcolo della Su 
esclusivamente la parte eccedente; 

 
e) dei sottotetti, anche se raggiungibili da scale interne, a condizione che:  

a. siano destinati esclusivamente a depositi occasionali, lavatoi, ripostigli o servizi 
accessori tecnologici; 

b. siano proporzionati per ampiezza e corrispondenti, per numero, alle unità immobiliari 
cui sono asserviti; 

c. siano permanentemente asserviti, con rapporto di pertinenza inscindibile, alle relative 
unità immobiliari o, in ogni caso, alle unità immobiliari dello stesso edificio; 

d. ciascun locale sia accessibile o direttamente dalla relativa unità immobiliare 
immediatamente sottostante, per mezzo di scala interna, ovvero mediante la scala 
condominiale, anche per le unità immobiliari non  immediatamente sottostanti; 

e. le falde siano impostate a non più di 87cm dall’estradosso dell’ultimo solaio 
orizzontale, intendendo per imposta l’intersezione, anche ideale, fra la fronte esterna 
del fabbricato e dell’estradosso della falda; 

f. ciascuna falda abbia pendenza unica e non superiore a 30°; 
g. l’estradosso del colmo sia posizionato a non più di m 3,50 dall’estradosso dell’ultimo 

solaio orizzontale; 
h. le coperture con falda unica  presentino la parete verticale, corrispondente alla linea 

di colmo, a ridosso di corpi di fabbrica o linee di confine; 
I sottotetti non abitabili non costituiscono piani fuori terra. 

f) dei locali necessari per gli impianti tecnologici ubicati all’esterno degli edifici, purché 
abbiano dimensioni strettamente necessarie a consentire l’accesso e contenere quelle 
parti degli impianti tecnologici che non possano trovare luogo entro il corpo dell’edificio e 
non costituiscono pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico; ed ancora 
degli ambienti ubicati nelle terrazze di copertura degli edifici e destinati ad ospitare 
giardini d’inverno che integrino una pregevole sistemazione a verde delle terrazze, onde 
estendere la fruibilità della stessa nelle varie stagioni, perché realizzati con materiali 
traslucidi, ivi compresa la copertura, e aventi superficie coperta, comprensiva di eventuali 
altri locali, non superiore al 50% della superficie della terrazza di proprietà; 

g) di ciascun piano, che sia interrato su tre lati, con almeno il 50% di interramento per 
ciascuno di essi e purché adibiti a parcheggi, autorimesse, cantine, servizi tecnici, 
depositi, archivi e, limitatamente agli edifici pubblici, anche a biblioteche. 

h) Al piano terra degli edifici, la realizzazione di portici su fronti direttamente prospettanti su 
strade o piazze pubbliche, determina lo scorporo, dal computo della superficie utile dello 
stesso piano, di una superficie di entità pari a quella dei portici stessi, alle seguenti 
condizioni: 

1)  La superficie utile scorporata afferisca esclusivamente ad attività commerciali, 
direzionali e artigianali non moleste o nocive e sia univocamente determinata; 

2) La superficie di cui al precedente punto 1) sia permanentemente vincolata, 
con atto notarile, alle destinazioni di cui allo stesso punto 1); 

3) I portici interessino tutta la fronte lato strada o piazza e siano completamente 
aperti ed accessibili su tutti i lati; 
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4) I portici abbiano una profondità di almeno m 3.00; 
5) I portici siano permanentemente adibiti ad uso pubblico tramite atto notarile, 

con il quale venga assunto l’obbligo dei proprietari, della manutenzione 
dell’illuminazione con l’onere a proprio carico. 

 
Sc = Superficie coperta (mq):  
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici 

utili (Su) dell'edificio. 
Non sono computate le autorimesse sotterranee se ricoperte con uno strato di 

almeno 80 cm. di terra fertile e piantumato. 
 
Ss = Superficie destinata a servizi (mq): 
E’ la superficie destinata a servizi pubblici, nelle aree di nuovo impianto e di 

ristrutturazione urbanistica, in aggiunta alle aree destinate alla viabilità. 
 
It = lndice di fabbricabilità territoriale = Vc/St  (mc/mq):  
E' il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro 

quadrato di superficie territoriale (St). 
 
If = lndice di fabbricabilità fondiaria = Vc/Sf (mc/mq):  
E' il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro 

quadrato di superficie fondiaria (Sf). 
 
Rc = Rapporto di copertura = Sc/Sf (mc/mq):  
E’ il rapporto massimo fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). 
Ai fini del calcolo del Rc le aree cedute gratuitamente per spazi pubblici, anche 

se contigue al lotto, non sono computate come facenti parte del lotto; le aree comprese nelle 
face di arretramento sono computate come facenti parte del lotto. 

 
Hf = Altezza delle fronti (ml):  
Ai fini della determinazione delle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà, 

l'altezza delle fronti degli edifici, indipendentemente dal tipo di copertura, è data dalla 
differenza tra la quota del marciapiede (per fronti a filo strada) o del terreno sistemato (per 
fronti sui distacchi) e l'estradosso dell'ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Nel caso di 
copertura a tetto, l'altezza va riferita alla gronda, intesa come linea di intersezione fra la 
fronte esterna del fabbricato e l'estradosso della falda (se la pendenza della falda supera il 
60% e/o il colmo eccede l'altezza di m. 3,50, l'altezza della fronte va riferita al punto medio 
del tetto, al suo estradosso, tra la gronda ed il colmo). 

Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:  
a) lo spessore del manto o del pavimento di copertura, e delle opere volte a 

favorire il risparmio energetico; 
b) i parapetti; 
c) i muri tagliafuoco; 
 
 
Hm = Altezza massima del fabbricato (ml):  
E' l'altezza massima tra quelle delle varie fronti (Hf). Sono esclusi dai limiti di 

altezza i corpi tecnici, le attrezzature tecnologiche e le strutture similari.  Nel caso di suolo 
sistemato inclinato o a gradoni, l'altezza massima consentita é la media ponderale delle 
altezze delle varie fronti. 

 
Vc = Volume Edilizio del fabbricato (mc):  
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E' pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) dei singoli piani per le 
rispettive altezze, computate da pavimento a pavimento, ad eccezione dell'ultimo piano, la 
cui altezza va commisurata all'estradosso del solaio di copertura, se piano.  Nei casi in cui il 
solaio di copertura e/o il suolo siano inclinati, l'altezza va commisurata alla media ponderale 
delle altezze delle varie fronti. 

 
Distanze (ml): 
Le distanze si misurano in orizzontale, normalmente alle fronti degli edifici ed ai 

confini e devono essere rispettate per ogni punto dell’edificio. 
Fra le pareti finestrate e le pareti degli edifici antistanti il distacco è regolato 

dall’art. 9 del D.L. 02-04-68 n. 1444. 
Tra le pareti cieche il distacco non può essere inferiore a m. 5,00, oppure 0,00 a 

meno dei giunti tecnici. 
Ai fini del distacco tra edifici, si considera parete cieca quella parte di parete priva 

di apertura a partire da m 1,50 dall’apertura più vicina.  
Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici di altezza non superiore a 

due piani, separati da strade preesistenti, che siano realizzati a completamento degli 
allineamenti stradali stessi, e, comunque, nel rispetto delle norme sismiche vigenti. 

La distanza minima degli edifici dal ciglio stradale dovrà rispettare le prescrizioni 
del D.P.R. 16-12 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Distacco dai confini: 
a) pareti finestrate: non inferiore alla metà delle distanze che il D.I. 02-04-68 n. 

1444 prescrive per le fronti degli edifici e comunque non inferiore a m. 5,00. 
Restano salve eventuali specifiche diverse indicazioni formulate nelle presenti 
norme ; 

b) pareti cieche: non inferiore a m 5,00 oppure in aderenza (a meno dei giunti 
tecnici). 

 
 
Al piano terra degli edifici, la realizzazione di portici su fronti direttamente 

prospettanti su strade o piazze pubbliche, determina lo scorporo, dal computo della 
superficie utile dello stesso piano, di una superficie di entità pari a quella dei portici stessi, 
alle seguenti condizioni: 

1)  La superficie utile scorporata afferisca esclusivamente ad attività commerciali, 
direzionali e artigianali non moleste o nocive e sia univocamente determinata; 

2) La superficie di cui al precedente punto 1) sia permanentemente vincolata, 
con atto notarile, alle destinazioni di cui allo stesso punto 1); 

3) I portici interessino tutta la fronte lato strada o piazza e siano completamente 
aperti ed accessibili su tutti i lati; 

4) I portici abbiano una profondità di almeno m 3.00; 
5) I portici siano permanentemente adibiti ad uso pubblico tramite atto notarile, 

con il quale venga assunto l’obbligo dei proprietari, della manutenzione dell’illuminazione con 
l’onere a proprio carico. 

 
Area di intervento (mq): 
Definisce l’area minima richiesta dal P.R.G. per gli interventi di attuazione 

attraverso piano esecutivo, sia di iniziativa pubblica che privata, secondo quanto indicato 
dalle norme e dalle tavole di piano, o dalla Amministrazione Comunale secondo i casi 
previsti dalle presenti norme. 

 
Lotto minimo (mq): 
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Definisce la superficie minima del lotto ai fini della richiesta di concessione 
edilizia.  

 
Area di pertinenza (mq): 

   Si intendono le aree territoriali e/o fondiarie relative agli edifici esistenti o 
realizzabili in attuazione del P.R.G., necessarie al calcolo secondo quanto prescritto dalle 
presenti norme della cubatura edificabile. 
Un area di pertinenza è satura quando gli elementi costruiti hanno utilizzato il massimo dei 
volumi edificabili consentiti dai rispettivi indici di zona. 
Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi dovrà sempre figurare l’individuazione 
planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l’elenco dei 
relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli 
indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. Inoltre nel caso le 
aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diversa da quella direttamente interessata 
dall’intervento, alla domanda di concessione edilizia, dovrà essere allegato atto di 
costituzione di servitù non edificandi, a carico delle aree di pertinenza, così vincolate, 
debitamente vincolato e trascritto. 

 
Volumi tecnici 

    Per volumi tecnici, esclusi dal calcolo volumetrico, devono intendersi quelli che 
per funzione e dimensioni si  pongono rispetto alla costruzione come elementi essenziali per 
l'utilizzo della stessa. Tali volumi, purchè costituiscano soluzione architettonica compiuta e la 
loro superficie non sia superiore ad 1/3 di quella del solaio piano sul quale insistono e, 
comunque, mai superiore al 10% della superfice utile lorda, non potranno superare l'altezza 
di ml. 2,40 all'estradosso del relativo solaio piano di copertura. Nel computo dei volumi 
tecnici vanno inclusi i locali per servizi e accessori così come definiti dalle presenti norme 
(vani scale, vani ascensori ecc.). 

  
 Spazi interni agli edifici 

 Per spazi interni agli  edifici si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per 
una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro: 

a) patio: si intende per patio lo spazio interno di un edifico a un solo piano, o all'ultimo 
piano di un edifico pluripiano, con superfici verticali minime non inferiore a m 6.00 e pareti 
circostanti di altezza non superiore a m 4.00; 

b) chiostrina: si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore 
a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con 
una normale minima davanti a ogni finestra non inferiore a m 3,00; 

c) cavedio: si intende per cavedio uno spazio interno per la ventilazione dei bagni o 
locali di servizio e il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella 
minima della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq e sul quale non si aprono luci o 
finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza e deve essere attrezzato 
con scala e avere aerazione naturale. 

d) ampio cortile: si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale 
minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volta l'altezza della parete antistante, 
con un minimo assoluto di ml. 25,00. 

e) cortile: si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad 
ogni finestra è superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore ad 1/5 di quella 
delle pareti che la circondano. 

 
Indice di piantumazione 

 Per indice di piantumazione si deve intendere il numero di piante prescritto dallo 
strumento urbanistico per ogni 100 mq. nelle singole zone, con eventuale specificazione del 
tipo  di essenze da utilizzare. 
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Sottotetti e mansarde 

Non sono consentiti. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione la volumetria 
esistente viene conteggiata ai fini urbanistici. 
 

Seminterrati 
 I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al disotto del livello delle aree 

circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, soltanto se hanno una altezza 
netta non inferiore a m. 2,75, salvo maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni 
d'uso; se in nessun punto il pavimento di ogni locale risulti incassato oltre a - 1,00 m. rispetto 
alla quota più alta delle sistemazioni esterne; se esista una intercapedine con cunetta più 
bassa del pavimento e quest'ultimo posi su un vespaio areato e la falda freatica o la quota di 
massima piena della fognatura di scarico risultino, attraverso una relazione con calcoli ed 
elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia, al di sotto del piano di posa del 
vespaio. 

 Dovranno avere altresì finestre con apertura di superficie non inferiore ad un ottavo 
dell'area del pavimento, e mai inferiore a mq. 0,80, con il lato inferiore di almeno cm. 30 sul 
livello del marciapiede o delle aree circostanti. 

  
Piani cantinati  

 I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree 
circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni. Per i locali da adibire ad 
autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere 
rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato 
non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di 
sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare 
qualsiasi inconveniente di carattere igienico. La aerazione dei locali interrati deve essere tale 
da assicurare sufficiente ricambio d'aria. 

I piani cantinati sono ammessi a condizione che la loro superficie coperta non superi del 
parametro 0,5 quella del soprastante piano terreno (esempio: per mq. 50 di superficie coperta 
del piano terra viene consentita una superficie non superiore a mq. 25 al sottostante piano 
cantinato), e comunque non oltre 50 mq. 

  
Edicola e chiosco 

 Si definisce chiosco una piccola costruzione, in struttura precaria, eretta in luogo 
pubblico per la vendita di bibite, giornali, fiori ecc.. L’edicola è assimilata al chiosco. 

 Sono opere per le quali è prevista l'autorizzazione, ai sensi dell'art.5 della L.R. 37/85, 
trattandosi di strutture prefabbricate precarie. 

 I manufatti possono essere costruiti con materiali e strutture rimovibili. 
 In ogni caso deve essere il Responsabile a indicare la sua precisa ubicazione se da 

collocarsi su suolo pubblico e/o di uso pubblico.  
  L’ubicazione dei chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, 

non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal 
regolamento (artt. 26 e 29) del Nuovo Codice della Strada. 

 Nel centro abitato l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre 
installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè 
in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni 
larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei 
triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art.18, comma 2, del Nuovo Codice della 
Strada. 

  Se il manufatto ricade in un’area privata in aggiunta alle norme precedenti deve avere 
uno spazio per il pubblico adeguato per la sosta dei veicoli; le opere di preparazione del suolo 
per l’istallazione del manufatto si devono limitare alle opere strettamente funzionali al 
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funzionamento del manufatto; stabilita la superficie da occupare con il manufatto non è 
consentito occupare marciapiedi o altro spazio anche se libero, con bancarelle, carrelli o altre 
strutture mobili  in cui si espongono oggetti per la vendita, sono ammessi solo pannelli per 
l’esposizione dei quotidiani in vendita. 

  La superficie massima coperta deve essere di mq. 20,00. L’altezza massima di m. 3,00.  
  La richiesta di autorizzazione deve essere presentata con progetto architettonico, a 

firma di un tecnico abilitato, alla scala adeguata che illustri il manufatto anche con dettagli 
costruttivi e decorativi, le caratteristiche e i tipi di materiali. 

 I materiali da utilizzare relativamente alle parti strutturali e portanti non devono essere 
riflettenti. Non sono ammesse elementi di  chiusura a saracinesca metallica compatta. La 
struttura può essere di alluminio solo se pre-verniciata. 

  
Isolato-Insula 

 Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi pubblici 
indicati dal piano particolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali. 

 
Criteri di misura delle distanze tra edifici 

 Le distanze si misurano in orizzontale e devono essere rispettate per ogni punto 
dell'edificio, locali accessori e volumi tecnici. 

La distanza tra due elementi è data dalla dimensione del  raggio di circonferenza con 
centro nel punto di massima sporgenza.  

Nella misura delle distanze non si tiene conto di  eventuali sporgenze di balconi, 
pensiline, gronde e simili, purché il loro aggetto non ecceda m. 1,50, oltre l'arretro. 

E' consentita la costruzione di pareti cieche a confine di lotto, ove prescritto per singole 
zone, anche nel caso di alternanza di lotti contigui non edificati ed in presenza di altro fronte 
cieco edificato sull'altro confine di lotto laterale, indipendentemente dalla relativa distanza tra i 
suddetti fronti ciechi. 
 

Distacco dai confini e dal ciglio stradale 
 Per distacco dai confini e dal ciclo della strada si intende la distanza misurata in 

orizzontale. La distanza tra due elementi è data dalla dimensione del  raggio di circonferenza 
con centro nel punto di massima sporgenza.  

Nella misura delle distanze non si tiene conto di  eventuali sporgenze di balconi, 
pensiline, gronde e simili, purché il loro aggetto non ecceda m. 1,50, oltre l'arretro. 

La distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore 
a m. 5,00; sono ammesse distanze inferiori nei casi esplicitamente previsti dalle presenti 
norme o nelle prescrizioni esecutive del P.R.G.. 

Le distanze dal ciglio delle strade, esistenti e previste, sono indicate sulle planimetrie del 
Piano Regolatore Generale; ove non siano specificatamente previste, valgono le disposizioni 
relative alle distanze minime degli edifici dal ciglio stradale previste nel D.M. 01/04/1968 n. 
1404, e quelle di cui all'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495; per strade non incluse nel D.M. 
valgono le disposizioni relative alle distanze dai confini di proprietà. Sono, comunque, fatte 
salve le deroghe di cui alle vigenti norme della L.R. 21/73. 
 

 Confine stradale 
 Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di 

esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del 
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in 
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 
 

Fascia di pertinenza stradale 
 Striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della 

proprietà e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada (banchine, 



COMUNE DI LENI: Piano Regolatore Generale - Revisione Generale NOEME DI ATTUAZIONE 
 

 - 15 - 

marciapiedi, aree per la sosta, cunette). 
 

Fascia di rispetto stradale 
 Striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla 

realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzione, recinzioni, piantagioni, 
depositi e simili. 
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CAPITOLO III DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED         

EDILIZIA  
 
 

Art. 4 Categorie di intervento 
 
In applicazione delle leggi vigenti, nel rispetto delle competenze previste dal 

D.lgs.n.42/2004, e normativa in esso richiamata, gli interventi di trasformazione urbanistica 
ed edilizia sono: 

a) opere interne; 
b)  manutenzione ordinaria; 
c) manutenzione straordinaria; 
d) consolidamento; 
e) restauro e risanamento conservativo; 
f) ristrutturazione edilizia; 
g) conversione d’uso; 
h) ampliamento; 
i) demolizione  
j) ricostruzione; 
k) nuova costruzione; 
l) lottizzazione; 
m) ristrutturazione urbanistica; 
n) depositi all’aperto; 
o) interventi minori; 
p) attrezzatura ed uso del territorio. 

 
 
Art. 5 Opere Interne 

 
Sono considerate opere interne alle costruzioni quelle che non comportano 

modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, 
né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la 
destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non recano 
pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle 
zone definite “A” dallo strumento urbanistico, rispettano le originarie caratteristiche 
costruttive. Non è considerato aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento 
di pareti interne o di parte di esse. Tali disposizioni non si applicano nel caso di immobili 
vincolati ai sensi del D.lgs.n.42/2004.  

 
Art. 6 Manutenzione ordinaria 

 
Ai sensi dell'Art. 20 lett.a) della L.R. n. 71/78, costituiscono interventi di 

manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti, quali: 

a) le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura, intonaci, 
grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura, compresa la piccola orditura 
per le coperture a falda, elementi decorativi e simili); 

b) la riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione 
esistente; 

c) le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;  
d) tutte le altre opere previste dall'art. 6 della L.R. n. 37/85. 
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Nell'ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, artigianali 

e commerciali) sono da considerarsi interventi di manutenzione ordinaria, oltre a quelli 
elencati al comma precedente, anche quelli intesi ad assicurare la funzionalità e 
l'adeguamento tecnologico delle attività stesse, fra i quali rientra in particolare la 
realizzazione di: 

a) cabine per trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio; 
b) sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati all’interno dello stabilimento o nelle 

aree di pertinenza; 
c) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti; sistemi di 

pesatura; 
d) garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all'esterno dello 

stabilimento e per il personale posto a controllo degli ingressi; 
e) passerelle a sostegno di tubazione purché interne ai piazzali di pertinenza 

dell'azienda ; 
f) vasche di trattamento e di decantazione; 
g) attrezzature per carico e scarico merci, nastri trasportatori, elevatori e simili; 
h) impianti di depurazione delle acque. 
 
Nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche si considerano interventi di 

manutenzione ordinaria anche la realizzazione di impianti di irrigazione, comprese le cabine 
di protezione dei sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa. 

 
La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la 

personale responsabilità del committente. 
 
 
 

Art. 7 Manutenzione straordinaria 
 
Ai sensi dell’art. 20 lett.b) della L.R. n. 71/78, costituiscono interventi di 

manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire 
parti, anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare 
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 
superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni 
d'uso. 

 
Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano: 
a) il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne; 
b) la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle 

coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi 
decorativi in genere, purché vengano rispettate le caratteristiche di forma, 
dimensione, colore, e, più in generale, la tipologia esistente; 

c) la rimozione e sostituzione di qualche elemento strutturale degradato, nonché 
le opere di consolidamento delle strutture degradate, purché, queste ultime, 
siano limitate a piccole porzioni dell'esistente; 

d) la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei 
servizi igienici; 

e) la sistemazione delle zone esterne di pertinenza degli edifici; 
f) la realizzazione di intercapedini, di bocche di lupo, di drenaggi esterni e di 

canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l'intervento 
interessi le sole aree di pertinenza dell’edificio del quale le canalizzazioni sono 
a servizio; 
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g) la sostituzione delle recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno con altri dello 
stesso tipo, forma, colore e materiale, di pertinenza degli edifici; 

h) la realizzazione dell'isolamento termico, esterno, ai sensi delle vigenti leggi. 
 
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all'autorizzazione del  

Responsabile ad eseguire i lavori. 
Nel caso di immobili soggetti a vincolo in base alle vigenti disposizioni in materia 

di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e documentario o in materia di 
tutela paesaggistica l'autorizzazione deve essere esplicita. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad autorizzazione, ai 
sensi delle presenti norme di attuazione e dell'art.5 della L.R. 37/85, o a semplice denuncia 
d’inizio attività (D.I.A.), ai sensi delle presenti norme di attuazione e dell’art. 1, comma 6, 
della Legge 443/01 come recepito in ambito regionale dall’art. 14 della L.R. 2/02. 
 
 
Art. 8 Consolidamento  
 
Gli interventi di consolidamento statico concernono solo le opere necessarie per conservare 
la stabilità del fabbricato, intervenendo in modo sostanziale sulle sue strutture (fondazioni, 
scale, strutture portanti, coperture, elementi a sbalzo ecc.), purché non comportino  modific
alterazioni sostanziali delle strutture originarie, nel qual caso si configura  la ristrutturazione. 
 
Art. 9 Restauro e risanamento conservativo  

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 20 lett.c) della 
L.R. n. 71/78, sono quelli 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 ed il rinnovo degli 

elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 
dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

 
Il tipo di intervento prevede: 
a) il restauro e il ripristino degli elementi strutturali e dei sistemi distributivi che 

definiscono la tipologia e caratterizzano l'architettura dell'edificio mediante: 
 interventi di restauro e ripristino di tutti gli elementi essenziali alla 

definizione del tipo edilizio, quali i collegamenti verticali e orizzontali 
(androni, blocchi scale, porticati, logge, ecc.), il tipo di copertura, la 
posizione dei muri principali, le quote dei solai, intervenendo con materiali 
e tecniche tradizionali; 

 interventi atti a mantenere e ripristinare la forma, la dimensione e i rapporti 
preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte di pertinenza; 

 interventi di restauro e ripristino delle fronti interne ed esterne; 
b) il restauro ed il ripristino degli ambienti interni di maggiore pregio per le 

caratteristiche costruttive e decorative; 
c) il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, 

senza modificare la posizione o la quota delle murature portanti, dei solai e 
delle volte, delle scale, del tetto; 

d) la demolizione delle superfetazioni incongrue con l'impianto originario; 
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e) l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari; 
f) l'eventuale modificazione delle partizioni in unità d'uso diverse da quelle in 

atto, con lo spostamento di tramezzature. 
 
L'intervento di restauro e risanamento  conservativo è soggetto a concessione, ai 

sensi delle presenti norme di attuazione, o a semplice denuncia d’inizio attività (D.I.A.), ai 
sensi delle presenti norme di attuazione e dell’art. 1, comma 6, della Legge 443/01 come 
recepito in ambito regionale dall’art. 14 della L.R. 2/02. 

 
 
 

Art. 10 Ristrutturazione edilizia 
 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 20 lett.d) della L.R. n. 71/78, 

sono quelli 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. 

 
Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia: 
• la modifica dell'impianto strutturale esistente; 
• la modifica della tipologia della copertura; 
• la modifica della posizione dei livelli dei solai; 
• la modifica delle forature esterne e l'inserimento di nuovi balconi, prospettanti 

su pubbliche vie o piazze; 
• i lavori di  demolizione con ricostruzione di parti dell'edificio o totale senza 

alterazione del volume originario e nel rispetto delle altre prescrizioni di PRG relative agli 
arretramenti, agli allineamenti stradali (come fissate nelle tavole di Piano) ed a quelle sul 
decoro, l’igiene e la qualità architettonica dei fabbricati; 

• gli interventi di accorpamento di due o più unità edilizie immobiliari. 
 
Gli interventi  di ristrutturazione edilizia sono soggetti alla concessione edilizia di 

cui alle presenti norme, o a semplice denuncia d’inizio attività (D.I.A.), ai sensi delle presenti 
norme di attuazione e dell’art. 1, comma 6, della Legge 443/01 come recepito in ambito 
regionale dall’art. 14 della L.R. 2/02. 
 

 
 
Art. 11 Conversione d’uso  

 
Gli interventi di conversione d’uso e di cambio di destinazione degli immobili sono 

soggetti a controllo comunale, anche ai fini dell’applicazione delle leggi statali e regionali. 
L’Amministrazione Comunale può consentire la conversione d’uso ed il cambio di destinazione 
soltanto se lo ammettono il Piano vigente, le Norme del Regolamento Edilizio e le altre norme 
di legge. Nei casi di conversione dell’immobile ad usi produttivi, l’Amministrazione Comunale 
deve accertare il rispetto delle leggi nazionali e regionali sull’inquinamento, la disciplina degli 
scarichi e la compatibilità con le previsioni dello strumento urbanistico. 
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale deve accertare che l’intervento sia compatibile con 
il livello di infrastrutturazione della zona. La conversione di uso è soggetta ad autorizzazione 
edilizia 

 
Art. 12 Ampliamento  
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Per ampliamento si intende un complesso di lavori aventi come risultato 
l’incremento della superficie e/o del volume di un fabbricato esistente. Qualora tale 
ampliamento della costruzione sia in senso verticale si definisce sopraelevazione. 

 
 
Art. 13 Demolizione  
 
                  Tali interventi concernono le opere di demolizione - in via definitiva o finalizzata 
alla ricostruzione - di volumi edilizi o di superfici di piano esistenti, nonché le opere di 
sbancamento, di sgombero ed ogni altro lavoro necessario allo scopo. Essi sono soggetti di 
norma a specifica Autorizzazione compresi gli interventi di demolizione definitiva effettuati in 
attuazione di un’esplicita previsione del Piano. I fabbricati che vengono per qualsiasi motivo 
demoliti potranno essere ricostruiti solo in conformità alle norme del presente Regolamento 
ed alle previsioni del Piano vigenti al momento della richiesta di edificazione, salvo contraria 
e prevalente disposizione di legge nei casi di calamità. 
 
Art. 14 Ricostruzione 

                   Gli interventi di ricostruzione consistono nel rifacimento totale o parziale di un 
fabbricato, rispettando le linee essenziali e le caratteristiche fondamentali - e perciò non 
soltanto le caratteristiche utilizzative ma anche le caratteristiche dimensionali (cubatura, 
ingombro volumetrico, sagoma, superficie coperta, altezze, superficie lorda complessiva di 
piano etc.) - di quello preesistente ed, eventualmente, l‘aspetto estetico. 
Nel caso in cui nella ricostruzione si rispettino dell’edificio preesistente solo i parametri edilizi 
(volume globale e/o superficie globale lorda di piano) e la destinazione d’uso, gli interventi si 
dicono di “ricomposizione planivolumetrica” o di “riciclaggio del volume”. 
Infine, se nella riedificazione di osservano nuovi criteri dimensionali, costruttivi ed 
architettonici, per cui si ottiene un edificio sostanzialmente diverso dal precedente, col quale 
ha in comune solo l’area utilizzata o gran parte di essa, allora si configura senz’altro un 
intervento di nuova costruzione. 

 
 

Art. 15 Nuova costruzione 
 

                   Per nuova costruzione si intende un’opera interamente nuova realizzata in area 
libera anche se risultante da precedente demolizione. Gli interventi di nuova costruzione 
concernono tutti i nuovi edifici ed i nuovi manufatti, sia fuori terra che interrati, nonché i camini 
industriali. 
Si considerano, altresì, nuove costruzioni: 
a) i palloni di plastica pressurizzati; 
b) le tettoie di protezione per mezzi meccanici, materie prime, semilavorati o prodotti finiti, 
siano essi alla rinfusa od in confezioni; 
c) le vetture (roulotte, case mobili e simili), quando non siano utilizzate come mezzo di 
trasporto e si verifichi una delle seguenti condizioni: 
1. siano adagiate, ormeggiate od incorporate nel terreno in modo fisso; 
2. siano stabilmente collegate ad un pubblico servizio (fognatura, acquedotto, energia 
elettrica, etc.) od utilizzino un equivalente servizio in modo autonomo (pozzo, fossa perdente, 
generatore elettrico etc.); 
3. abbiano carattere d’insediamento continuativo o stagionale; 
4. vengano utilizzate come abitazioni od ambienti di lavoro con presenza prolungata di 
persone, oppure siano destinati a funzioni complementari, come deposito, magazzini, box etc.. 
Tali casi solo realizzabili limitatamente alle zone attrezzate a Camping. 
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Si considerano infine nuove costruzioni gli interventi di ricostruzione ottenuti mediante 
“svuotamento” dell’edificio o di sue parti consistenti. 

 
 
Art. 16 Lottizzazione  

 
                   Tali interventi sono soggetti a Concessione sulla base di un apposito piano 
approvato dal Consiglio Comunale ed assentito - ove necessario - dalla Regione. Gli interventi 
di lottizzazione concernono le proposte di utilizzazione edilizia di un’area, previa 
urbanizzazione ed eventuale frazionamento, indipendentemente dal numero di edifici da 
realizzare. Gli interventi di frazionamento concernono le proposte di suddivisione di un’area a 
destinazione non rurale, il cui uso edilizio, ai fini abitativi o produttivi, sia sancito dal Piano al 
fine di ricavarne dei lotti da edificare con singole Concessioni. 
 
Art. 17 Urbanizzazione  

 
                   Gli interventi di urbanizzazione concernono le opere preordinate all’edificazione 
oppure al servizio di edifici esistenti, che siano comunque necessarie: 
a) per rendere abitabili gli edifici (opere di urbanizzazione primaria elencate all’art. 4 della L. 
n° 847/1964); 
b) per rendere possibile o più agevole la vita associata (opere di urbanizzazione secondaria 
elencate all’art. 44 della L. n° 865/1971); 
c) per infrastrutturare il territorio.  
Sono altresì interventi di urbanizzazione tutti i manufatti che modifichino stabilmente il terreno 
per un uso per cui si richiede una preventiva valutazione di opportunità e di convenienza, sia 
per l’armonico sviluppo dell’abitato che per il razionale assetto dell’ambiente. 
Sono perciò tali: 
a) la costruzione e l’apertura al pubblico transito di portici; 
b) i passaggi coperti e scoperti in diretta comunicazione con aree pubbliche; 
c) le strade private, anche se chiuse da cancelli di estremità; 
d) gli scavi ed i rinterri strumentali ad opere di urbanizzazione, nonché le gallerie e le 
modifiche al suolo pubblico o privato; 
e) le opere di sbancamento, di livellamento e di sgombero, e cioè tutti i movimenti di terra non 
richiesti da esigenze agricole, ma funzionalmente connessi con l’esecuzione di opere edilizie; 
f) i servizi a rete (oleodotti, elettrodotti, gasdotti, termodotti, linee telegrafiche e telefoniche ed 
impianti analoghi), costruiti da privati; 
g) nonché ogni altro oggetto che - a scopo pubblicitario o per altro scopo – venga esposto od 
affisso all’esterno dei fabbricati o dei manufatti o collocato, con opportuni sostegni, su area 
pubblica o su area privata, anche se non visibile da spazio pubblico, quando non rientri tra gli 
interventi “minori” come definiti dalle N.A. 
Si assimila agli interventi di urbanizzazione l’apertura e la coltivazione di cave e/o miniere, 
debitamente autorizzate dalla Regione. 
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Art. 18 Ristrutturazione urbanistica  
 

                   Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono 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, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi. 

Il tipo di intervento prevede anche la demolizione e la ricostruzione sulla base 
di parametri planivolumetrici, specificati dal Piano Regolatore Generale o dai successivi 
Piani Esecutivi. L'intervento di ristrutturazione urbanistica è soggetto a Piano Esecutivo. 

 
Art. 19 Depositi all’aperto 

 
                   L’utilizzo di un’area come “deposito all’aperto” stabile o temporaneo di materiali, 
quando non rientri già nell’esercizio di un’impresa industriale o commerciale legittimamente 
insediata sul territorio, costituisce modifica delle caratteristiche ambientali del territorio ed è 
quindi soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 5 L.R. n° 37/85. 
Sono pertanto soggetti ad autorizzazione i depositi all’aperto di materiali vari (alla rinfusa od 
in cataste); materiali edili, prefabbricati in cemento e c.a.; componenti per la 
prefabbricazione ed altri manufatti, legnami, carbone, bidoni, rottami, carta e stracci, 
automezzi in demolizione (cimiteri auto); nonché i depositi o parcheggi di roulotte, camper, 
case mobili, case baracche o box prefabbricati, container e simili. 
Sono invece esclusi i depositi effettuati all’interno delle aziende – quando costituiscono le 
scorte di materie prime per le lavorazioni od i depositi di semilavorati e prodotti finiti - ed i 
cantieri edili. Sono liberi, invece, i depositi all’aperto di materiali, attrezzi e macchinari 
agricoli ed i depositi di prodotti del suolo, quando siano correlati all’attività agricola e 
concernano aree ricadenti in zone rurali. 
Mancando almeno una di queste condizioni, anche questi depositi sono soggetti a 
Concessione. 
 
 
Art. 20 Interventi Minori 

 
                   Si dicono “interventi minori” le piccole opere, le opere di segnaletica ed i 
distintivi urbani, realizzati su suolo pubblico o su suolo privato, ma visibili da spazi pubblici. 
Sono piccole opere soggette a Concessione: 
a) le cappelle; 
b) le edicole funerarie; 
c) la posa di serbatoi di carburante ed oli combustibili. 
Sono piccole opere soggette ad autorizzazione: 
a) le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; 
b) le recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici; (anche sui fondi rustici occorre 
autorizzazione paesaggistica art. 1116 D.L. 42/2004, e quindi autorizzazione edilizia.) 
c) le verande ed i chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti etc.) 
prefabbricati. 
Sono opere di segnaletica soggette a semplice autorizzazione: 
a) gli accessi carrai; 
b) la segnaletica stradale d’iniziativa privata; 
c) le targhe o piastre segnaletiche di servizi urbani; 
d) le insegne, le mostre e le vetrine commerciali; 
e) le lapidi e le targhe commemorative; 
f) le pitture murali; 
g) le tabelle ed i cartelloni pubblicitari, murali od a struttura autoportante; 
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h) le serrande, le tende apposte all’esterno delle porte e delle vetrine o nelle arcate dei 
portici, quando siano aggettanti sullo spazio pubblico; 
i) le pavimentazioni di portici o di marciapiedi, quando siano d’iniziativa privata; 
j) le pavimentazioni di spazi privati visibili da spazi pubblici; 
k) l’illuminazione diretta od indiretta di edifici. 
Sono distintivi urbani gli oggetti di arredo urbano che - per il loro particolare significato 
figurativo e la loro rilevanza spaziale - concorrono alla formazione dell’ambiente. 
Essi sono, esemplificativamente: 
a) i monumenti, le sculture, le fontane, gli specchi d’acqua, i fondali, gli scenari e le esedre; 
b) le centraline (telefoniche, di segnalazione e di allarme) e gli apparecchi di manovra o di 
controllo di servizi interrati od aerei; 
c) le cabine telefoniche, le vetrine autoportanti, i vespasiani e le pensiline di attesa dei 
mezzi pubblici; 
d) le panchine, i sedili e le sedie stabilmente dislocate su spazi pubblici o privati visibili da 
spazi pubblici; 
e) le fioriere ed i cestini dei rifiuti; 
f) le colonnine, i paracarri, le catenelle ed i muretti di separazione; 
g) i pali e gli apparecchi d’illuminazione o di supporto di servizi aerei. 
I distintivi urbani d’iniziativa pubblica o degli enti competenti, sono soggetti a semplice 
autorizzazione; quelli d’iniziativa privata sono soggetti invece a Concessione. 
Gli interventi minori, quando concernano edifici od ambienti d’interesse storico-artistico, 
vincolati sono sempre soggetti a Concessione. 
La Concessione è altresì richiesta per interventi minori che interessano edifici di cui il Piano 
prevede la pubblicazione, per essere demoliti, trasformati od adibiti ad uso pubblico. 
La posa in opera di linee di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, linee telefoniche 
o telegrafiche e simili - se aeree - è soggetta a semplice autorizzazione amministrativa, 
quando realizzata a cura di pubbliche Amministrazioni o di enti istituzionali competenti. 
È invece soggetta a Concessione la costruzione dei manufatti inerenti tali linee (stazioni 
elettriche etc.). 
 
Art. 21 Attrezzatura ed uso del territorio 

Gli interventi di attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione di 
infrastrutture, impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di 
carattere infrastrutturale. 

In particolare, rientrano fra tali interventi la realizzazione delle reti stradali e 
tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio, nonché gli 
impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radiotelevisive. 

Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acque dalle falde 
idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento 
di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo e delle risorse idriche 
arboree e faunistiche. 

Anche gli interventi di attrezzatura ed uso del suolo sono soggetti a concessione 
o autorizzazione. 

 
 
Art. 22 Rilevamento del patrimonio edilizio e aggiornamento cartografico 

 
 I fabbricati, siti nel territorio del Comune, sono oggetto di rilevamento da parte 

dell'Amministrazione comunale. Il rilevamento ha carattere di valutazione edilizia ed 
urbanistica e riguarda sia le unità edilizie nel loro complesso, sia le singole unità immobiliari, 
sia i singoli locali, vani e accessori facenti parte delle costruzioni oggetto del rilevamento 
stesso. 
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 Le indicazioni relative alle destinazioni d'uso, alla tipologia edilizia, alla 
dotazione di impianti e servizi, allo stato di esercizio e di manutenzione del costruito e a 
quanto altro necessario per il rilevamento di cui sopra sono raccolte in apposite schede, con 
relativo riferimento cartografico. 

  Fanno parte integrante dei manufatti da rilevare e schedare i servizi e le 
attrezzature, pubbliche e private, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e tutte le 
attrezzature di interesse generale e territoriale. 

 Qualsiasi domanda di concessione edilizia o di autorizzazione deve essere 
accompagnata da un estratto di mappa su cui devono essere indicati gli edifici esistenti ed 
oggetto dell'intervento e l'area sulla quale è stata computata la superficie fondiaria relativa 
alle opere oggetto di concessione o autorizzazione. 
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G. 
 
 
 
CAPITOLO I STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

 
 

Art. 23 Attuazione programmata del P.R.G. 
 
Il piano regolatore Generale si attua attraverso i Piani esecutivi, di iniziativa 

pubblica e/o privata, previsti dalle vigenti leggi urbanistiche nazionali e regionali ed 
attraverso Concessioni o Autorizzazioni Edilizie, conformemente alla programmazione 
finanziaria e delle opere pubbliche del Comune. 

 
 

Art. 24 Piani Attuativi  
 
Oltre ai casi in cui il Piano Attuativo  è obbligatorio per legge, la realizzazione di 

nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti ed opere di urbanizzazione preordinate 
all’edificazione è consentita soltanto dopo approvazione di apposito Piano Attuativo nei 
seguenti casi : 

1) in tutte le zone indicate nella presente normativa e nella cartografia del P.R.G. 
come zone a Piano Attuativo  obbligatorio; 

2) nelle zone di espansione dell’aggregato urbano. 
I Piani Esecutivi sono i piani redatti ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 71/78 e dell'art. 3 della L.R. 
n. 15/91 concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi 
connessi, rapportati ad un periodo di dieci anni.  
Nei casi in cui non sia altrimenti specificato nelle presenti Norme o nelle tavole di 
azzonamento del P.R.G., l’estensione della zona oggetto di piano esecutivo sarà stabilita volta 
per volta in accordo con l’Amministrazione Comunale. 
 
I Programmi costruttivi di E.E.P., su richiesta dell'Amministrazione Comunale, possono essere 
redatti direttamente dai professionisti incaricati dalle cooperative edilizie aventi titolo e 
similarmente a singoli imprenditori artigiani e/o consorzi di essi nel caso dei P.I.P. (art. 36 
della L.R. 07/08/1997, n. 30) previa disposizione in tal caso dell'Amministrazione Comunale. 

 
Art. 25 Piani di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata 

  
 Il P.R.G. indica attraverso le presenti norme di attuazione le aree soggette alla 

formazione di Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della legge 5 
agosto 1978, n. 457. All'interno delle aree così perimetrate sono consentite tutte le 
destinazioni d'uso ammesse nelle zone residenziali così come definite nelle presenti norme.  

 In assenza di piano nelle aree indicate sono consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro che riguardino esclusivamente opere 
interne a singole unità immobiliari con il mantenimento delle destinazioni d'uso, fatte salve le 
indicazioni specifiche delle leggi nazionali e regionali. 

  I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, fuori dal centro urbano 
tradizionale, vanno redatti con le modalità prescritte dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall' 
art. 13 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni 

 Per le aree oggetto di piani di recupero  è possibile attuare interventi di recupero 
con i Programmi integrati di intervento. 
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Art. 26 Programmi Integrati di Intervento sul Patrimonio Edilizio Esistente 
 
 Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale 

l'Amministrazione comunale può ricevere da parte di privati la proposta  di formazione di 
programmi integrati di intervento.  

 Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, 
dalla integrazione di diverse tipologie di intervento (ivi compreso il miglioramento delle opere 
di urbanizzazione che pertanto devono essere già state realizzate), da una dimensione tale 
da incidere sulla riorganizzazione urbana a partire dall’ area minima di una insula di cui alle 
tavole 6.1 e 6.2.. 

I soggetti privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, senza 
limite minimo di percentuale di proprietà, possono presentare al Comune programmi integrati 
relativi a zone, in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione, al fine della 
loro riqualificazione urbana ed ambientale. 

  I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio Comunale e 
costituiscono a tutti gli effetti dei piani urbanistici attuativi. Qualora il programma sia in 
contrasto con le previsioni del  P.R.G. ne costituisce variante. 

Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi della L. 47/85 -
per come recepita in ambito regionale con la L.R. n. 37/85-, della L. 724/94 e della L. 326/03, 
il Comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima. 

I volumi così sanati sono computabili ai fini dei programmi di cui al presente 
articolo. 

 
 

 
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) cartografia nella scala di maggiore dettaglio del Piano Regolatore Generale con la 
perimetrazione del territorio soggetto a Programma in modo che risultino chiare le 
connessioni tra il Programma e la zona o le zone entro cui esso è inserito e il Piano 
Regolatore Generale; 
b) stralcio delle norme con l’indicazione dei servizi pubblici destinati dal Piano Regolatore 
Generale alla zona considerata e loro ubicazione; 
c) estratto autentico di mappa catastale (scala minima 1:2000) rilasciata in data non 
anteriore a 3 mesi, corredata dagli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano e 
titolo di proprietà o altro titolo  idoneo a dimostrare la natura del diritto esercitato sulle aree 
interessate dal progetto; 
d) rilievo planimetrico e altimetrico dello stato di fatto in scala 1:500 dell’area con 
l’indicazione dei capisaldi di riferimento e dell’altimetria generale con equidistanza di 2 metri 
e con l’indicazione delle proprietà confinanti e di tutti i fabbricati già esistenti e, per ognuno di 
essi, della superficie coperta, dell’altezza, della cubatura e della destinazione, l’indicazione di 
alberature, manufatti, impianti particolari quali linee elettriche, acquedotti, gasdotti e simili, 
corsi d’acqua; 
e) planimetria di progetto dell’intera zona oggetto del piano esecutivo in scala 1:2000 che 
dovrà indicare l’esistenza di : 

1. rete viaria automobilistica e pedonale, con gli assi stradali e relativi calibri, 
raggi di curvatura, dettagli dei cigli dei marciapiedi e delle pavimentazioni, 
delle illuminazioni stradali, delle delimitazioni ed eventuali recinzioni dei lotti, 
delle piantumazioni e simili; 
2. delimitazione e destinazione specifica delle aree a servizi collettivi e al 
verde pubblico con l’indicazione di tutti gli impianti ed attrezzature ad esse 
relative; 

Art. 27 Domanda ed elaborati dei Programmi Integrati di Intervento sul patrimonio 
Edilizio Esistente 
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3. posizione di tutti gli edifici pubblici; 
4. posizione degli edifici privati con le relative altezze e l’indicazione di tutte le 
destinazioni d’uso; 
5. eventuale divisione in lotti; 

f) schemi planivolumetrici degli edifici previsti dal progetto; 
g) schemi planimetrici degli eventuali miglioramenti proposti delle opere di urbanizzazione 
primaria ed opere di urbanizzazione secondaria; 
h) tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati le funzioni insediabili e le 
relative quantità, la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni di 
uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto 
e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria, le aree di pertinenza sature e non sature; 
i) almeno tre profili altimetrici rappresentativi dell’intero insediamento e con l’indicazione 
dell’andamento naturale del terreno di cui due perpendicolari fra loro, in scala 1:500; 
j) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali in scala 1:500; 
k) una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il Programma, le modalità ed i tempi 
di attuazione ed in particolare: 

1. l’impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto 
dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti Norme e dallo strumento 
urbanistico vigente; 
2. i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi 
costruttivi; 
3. le caratteristiche architettoniche esterne con particolare riferimento ai 
materiali di finimento, alle coperture ed ai colori; 
4. le particolari Norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con 
precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini 
interni, dell’indice di fabbricabilità, delle altezze massime, dei particolari 
obblighi di esecuzione da parte dei privati, delle essenze da impiantare nelle 
aree verdi, delle recinzioni, illuminazione, sistemazione esterna e simili. 

l) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari, della 
quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti. 

 
  

Art. 28 Piani per l'edilizia pubblica e convenzionata (PEEP e Piani di Zona) 
 
 I piani PEEP di cui alle LL. 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, e 

successive modificazioni, si attuano nelle aree a ciò espressamente previste e perimetrate 
nel P.R.G. 

  Nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti Norme di attuazione, le 
procedure sono quelle prescritte dalla legislazione nazionale e regionale. 

 
  

Art. 29 Piano di Lottizzazione di iniziativa privata 
 
Oltre a quanto previsto dalla normativa specifica di zona e dalle tavole grafiche di 

azzonamento, si considera lottizzazione qualsiasi intervento edilizio urbanistico, 
indipendentemente dal numero degli edifici, che interessi una qualsiasi area edificabile tale 
da richiedere e comportare, in relazione alla dimensione dell’intervento: 

a) la predisposizione organizzata di aree ed opere per l’urbanizzazione primaria 
e secondaria all’interno dell’area in oggetto o in relazione o connessione con le aree 
edificate o edificabili adiacenti; 

b) la creazione di un fabbisogno aggiuntivo di aree e opere di urbanizzazione 
secondaria sia relative alla dimensione e alla qualità dell’insediamento stesso, sia in 
relazione al resto del territorio urbanizzato od urbanizzabile comunale; 
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c) la creazione di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle aree 
di espansione. Qualora non definita nelle tavole dell’azzonamento e nelle presenti Norme, 
l’Amministrazione Comunale stabilisce inoltre di volta in volta e caso per caso la superficie 
delle zone da interessare al Piano di Lottizzazione di iniziativa comunale o al Piano 
Particolareggiato, in relazione alle esigenze urbanistiche della zona.  

Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle 
tavole di P.R.G., nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per 
ciascuna singola zona d’intervento. 

  L'attuazione dei piani di lottizzazione è subordinata alla stipula di una 
convenzione tra il Comune e il proprietario 

 La convenzione di lottizzazione è approvata con apposita  delibera dal Consiglio 
Comunale congiuntamente al P.d.L.  

L’autorizzazione a lottizzare in conformità al Piano di Lottizzazione approvato dal 
Consiglio Comunale sarà notificata dal Responsabile ai proprietari interessati entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento del nulla osta previsto dall’art. 8 della legge 765, previa stipulazione 
e trascrizione nei Registri Immobiliari della convenzione di cui all’art. 11. 

La convenzione predetta dovrà essere stipulata con l’intervento di tutti i 
proprietari interessati.  

Il rilascio delle concessioni nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza 
delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi o della loro struttura principale 
(tracciati viari, opere d'arte, cunicoli, cavidotti, ecc..); rimane obbligo del concessionario il 
completamento delle suddette opere di urbanizzazione primaria (pavimentazioni, 
marciapiedi, corpi illuminanti, rifiniture varie) entro i 10 anni di validità del P.d.L.. Il rilascio del 
certificato di abitabilità e/o di agibilità dell'edificio o degli edifici che dovranno essere 
realizzati in attuazione del P.d.L., restano subordinati al completamento delle opere di 
urbanizzazione primaria indicati nel relativo progetto. 

  Il piano di lottizzazione deve comunque prevedere di impegnare l'aliquota di 
aree relative alle opere di urbanizzazione secondarie, se fissata, per ogni zona e destinata a 
verde pubblico e parcheggi pubblici, che non può essere monetizzata.  

 Le aree a destinazione pubblica devono essere progettate in modo tale da 
costituire una unità funzionale.  

 Non fanno parte del computo degli spazi destinati a verde pubblico le eventuali 
aiuole spartitraffico, i filari di alberi, le alberature dei parcheggi. 

 
 

Art. 30 Domanda ed elaborati del progetto di Lottizzazione 
 
Il proprietario che intende lottizzare a scopo edificatorio deve presentare al 

Comune apposita domanda in carta da bollo diretta al Responsabile. Qualora l’area da 
lottizzare appartenga a più proprietari, essi devono unire alla domanda oltre agli altri 
documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si 
impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro. 
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) cartografia nella scala di maggiore dettaglio del Piano Regolatore Generale con la 
perimetrazione del territorio soggetto a lottizzazione in modo che risultino chiare le 
connessioni tra il Piano di Lottizzazione, la zona o le zone entro cui esso è inserito e il Piano 
Regolatore Generale; 
b) stralcio delle norme che disciplinano i Piani di Lottizzazione costituito da estratto delle 
prescrizioni normative stabilite per la zona entro cui viene inserito il Piano di Lottizzazione 
con l’indicazione dei servizi pubblici destinati dal Piano Regolatore Generale alla zona 
considerata e loro ubicazione; 
c) estratto autentico di mappa catastale (scala minima 1:2000) rilasciata in data non 
anteriore a 3 mesi, corredata dagli elenchi catastali delle proprietà comprese nel progetto di 
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lottizzazione e titolo di proprietà o altro titolo idoneo a dimostrare la natura del diritto 
esercitato sulle aree interessate dal progetto; 
d) rilievo planimetrico e altimetrico dello stato di fatto in scala 1:500 dell’area soggetta al 
Piano di Lottizzazione con l’indicazione dei capisaldi di riferimento e dell’altimetria generale 
con equidistanza di 2 metri e con l’indicazione delle proprietà confinanti e di tutti i fabbricati 
già esistenti e, per ognuno di essi, della superficie coperta, dell’altezza, della cubatura e 
della destinazione, l’indicazione di alberature, manufatti, impianti particolari quali linee 
elettriche, acquedotti, gasdotti e simili, corsi d’acqua; 
e) planimetria di progetto dell’intera zona oggetto del piano esecutivo in scala 1:2000 che 
dovrà indicare: 

1. la rete viaria automobilistica e pedonale, con gli assi stradali e relativi 
calibri, raggi di curvatura, dettagli dei cigli dei marciapiedi e delle 
pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle delimitazioni ed eventuali 
recinzioni dei lotti, delle piantumazioni e simili; 
2. la delimitazione e destinazione specifica delle aree a servizi collettivi e al 
verde pubblico con l’indicazione di tutti gli impianti ed attrezzature ad esse 
relative; 
3. la posizione di tutti gli edifici pubblici; 
4. la posizione degli edifici privati con le relative altezze e l’indicazione di tutte 
le destinazioni d’uso; 
5. la eventuale divisione in lotti; 

f) schemi planivolumetrici degli edifici previsti dal progetto; 
g) schemi planimetrici delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di 
parcheggio, fognature, acquedotto, rete di illuminazione, rete telefonica, distribuzione 
dell’energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato) con l’indicazione 
dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti delle aree ed opere di 
urbanizzazione secondaria; 
h) tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati le funzioni insediabili e le 
relative quantità, la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni di 
uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto 
e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria, le aree di pertinenza sature e non sature; 
i) almeno tre profili altimetrici rappresentativi dell’intero insediamento e con l’indicazione 
dell’andamento naturale del terreno di cui due perpendicolari fra loro, in scala 1:500; 
j) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali in scala 1:500; 
k) una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il Piano di Lottizzazione, le modalità 
ed i tempi di attuazione ed in particolare: 

1. l’impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto 
dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti Norme e dallo strumento 
urbanistico vigente; 
2. i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi 
costruttivi; 
3. le caratteristiche architettoniche esterne con particolare riferimento ai 
materiali di finimento, alle coperture ed ai colori; 
4. le particolari Norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con 
precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini 
interni, dell’indice di fabbricabilità, delle altezze massime, dei particolari 
obblighi di esecuzione da parte dei privati, delle essenze da impiantare nelle 
aree verdi, delle recinzioni, illuminazione, sistemazione esterna e simili. 

l) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari, della 
quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti. 

 
 

Art. 31 Piano per gli Insediamenti Produttivi 
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Piano per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della L 22 ottobre 1971 n. 

865, e della L.R. 71/78 si forma sia in zone non edificate sia in zone già interessate da 
insediamenti produttivi. In entrambi i casi il Piano ha per obiettivi la realizzazione e il 
completamento delle opere di urbanizzazione con idonei collegamenti stradali e con 
allacciamenti alle reti tecnologiche, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la salubrità delle 
condizioni di lavoro.  

 La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggi (con esclusione delle sedi viarie) non può essere inferiore negli 
insediamenti a carattere artigianale e industriale al 10% dell'intera superficie. 

 Il PIP deve essere conforme allo strumento urbanistico generale. Con propria 
iniziativa, I'Amministrazione comunale può proporre al Consiglio Comunale di formare PIP 
per la attuazione di aree previste dal P.R.G.. 

 
 

Art. 32 Strumenti attuativi in itinere 
  
 Sono confermati dal P.R.G. tutti gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa 

pubblica e privata in "itinere", già approvati e convenzionati alla data di adozione delle 
presenti Norme.  

 L'Amministrazione comunale può a suo giudizio imporre modifiche a quelle parti 
di concessioni in "itinere" non ancora eseguite per aggiornarle sulla base delle prescrizioni di 
P.R.G.. 

 
 

Art. 33 Vincolo di inedificabilità assoluta nei Piani Esecutivi  
 
Ferma restando la destinazione di zona con relativi indici e parametri nell’ambito 

delle aree sottoposte a Piani Attuativi, queste sono vincolate ad inedificabilità assoluta fino 
all’approvazione degli stessi Piani Attuativi. 

In sede di sviluppo dei suddetti Strumenti Attuativi, a seguito del relativo studio 
geologico particolareggiato redatto alla scala di maggior dettaglio, sono ammissibili 
risultanze che valgano a precisare e modificare l’andamento del perimetro a tratteggio di cui 
al comma precedente del presente articolo. 

Inoltre sono sempre attive le prescrizioni del Piano territoriale paesistico 
dell’arcipelago delle Isole Eolie che determinano un vincolo di livello superiore. 
 
 
Art. 34 Convenzioni di lottizzazione 

 
I piani di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione, redatta secondo i 

contenuti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ed indicati nelle presenti Norme di 
Attuazione. 

 
 

Art. 35 Opere di urbanizzazione 
 
Sono opere di urbanizzazione primaria: 
a) le strade; 
b) gli spazi di sosta e di parcheggio; 
c) le fognature; 
d) la rete idrica; 
e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 
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f) la rete telefonica; 
g) la pubblica illuminazione; 
h) gli spazi di verde attrezzato. 
L’urbanizzazione primaria è costituita da quello insieme di servizi (aree e opere) 

che costituiscono i prerequisiti atti e necessari per rendere edificabile un’area (art. 10 legge 
n° 765). Esse sono (legge 29 settembre 1964 n° 847 art. 4): 

a) Strade residenziali - Si intendono con queste tutte le strade di allacciamento 
dei lotti edificabili alla viabilità principale urbana esistente. Tali strade devono essere idonee 
al transito veicolare ed essere costruite a regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche tipo 
fissate dal Comune. le strade devono essere complete di relativi marciapiedi, aiuole, 
spartitraffico, segnaletica, etc. 

b) Spazi di soste o parcheggio - Si intendono con questi tutti gli spazi necessari 
per la sosta o il parcheggio degli autoveicoli in relazione alle caratteristiche e ai tipi di 
insediamento in oggetto. Le aree per parcheggio privato devono essere previste nella misura 
minima di 10mq/100mc. di costruzione (art. 2 legge n°122/89) oltre ai mq 1 per ab. In 
applicazione della L.R. 7l/78 e della Circ. Ass. Terr. e Amb. n°3/79. 

c) Fognature - Si considera e si comprendono sotto questa voce tutte le reti e le 
relative opere necessarie per lo scolo delle acque bianche e nere. Sono fognature tutti i 
condotti idonei allo scorrimento delle acque luride (nere) ed eventualmente anche 
meteoriche, formate da condotti che offrano opportune garanzie tecnologiche ai fini della 
sicurezza di funzionamento e resistenza alla aggressione ed all’abrasione dei liquami 
scaricati. Sono pertanto da escludere i semplici tubi di cemento salvo che per acque pluviali. 
Per essere considerate fognature i condotti suddetti dovranno inoltre avere una profondità 
tale da essere interessati regolarmente da qualsiasi punto del bacino servito; avere delle 
camerette di ispezione con interasse di 33-50 metri secondo il diametro dei condotti e le 
pendenze dei tronchi; avere una pendenza che assicuri il naturale smaltimento dei liquami 
senza creare ristagno ed erosioni del fondo. Nelle opere di urbanizzazione primaria rientrano 
i condotti di fognatura di allacciamento del confine dei singoli lotti alla rete urbana se 
esistente. Detti condotti devono essere idonei e smaltire in opportuni recapiti che consentano 
la protezione delle acque superficiali dell’inquinamento. Gli impianti di depurazione fanno 
organicamente parte dell’impianto di fognatura e pertanto rientrano come quota parte nelle 
opere di urbanizzazione primaria quando gli impianti stessi siano previsti 
dall’Amministrazione Comunale. Nelle zone residenziali, se già dotate di una rete di 
tombinatura, dove consentito dal Piano e dalle presenti Norme, per gli scarichi delle acque 
nere domestiche possono essere eccezionalmente e temporaneamente tollerate le 
tombinature purché costruite in calcestruzzo di cemento opportunamente rivestite ed 
ispezionalibili e che consentano una facile manutenzione. Per gli impianti fognanti di acque 
nere è obbligatorio il rispetto della legge n° 319/76 e successive modifiche ed integrazioni. 

d) Rete idrica - E’ formata dalla condotte per l’erogazione della acqua potabile e 
relative opere per la captazione, il sollevamento e accessori. Nelle opere di tubazione 
primaria rientrano i condotti di allacciamento dal confine dei singoli lotti alla rete urbana 
esistente. 

e) Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas - E’ formata dalle reti per 
l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas 
combustibile per uso domestico. Nelle opere di urbanizzazione primaria rientrano i condotti di 
allacciamento dal confine dei singoli lotti alla rete urbana esistente. 

f) Pubblica illuminazione - E’ formata dalle reti (cavi) e impianti per l’illuminazione 
delle aree e delle strade pubbliche e delle strade delle aree private. 

g) Rete telefonica - E’ formata da linee, cabine ed impianti, secondo gli schemi e 
le prescrizioni approvati dall’Ente gestore del servizio. 

h) Verde attrezzato - Si intendono quegli spazi di uso pubblico a servizio delle 
abitazioni, attrezzati a verde di quartiere, con alberature e arredi per la sosta, il gioco, etc., 
che vanno individuati nella misura di mq. 3/ab. ai sensi della C.A. 2/79 del 3/2/1979. 
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Sono opere di urbanizzazione secondaria: 
a) gli asili nido e le scuole materne; 
b) le scuole d'obbligo; 
c) i mercati di quartiere; 
d) le delegazioni comunali; 
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi; 
f) gli impianti sportivi di quartiere; 
g) i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie. 
 
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinate dal Piano 

Regolatore Generale, con riferimento agli standards urbanistici stabiliti dalle leggi nazionali e 
regionali vigenti, tenendo conto delle recenti modificazioni della struttura demografica. 

 
 

Art. 36 Oneri di urbanizzazione 
 
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stabiliti con apposito 

regolamento sulla base delle vigenti disposizioni di legge. 
 
 

Art. 37 Attuazione dei progetti e varianti 
 
Nessuna domanda per concessione di costruzione sui terreni interessati da una 

iniziativa di lottizzazione può essere presa in considerazione prima che sia stata stipulata la 
convenzione di cui all’art. 30. 

Dopo il rilascio dell’autorizzazione, le concessioni di costruzione per i singoli 
edifici e per le opere di urbanizzazione e allacciamenti in attuazione del progetto di 
lottizzazione devono essere richieste secondo la procedura prevista nel Regolamento 
Edilizio. I progetti esecutivi dei singoli edifici ed opere di urbanizzazione devono uniformarsi 
alle caratteristiche plani-volumetriche, architettoniche e d dettaglio previste dal Piano di 
Lottizzazione approvato. 

Le richieste di varianti concernenti l’utilizzazione della zona nonché sostanziali 
modifiche alla disposizione plani-volumetrica devono essere preventivamente approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale salvo i casi di cui all’art. 12 L.R. n° 71/78. 

 
 

Art. 38 Sanzioni 
 
Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, l’inadempienza alle condizioni o 

ai termini stabiliti nell’atto autorizzativo e nella relativa convenzione dà al Responsabile la 
facoltà di revocare l’atto autorizzativo e di procedere alla esecuzione d’ufficio, nei modi e nei 
termini stabiliti dalla legge, e con spese a carico dei proprietari, di tutte le opere e i servizi di 
rilevanza pubblica previsti per la zona, che siano resi necessari a seguito di insediamenti 
derivanti dalla parziale attuazione del Piano. 

 
 
 

Art. 39 Intervento edilizio diretto 
 

In tutto il territorio comunale quando non sono prescritti piani attuativi, piani di 
settore, e nei casi in cui è espressamente fatto divieto,  l'intervento diretto si attua  attraverso 
il rilascio della concessione edilizia, salvo i casi previsti dalla L.R. 10 agosto 1985 n. 37, per 
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gli interventi in cui è sufficiente l'autorizzazione  e la comunicazione, e quelli previsti dall’art. 
14 della L.R. 26 marzo 2002 n. 2, per gli interventi che possono essere realizzati in base a 
semplice denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui al rinvio dell’art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 
della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, rispettivamente, rilasciata o vistate dal Responsabile o 
da altro tecnico, suo delegato. 

 Il proprietario, o chi ne ha titolo, deve chiedere al Responsabile la concessione 
e/o l’autorizzazione edilizia per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione 
edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione d'uso 
degli immobili ove previsto; lo stesso dovrà dare comunicazione preventiva all’esecuzione 
delle opere soggette a comunicazione, ai sensi dell’art. 9, L.R. 37/85, e formulare specifica 
denuncia d’inizio attività per le opere di cui agli interventi elencati all’art. 1, comma 6, lett. a), 
b), c) e d), della Legge 21 dicembre 2001. 

  L'atto di concessione, nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione, 
debbono essere trascritti, a cura dell'Amministrazione comunale e a spese del richiedente, 
nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione d'uso dell'immobile sia le aree 
di pertinenza asservite all'immobile stesso. 

Il rilascio della  concessione edilizia è subordinato alla esistenza e/o esecuzione 
delle opere di urbanizzazione  primaria. 

  Il rilascio delle concessioni edilizie nelle aree normate con una prescrizione 
esecutiva è subordinato a quanto previsto dall' art. 4 della L.R. n. 15/91. 

  Il rilascio della concessione edilizia per interventi diretti è subordinato al nulla 
osta delle autorità competenti se l'area è gravata dai vincoli discendenti dalle vigenti leggi a 
tutela dell’ambiente, della monumentalità, della storia, del paesaggio e di qualsiasi altro tipo 
di vincolo presente sul territorio comunale. 

   
 

Art. 40 Concessione edilizia 
 

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al Responsabile la concessione 
edilizia per l'esecuzione di qualsiasi attività che comporti trasformazione edilizia ed 
urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione d'uso degli 
immobili laddove possibile nel rispetto delle vigenti norme di legge e di quelle del presente 
regolamento. 

In particolare, sono subordinate al rilascio di concessione edilizia le opere ed i 
lavori di seguito elencati: 

a) nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi 
costruttivi tradizionali, sia con l'uso di metodi di prefabbricazione totale o parziale, con sola 
esclusione di quelli indicati dall'art.5 della L.R. 37/85; 

b) ampliamenti, riduzioni, demolizioni con contemporanea ricostruzione, 
trasformazioni strutturali e/o estetiche, sia all'interno che all'esterno di manufatti esistenti, e 
sia che prospettino su suolo pubblico o privato; 

c) interventi di restauro e risanamento conservativo (come definiti dall'art. 20,  
L.R. 71/78, lettera c);  

d) opere di ristrutturazione edilizia ed urbanistica (come definiti dall'art. 20, L.R. 
71/78, lettere d) ed e)) ; 

e) installazione di attrezzature e impianti produttivi e tecnologici industriali, 
artigianali e agricoli, salvo i casi di autorizzazione di cui all'art. 5, L.R. 37/85; 

f) costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature; 
g) realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale da parte di Enti 

pubblici diversi dal Comune, privati e/o misti istituzionalmente preposti; 
h) realizzazione di opere  in attuazione  di norme  o provvedimenti emanati a 

seguito di pubbliche calamità;  
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i) costruzione e/o installazione di opere non costituenti pertinenze o impianti 
tecnologici al servizio di edifici già esistenti (installazione di capannoni, ponti e impianti 
tubolari e sospesi o similari, silos, concimaie, tettoie, pensiline e porticati, ecc.); 

l)  opere e costruzioni relative all'apertura e coltivazione delle cave e torbiere; 
m) impianti  ed accessori per lo sfruttamento delle acque minerali e termali; 
n) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a  

cielo libero, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli del D.lgs.n.42/2004  ; 
o) opere di demolizione di edifici o di unità immobiliari, rinterri e scavi che non 

riguardano la coltivazione di cave e torbiere, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli 
delle leggi 1089/1939 e 1487/1939; 

p) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già 
esistenti, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1089/1939 e 1487/1939; 

q) costruzione e modificazione di cappelle ed edicole; 
Le concessioni edilizie, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in edifici gravati 

dai vincoli del D.lgs.n.42/2004, sono rilasciate dal  Responsabile, fermi restando gli eventuali 
pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.  

I pareri acquisiti in seno a Conferenze dei Servizi , espressi dai Commissari 
delegati dagli Enti preposti alla tutela dei, sostituiscono quelli dovuti dagli stessi Enti 
rappresentati. 

Viene fatto salvo il ricorso alla semplice denuncia d’inizio attività (D.I.A.), ai sensi 
delle presenti norme di attuazione e dell’art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10, della Legge 443/01 
come recepito in ambito regionale dall’art. 14 della L.R. 2/02. 

 
Art. 41 Autorizzazione edilizia 

 
L'autorizzazione del Responsabile sostituisce la concessione edilizia per le 

seguenti opere: 
a) interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come 

definiti dall'art. 20 lettere b) e c) della L.R. n. 71/78; 
b) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti; 
c) cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti ove compatibile con i 

caratteri della zona omogenea ove essi ricadono; 
d) impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo; 
e) la realizzazione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di cancelli e 

recinzioni, se di altezza non superiore a metri 3,00; 
f) la realizzazione restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta 

e/o sostegno, purché non superino l'altezza di metri 2,00, con esclusione dei fondi rustici; 
g) la posa in  opera di tende, qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al 

pubblico transito; 
h) demolizioni; 
i)  coloriture, decorazioni di edifici e manufatti esistenti; 
l)  tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;   
m) la realizzazione  di  depositi di materiali e la esposizione di merci a cielo libero 

con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionali nell'ambito delle pertinenza 
dei lotti degli impianti produttivi; 

n) l'escavazione di pozzi e le strutture ad essi connesse nei casi in cui non sono 
soggetti a concessione edilizia; 

o) la costruzione di strade interpoderali e/o vicinali;     
p) rinterri e scavi  che non riguardano la coltivazione di  cave e torbiere; 
q) costruzione di serre se finalizzate alla produzione e commercializzazione di 

prodotti agricoli (ortaggi, floricoltura,, etc.), nelle zone agricole indicate dal P.R.G.; 
r) le opere esterne  necessarie per adeguare gli esercizi pubblici esistenti alle 

norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche; 
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s) frazionamenti di unità immobiliari, edilizia funeraria e monumenti funerari in 
genere con esclusione delle opere per le quali è prevista la concessione; 

t) l'apposizione, rimozione, modifica, di corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue 
o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, vetrine, insegne, iscrizioni, targhe, tabelle, 
cartelli pubblicitari, cartelli segnaletici recanti indicazioni a carattere privato; 

u) le occupazioni del suolo pubblico; 
v) gli allacciamenti alle reti di fognatura comunale, dell'acquedotto, del gas, 

dell'energia elettrica, ecc.; opere necessarie per l'adeguamento degli scarichi di insediamenti 
civili che non recapitino in pubbliche fognature; l'abbattimento di alberi di alto fusto esistenti 
nei giardini o nei complessi alberati privati; l'esecuzione di lavori e depositi su strade 
comunali o private soggette a pubblico transito, nonchè lo scarico delle acque nei relativi 
fossi, con l'osservanza delle norme di tutela delle strade e ferma restando la necessità 
dell'autorizzazione da parte degli Enti proprietari per analoghi lavori da eseguire nelle strade 
provinciali e statali; la costruzione di passi carrabili su strade e piazze pubbliche e private 
soggette a pubblico transito; l'apposizione da parte di Enti pubblici e di privati, di manufatti 
mobili quali cabine, baracche, box ecc., a carattere temporaneo o permanente; 

z) chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti, ecc.). 
 
Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in edifici gravati dai 

vincoli del D.lgs.n.42/2004, sono rilasciate dal Responsabile previo parere igienico-sanitario, 
fermi restando gli eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.  

L'istanza per l'autorizzazione del Responsabile ad eseguire i lavori si intende 
accolta qualora lo stesso non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla  presentazione 
della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori previa comunicazione al  
Responsabile. 

L'autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della L. n. 10/77, salvo i 
casi di cui all'art. 10, L.R. 37/85 (cambio di destinazione d'uso compatibile con i caratteri 
della zona omogenea d'intervento). 

Viene fatto salvo il ricorso alla semplice denuncia d’inizio attività (D.I.A.), ai sensi 
delle presenti norme di attuazione e dell’art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10, della Legge 443/01 
come recepito in ambito regionale dall’art. 14 della L.R. 2/02. 

Inoltre è possibile in alternativa all’autorizzazione edilizia avvalersi della 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – art. 6 L.R. 05.04.2011 n. 5.  

Nel caso in cui l’immobile ricada in zona sottoposta a vincoli paesaggistici, 
ambientali, culturali (sismici), la SCIA dovrà essere corredata dagli atti di assenso delle 
competenti autorità (comunque denominati) preventivamente acquisiti. 

 
 
Art. 42 Opere interne 
 

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione né a denuncia inizio 
attività (D.I.A.) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma 
della costruzione, dei fronti prospicienti  strade e piazze, né aumento delle superfici utili e del 
numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle 
singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.  

Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle 
superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. 

Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né 
modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture 
precarie. 

Nei casi di cui al comma  precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il 
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Responsabile una relazione a firma di 
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un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto 
delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

Le  disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di edifici 
singolarmente vincolati ai sensi del D.lgs.n.42/2004.  
 

Art. 43 Opere soggette a denuncia inizio attività (D.I.A.) 
 

La denuncia inizio attività (D.I.A.) può essere presentata in alternativa alla 
richiesta di concessione e/o di autorizzazione nelle forme e nei modi ed allorquando si 
debbono realizzare interventi di cui  alle presenti norme di attuazione ed all’art. 1, commi 6, 
7, 8, 9 e 10, della Legge 443/01come recepito in ambito regionale dall’art. 14 della L.R. 2/02. 

In particolare possono essere assoggettate a denuncia inizio attività (D.I.A.) le 
seguenti opere: 

1.) Gli interventi edilizi minori, di cui all’art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, 
n. 398, e precisamente: 

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti 

consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma 
dell'edificio; 

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della 

sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, limitatamente agli 
immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non 
modifichino la destinazione d'uso; 

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 concessioni edilizie già rilasciate 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 nella concessione 
edilizia; 

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. 
2.) Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con 

la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

3.) Gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati 
da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali 
e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in 
sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai 
piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all’entrata in vigore della presente 
legge, l’atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla 
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il 
progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale 
venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. 

4.) I sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta 
esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al punto 3), ma recanti 
analoghe previsioni di dettaglio. 

5.) Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei 
seminterrati, attraverso interventi edilizi di cui alle norme per il contenimento del consumo di 
nuovo territorio come formulate all’art. 18 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4. 
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Art. 44 Opere non soggette a concessione, autorizzazione, comunicazione o  
denuncia inizio attività 
 
Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione, a 

denuncia inizio attività (D.I.A.)  al  Responsabile le seguenti opere: 
a) manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. a) dell'art.20 della L.R. n. 

71/78 e secondo quanto previsto dalle norme  di attuazione del P.R.G. purché non contrasti 
con le leggi vigenti; 

b) recinzioni di fondi rustici ; 
c) strade poderali; 
d) opere di giardinaggio, risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se 

occorrono strutture murarie; 
e) costruzione di serre, purché non finalizzate alla produzione e 

commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricoltura, etc.), solo nelle zone agricole 
del P.R.G. espressamente indicate; 

f) cisterne interrate ed opere connesse; 
g) opere di smaltimento delle acque piovane; 
h) opere di presa e distribuzione  di acque di irrigazione da effettuarsi in zone 

agricole. 
 
 
Art. 45 Prescrizioni geologiche 

 
Nelle aree collinari ed in particolare nelle aree aventi una pendenza compresa tra 

il 30-50% o superiore, in relazione anche dell’amplificazione del coefficiente sismico, si 
preclude l’espansione urbana. 

Su entrambi i lati delle faglie attive, presenti e cartografate nelle tavole di PRG, 
vengono istituite fasce di inedificabilità ampie ml. 20. 

Qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno ml. 10 dal ciglio delle scarpate o 
dalle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza. 

Per limitare i fenomeni erosivi, devono essere previsti tra le opere di 
urbanizzazione, d’iniziativa privata e/o pubblica, interventi di regimentazione e smaltimento 
delle acque pluviali. 

Per la salvaguardia e la tutela dei corsi d’acqua vige il vincolo di inedificabilità 
assoluta all’interno delle fasce di rispetto ampie ml. 10 a destra ed a sinistra dagli argini e 
dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati. 

Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e 
valutata con attenzione la possibilità dell’insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni 
sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma. 

L’attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle 
singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto 
H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica 
geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini 
geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al 
progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, 
documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. 

Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di 
lottizzazione, dovrà essere predisposto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 
secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per 
ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati 
nell’allegato “A” di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere 
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posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla 
pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii, 
sia in condizioni statiche che dinamiche. 
 
 
Art. 46 Norme generali a difesa dagli inquinamenti 

 
 Il P.R.G. persegue l'obiettivo di salvaguardare e tutelare il territorio comunale da 

ogni forma di inquinamento, degrado e manomissione, attraverso la prevenzione di situazioni 
di pericolo e danno all'igiene pubblica, il risanamento delle componenti naturali e biologiche 
di ambienti inquinati, e la tutela di beni e valori paesistico ambientali. 

 In tutto il territorio comunale le attività di qualsiasi tipo che producono emissione 
di elementi aeriformi nell'atmosfera, derivanti da attività produttiva, deve rispettare quanto 
previsto dalle leggi nazionali e regionali. 

Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di qualsiasi natura e dalle acque 
di rifiuto, tutti i titolari di scarichi provenienti da insediamenti o complessi produttivi con 
recapiti in acque superficiali, fognatura pubblica, sul suolo e sottosuolo, sono obbligati  alla 
richiesta  preventiva di autorizzazione dello scarico ai sensi  della L. 319/76 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

 Ai fini dell'obbligatorietà della richiesta preventiva di autorizzazione allo scarico 
sono considerati insediamenti e/o complessi produttivi quelli costituiti da uno o più edifici o 
installazioni collegate tra di loro in una determinata area, dalla quale abbiano origine uno o 
più scarichi nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di preminenza e di 
stabilità, attività di produzione di beni. 
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE 
 
 
 
CAPITOLO I ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

Art. 47 Elenco delle zone 
 
Ai sensi della legislazione vigente il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti 

zone: 
 ZONE “A”: DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE: 

 A1: area urbana di interesse storico o di particolare pregio ambientale – 
borgo di Rinella; 

 A2: centri abitati estesi per propaggini su sentieri a partire dal nucleo 
generatore – borgo di Rinella; 

 A3: centri storici rurali di Leni e dei nuclei periferici; 
 A4: centri abitati estesi per propaggini su sentieri a partire dal nucleo 

generatore – centro di Leni. 
 Zone A5 – Centri abitati di particolare interesse tipologico (zone non 

ulteriormente urbanizzabili 
 Zone A6:  centri storici rurali di Valdichiesa 

 
 ZONE “C”: A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE, DI 

ESPANSIONE E DI NUOVO IMPIANTO: 
 C1: residenziali di espansione del centro urbano  
 C2: residenziali di espansione dei nuclei periferici  
 CT: residenziali turistiche e/o ricettive 
 CTC: Aree turistico-campeggi  
 

 ZONE “D”: A  DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE: 
 D1: Parco Artigianale e Commerciale 
 D2: Impianti di lavorazione RSU 
 D4: Impianto di depurazione 
 

 ZONE “E”: AGRICOLE: 
 E1: Verde agricolo; 
 E2: Verde ambientale; 
 

 ZONE “F”, “SP”: PER SERVIZI E ATTREZZATURE: 
 F1: Parco attrezzato costiero di Rinella; 
 F2: Parco attrezzato di Leni. 

 
 ZONE “SP”: SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE (STANDARDS 

URBANISTICI). 
 

 ZONE “H” E “I”: DI TUTELA AMBIENTALE E DI RISPETTO: 
 H: Aree cimiteriali 
 I1 - I2 : Fasce di preriserva e riserva; 
 I3: Fascia costiera; 
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 I4: Fascia di rispetto stradale e cimiteriale; 
 
Gli indici che regolano l'edificazione nelle varie zone sono da intendersi come 

minimi (superficie del lotto, superficie riservata agli spazi pubblici e distanze) o come 
massimi non superabili (altezza, indici fondiari e territoriali di edificabilità, superficie coperta). 
 
 
Art. 48 Destinazioni di zona 

 
Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali sono 

indicate nelle norme specifiche di zona.  La destinazione residenziale, qualora non 
esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende 
comprensiva delle attività commerciali relativi agli esercizi di vicinato, delle medie strutture di 
vendita, dei centri commerciali locali urbani e dei medi centri commerciali (ad esclusione 
delle grandi strutture di vendita e dei grandi centri commerciali di cui all’art. 3 e all’4 del 
D.P.R.S. 11/07/2000) secondo quanto previsto dal piano per l'urbanistica commerciale e 
delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'Amministrazione Comunale, su 
parere della autorità sanitaria  competente. 

La destinazione residenziale si intende inoltre compatibile con le seguenti attività 
e funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed attività 
culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di associazioni 
culturali, politiche e simili.  Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le 
attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo, 
culturale, sanitario, ricreativo, etc., anche privati, di carattere urbano e di quartiere, con 
esclusione di ospedali, caserme ed istituti di pena.  In ogni caso, la realizzazione di servizi di 
interesse collettivo, culturale, sanitario, direzionale, ricreativo e per il tempo libero, anche 
privati, di carattere urbano e di quartiere (con  esclusione di ospedali ed istituti di pena) è 
consentita in tutte le zone omogenee “A” - “C” , nel rispetto di indici, parametri e modalità 
esecutive indicati, nelle presenti norme, per ciascuna zona. 

Le attività compatibili a giudizio dell’Amministrazione Comunale sono ammesse 
purché la loro volumetria non superi i 20mc/80mc. di volumetria residenziale, come fissato 
dall’art. 3 D.M. 1444/68. Per questi insediamenti debbono essere assicurati gli spazi pubblici 
di cui allo stesso art. 3. La previsione di altre attività il cui bacino di utenza superi l’interesse 
del quartiere (quali ad esempio le attività culturali come cinema, teatro, o quelle commerciali 
come la grande distribuzione) è consentita solo nel rispetto dell’art. 5 p.to 2 del D.M. 
1444/68, che fissa la quantità di spazi da prevedersi nella misura di mq.80/mq.100 di 
superficie lorda d pavimento. 

Non sono consentite nelle zone residenziali attività incompatibili quali industrie, 
allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e tipo, a cielo 
aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici. 

All’interno delle zone A non sono consentite destinazione d’uso per 
l’insediamento di nuove officine meccaniche, di elettrauto, carrozziere e similari, né sono 
altresì consentiti subentri alle stesse attività che, allo scadere della licenza, dovranno essere 
trasferite in altri siti compatibili. 

 
 

Art. 49 Riferimenti alla relazione geologica 
 
I progetti di edilizia sia pubblica che privata devono adottare i parametri indicati 

nella relazione geologica che accompagna il piano e tenere conto dei fattori condizionanti di 
natura idrogeologica e litologica ivi evidenziati. 
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CAPITOLO II ZONE “A”: DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE 

 
Tutte le zone A così come perimetrate nelle tavole del PRG, presentano 

sufficienti opere di urbanizzazione primaria e secondarie; pertanto si prevede la possibilità 
oltre degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche del completamento delle insule 
così come definite nelle tavole 6.1 e 6.2 mediante interventi di nuova edificazione nel rispetto 
delle seguenti previsioni per ogni singola zona omogenea. 

 
Art. 50 Zona A1 – area urbana di interesse storico o di particolare pregio 

ambientale – borgo di Rinella 
 
Definizione: 
Si tratta dell’antico borgo di Rinella che, nei propri ambiti con presenza di beni 

architettonici di interesse storico testimoniale (edilizia religiosa, rurale), urbani e peri-urbani, 
attraverso il nucleo abitativo storico, assume il carattere di nucleo generatore con 
caratteristiche ambientali da salvaguardare. 

L’abitato è costituito dalla edilizia tipica dei nuclei costieri eoliani, mista ad edilizia 
ristrutturata. 

Il PTP classifica la zona come RNS (recupero nuclei storici) art.23 dei R.N. 
 
 Attività edilizia consentita: 
Il tessuto urbano ed edilizio è pertanto oggetto di conservazione, con le principali 

caratteristiche di altezza e di finitura degli edifici. 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di 
variazioni delle destinazioni d’uso, previa autorizzazione o concessione edilizia nel rispetto di 
tutti i caratteri tipologici ed ambientali originali. 

Sono inoltre ammessi interventi di ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di 
lotti non edificati, tali opere devono essere realizzate nel rispetto di tutti i caratteri tipologici 
ed ambientali originali  
 

Destinazione di zona: 
Nelle Zone A1 sono ammesse destinazioni residenziali, ai sensi del precedente 

art. 48. 
È consentita la variazione della destinazione d’uso degli immobili, purché 

compatibile con le caratteristiche residenziali di zona, così come definito nel citato art. 40 
(art. 10 LR 37/1985). 
 

Strumento di attuazione: 
Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con Concessione o autorizzazione 

edilizia nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 21 della L.R. 27/12/1978, n° 71 . 
 
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario massimo: 
 pari  0,50 mc/mq. 
 
Altezza massima consentita:  
Minore o uguale a quella massima degli edifici confinanti. 
 
Numero massimo di piani fuori terra: 
Per le nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni 

edificio non può superare l'altezza pari a 2 (due) piani fuori terra (max 7,0 ml.), più eventuale 
seminterrato. 
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Distanza dalle costruzioni:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 
 
Distanza dai confini:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 

 
Prescrizioni particolari: 
Per ogni tipo di intervento, di iniziativa pubblica e privata, vanno rispettate le 

seguenti prescrizioni particolari: 
a) Non sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale ed all’edilizia esistente. 
b) le facciate degli edifici debbono essere finite con intonaco tinteggiato i cui 

colori siano ricorrenti del posto e non dissonanti come da Piano del Colore, 
approvato dalla Soprintendenza con nota n.3603 del 10 maggio 2011; è 
escluso ogni tipo di rivestimento; le zoccolature devono essere di pietra non 
levigata o di cemento bocciardato; è obbligatorio il mantenimento degli 
elementi architettonici preesistenti ed il restauro delle preesistenti murature, 
dei basamenti, dei cantonali, costituiti da blocchi di pietra lavorata e/o scolpita; 

c) i balconi devono avere la soletta in pietra lavorata e sagomata, sono 
ammesse le solette in c.a. intonacate e di esiguo spessore (max cm. 15) la cui 
sporgenza, fatte salve le norme del R.E., non può essere in ogni caso 
maggiore di ml. 1,00. essi devono avere soltanto ringhiere in ferro, battuto e/o 
lavorato, con esclusione di pannellature di altro materiale; 

d) i pluviali e le grondaie possono essere in rame o in cotto , con esclusione di 
tipi polivinilici, eternit e simili; 

e) i serramenti esterni, portoni, finestre, portefinestre, devono avere forma 
allungata in altezza ed essere in legno o comunque i serramenti devono 
integrarsi perfettamente col tipo edilizio della zona; 

f) in tutte le aperture esterne si devono mantenere o recuperare gli elementi 
architettonici preesistenti; in ogni caso, le aperture esterne devono avere 
davanzali e riquadrature in pietra o intonaco ricorrente del posto; 

g) le vetrine dei negozi non possono sporgere dal filo del fabbricato né 
sovrapporsi alla cortina muraria dello stesso; 

h) le insegne devono intonarsi al carattere della zona; sono vietate le insegne 
luminose lampeggianti, nonché le insegne a bandiera ed i cartelloni 
pubblicitari ubicati sulle terrazze degli edifici. 

 
E ammessa la trasformazione dei tetti a falde esistenti con  delle coperture piane  

per interi edifici. Sono consentite le attività commerciali, compreso il supermercato senza 
vincoli di superficie. 

L’altezza minima per i negozi o attività commerciali è di mt 2,70, per i servizi 
igienici l’altezza minima deve essere di mt. 2,40 

 
 

Art. 51 Zona A2: centri abitati estesi per propaggini su sentieri a partire dal 
nucleo generatore – borgo di Rinella 
 
Definizione: 
Comprendono tessuti caratterizzati da valori storici ed ambientali diffusi, 

conformati da edilizia minore con impianto viario ed edilizio formatosi per propaggini su 
sentieri a partire dal nucleo generatore del borgo di Rinella, a differenza della zona A1 
densamente edificata, questa zona presenta una maggiore capacità edificatoria. 
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Il PTP classifica la zona come REP (recupero propagginazioni con riordino 
individuabile su matrice sentieristica storica) art.24 dei R.N. 
 
 

Attività edilizia consentita: 
Il tessuto urbano ed edilizio è pertanto oggetto di conservazione, con le principali 

caratteristiche di altezza e di finitura degli edifici. 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di 
variazioni delle destinazioni d’uso, previa autorizzazione o concessione edilizia nel rispetto di 
tutti i caratteri tipologici ed ambientali originali. 

Sono inoltre ammessi interventi di ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di 
lotti non edificati, tali opere devono essere realizzate nel rispetto di tutti i caratteri tipologici 
ed ambientali originali e sono vincolate al parere della competente Soprintendenza B.C.A. 

 
Destinazione di zona: 
Nelle Zone A2 sono ammesse destinazioni residenziali, ai sensi del precedente 

art. 48. 
E' consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, purchè 

compatibile con il carattere residenziale della zona, così come definito nel citato art. 40 (art. 
10 LR 37/1985). 

 
Strumento di attuazione: 
Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con Concessione o autorizzazione 

edilizia nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 21 della L.R. 27/12/1978, n° 71 e nel rispetto dei 
indici seguenti. 
 

Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario massimo: 
 pari  0,25 mc/mq. 
 
Altezza massima consentita:  
Minore o uguale a quella degli edifici confinanti. 
 
Numero massimo di piani fuori terra: 
Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, 

l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza pari a 2 (due) piani fuori terra 
(max 7,0 ml.), più eventuale seminterrato. 

 
Distanza dalle costruzioni:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 
 
Distanza dai confini:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 

 
Prescrizioni particolari: 
Non sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale ed alla edilizia 

preesistente. 
Per ogni tipo di intervento, di iniziativa pubblica e privata, vanno rispettate le 

prescrizioni particolari già previste all’articolo precedente.  
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Art. 52 Zone A3:  centri storici rurali di Leni e dei nuclei periferici  
 

Definizione: 
Si tratta di zone residenziali totalmente o parzialmente edificate, in forma sparsa 

che per densità edilizia e tipologia formano insediamenti dalle particolari caratteristiche 
ambientali proprie dei centri storici rurali dell'arcipelago Eoliano. 

Il PTP classifica la zona come RNS (recupero nuclei storici) art.23 dei R.N. 
 

Attività edilizia consentita: 
Il tessuto urbano ed edilizio è pertanto oggetto di conservazione, con le principali 

caratteristiche di altezza e di finitura degli edifici. 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di 
variazioni delle destinazioni d’uso, previa autorizzazione o concessione edilizia nel rispetto di 
tutti i caratteri tipologici ed ambientali originali. 

Sono inoltre ammessi interventi di ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di 
lotti non edificati, tali opere devono essere realizzate nel rispetto di tutti i caratteri tipologici 
ed ambientali originali e sono vincolate al parere della competente Soprintendenza B.C.A. 

 
Destinazione di zona: 
Nelle Zone A3 sono ammesse destinazioni residenziali, ai sensi del precedente 

art. 48. 
E’ consentita la variazione della destinazione d’uso degli immobili, purché 

compatibile con le caratteristiche residenziali di zona, così come definito nel citato art. 40 
(art. 10 LR 37/1985). 

Residenziale ai sensi dell'art. 40 delle presenti norme. 
E' consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, purchè 

compatibile con il carattere residenziale della zona, così come definito nel citato art. 40 (art. 
10 LR 37/1985). 

 
Strumento di attuazione: 
Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con Concessione o autorizzazione 

edilizia nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 21 della L.R. 27/12/1978, n° 71.  
 
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario massimo: 
 pari  0,50 mc/mq. 
 
altezza massima consentita:  
non debbono superare quelle degli edifici confinanti; 
 
Numero massimo di piani fuori terra: 
Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, 

l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza pari a 2 (due) piani fuori terra 
(max 7,0 ml.), più eventuale seminterrato. 

 
Distanza dalle costruzioni:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 
 
Distanza dai confini:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 
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Prescrizioni particolari: 
Non sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale ed alla edilizia 

preesistente. 
Per ogni tipo di intervento, di iniziativa pubblica e privata, vanno rispettate le 

prescrizioni particolari già previste all’articolo precedente.  
 

 
Art. 53 Zone A4:  centri abitati estesi per propaggini su sentieri a partire dal 

nucleo generatore – centro di Leni 

 
Definizione: 
Comprendono tessuti caratterizzati da valori storici ed ambientali diffusi, 

conformati da edilizia minore con impianto viario ed edilizio formatosi per propaggini su 
sentieri a partire dal nucleo generatore del borgo di Leni, a differenza della zona A3 
densamente edificata, questa zona presenta una maggiore capacità edificatoria. 
 

Attività edilizia consentita: 
Il tessuto urbano ed edilizio è oggetto di conservazione, con le principali 

caratteristiche di altezza e di finitura degli edifici. 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di 
variazioni delle destinazioni d’uso, previa autorizzazione o concessione edilizia nel rispetto di 
tutti i caratteri tipologici ed ambientali originali. 

Sono inoltre ammessi interventi di ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di 
lotti non edificati, tali opere devono essere realizzate nel rispetto di tutti i caratteri tipologici 
ed ambientali originali.  

 
Destinazione di zona: 
Nelle Zone A4 sono ammesse destinazioni residenziali, ai sensi del precedente 

art. 48. 
È consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, purchè 

compatibile con il carattere residenziale della zona, così come definito nel citato art. 40 (art. 
10 LR 37/1985). 

Il PTP classifica la zona come REP (recupero propagginazioni con riordino 
individuabile su matrice senti eristica storica) art.24 dei R.N. 

 
Strumento di attuazione: 
Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con Concessione o autorizzazione 

edilizia nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 21 della L.R. 27/12/1978, n° 71.  
 
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario massimo: 
 pari  0,25 mc/mq. 
 
altezza massima consentita:  
non debbono superare quelle degli edifici preesistenti; 
 
Numero massimo di piani fuori terra: 
Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, 

l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza pari a 2 (due) piani fuori terra 
(max. 7,0 ml.), più eventuale seminterrato. 
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Distanza dalle costruzioni:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 
 
Distanza dai confini:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 

 
Prescrizioni particolari: 
Per ogni tipo di intervento, di iniziativa pubblica e privata, vanno rispettate le 

prescrizioni particolari già previste all’articolo precedente. 
  
 

Art. 54 Zone A5 – Centri abitati di particolare interesse tipologico (zone non 
ulteriormente urbanizzabili 
 
Definizione: 
La connotazione principale identificativa dell’area secondo il PTP è di aree di 

mantenimento del paesaggio urbanizzato MA2 (zone ex Cuscinetto non ulteriormente 
urbanizzabili) ex-art.28 dei R.N.. 

Comprendono zone del centro urbano caratterizzate da un tessuto edilizio nel 
quale si distingue la tipologia eoliana, e specificatamente si evincono i seguenti beni culturali 
territoriali: 

-  case rurali a servizio dell'agricoltura e padronali stagionali; 
- strutture, infrastrutture ed opere di interesse etno-antropologico e testimoniale 

della cultura rurale; 
-  insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per 

propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie. 
 
Attività edilizia consentita: 
Sostanziale mantenimento con recupero per fini di turismo culturale; non 

consumo del suolo a livello insediativi.  
Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro conservativo e variazione 

delle destinazioni d’uso limitatamente ad attività complementari alla residenza (studi 
professionali, bar ed attività artigianali) con esclusione di attività artigianali rumorose e/o 
comunque inquinanti. Non è ammesso alcun incremento dei volumi esistenti fatto salvo 
limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti nella misura del 30% 
della superficie dell’immobile. 

Le aree libere di pertinenza degli edifici si intendono inedificabili e potranno 
essere destinate ad attrezzature quali verde condominiale attrezzato per il tempo libero, il 
gioco e lo sport.  

 
Destinazione di zona: 
Nelle Zone A5 sono ammesse destinazioni residenziali, ai sensi del precedente 

art. 48. 
E' consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, purchè 

compatibile con il carattere residenziale della zona, così come definito nel citato art. 40 (art. 
10 LR 37/1985). 

 
Strumento di attuazione: 
Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. 
 
 Prescrizioni particolari: 
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Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso dei piani interrati o 
seminterrati, con la prescrizione dell’adeguamento delle superfici a parcheggio. 

Sono ammesse infrastrutture termali con alimentazione esogena; attività 
residenziale; attività residenziale turistica extra-alberghiera tramite recupero di edilizia 
esistente; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi 
limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o 
compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; servizi per 
funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità. 

 
 

Art. 55 Zone A6:  centri storici rurali di Valdichiesa  
 
Definizione: 
Si tratta di zone residenziali totalmente o parzialmente edificate, in forma sparsa 

che per densità edilizia e tipologia formano insediamenti dalle particolari caratteristiche 
ambientali proprie dei centri storici rurali dell'arcipelago Eoliano nell’intorno della località 
Valdichiesa, lungo l’asse che porta dalla viabilità principale al luogo di culto del Santuario. 

Il PTP classifica la zona come RNS (recupero nuclei storici) art.23 dei R.N. 
 

Attività edilizia consentita: 
Il tessuto urbano ed edilizio è pertanto oggetto di conservazione, con le principali 

caratteristiche di altezza e di finitura degli edifici. 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di 
variazioni delle destinazioni d’uso, previa autorizzazione o concessione edilizia nel rispetto di 
tutti i caratteri tipologici ed ambientali originali. 

Sono inoltre ammessi interventi di ricostruzione degli edifici, nuova costruzione di 
lotti non edificati, tali opere devono essere realizzate nel rispetto di tutti i caratteri tipologici 
ed ambientali originali e sono vincolate al parere della competente Soprintendenza B.C.A. 

 
Destinazione di zona: 
Nelle Zone A3 sono ammesse destinazioni residenziali, ai sensi del precedente 

art. 48. 
È consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, purchè 

compatibile con il carattere residenziale della zona, così come definito nel citato art. 40 (art. 
10 LR 37/1985). 

 
Strumento di attuazione: 
Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con Concessione o autorizzazione 

edilizia nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 21 della L.R. 27/12/1978, n° 71. 
 
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario massimo: 
 pari  0,25 mc/mq. 
 
Altezza massima consentita:  
non debbono superare quelle degli edifici preesistenti; 
 
Numero massimo di piani fuori terra: 
Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, 

l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza pari a 2 (due) piani fuori terra 
(max 7,0 ml.), più eventuale seminterrato. 

 
Distanza dalle costruzioni:  
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vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 
 
Distanza dai confini:  
vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme. 

 
Prescrizioni particolari: 
Non sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale ed alla edilizia 

preesistente. 
Sono valide tutte le prescrizione indicate dal precedente articolo. 
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CAPITOLO III ZONE  “C”:  A  PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
 
 
Art. 56 Destinazioni d'uso ammesse 

 
Le zone C sono destinate alla residenza, ai sensi del precedente art. 48, ed è 

consentita la realizzazione di edifici destinati a parcheggio. 
 
 

Art. 57 Zona C1: residenziali di espansione del centro urbano  
 

Definizione: 
Si tratta delle parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia 

residenziale privata, pubblica sovvenzionata e convenzionata-agevolata. Il PTP le zonizza 
come aree di modificazione compatibile paesaggio periurbano e extraurbano MO1. 

L'ambito è caratterizzato dai seguenti elementi: 
-  insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per 

propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie; 
-   servizi ricettivi di uso pubblico; 
- insediamenti abusivi generalmente rurali periurbani localizzati sui pianori 

intervulcanici. 
 

Destinazione di zona: 
Residenziale ai sensi dell'art. 48 delle presenti norme. 
È consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, purchè 

compatibile con il carattere residenziale della zona, così come definito nel citato art. 48 (art. 
10 LR 37/1985). 

 
Strumento di attuazione: 
Piano particolareggiato di iniziativa comunale esteso all'intera zona con indirizzo 

e finalità di mantenimento e tutela dell'immagine paesistica nel rapporto tra insediamenti e 
paesaggio, in continuità con le matrici storiche ed in armonia con la natura, di 
razionalizzazione e gerarchizzazione del tessuto viario e ricomposizione del tessuto edilizio 
con tipologie e caratteristiche della casa eoliana nel rispetto delle limitazioni e vincoli 
ricadenti nell'ambito. Oppure Piano di lottizzazione a giudizio dell'Amministrazione 
Comunale, deve essere esteso ad aree minime di intervento di 2.000 mq. nel rispetto delle 
prescrizioni dell'art. 21 della L.R. 27/12/1978, n° 71 e nel rispetto dei seguenti indici: 

 
Indice di zona: 
- indice di fabbricabilità territoriale massimo: 0,45 mc/mq 
 
altezza massima consentita:  
mt 7,00 
 
numero massimo di piani fuori terra:  
2  (due) più eventuale seminterrato. 
 
Prescrizioni particolari: 
La tipologia edilizia prevede case a schiera, case isolate unifamiliari, doppie, 

multiple, in serie aperta con tipologia eoliana. 
Nel caso che la redazioni dei piani esecutivi lasci aree residue di superfici 

inferiori a 2.000 mq, su queste ultime si può intervenire qualunque sia l'estensione. 
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La convenzione relativa al piano esecutivo sarà regolata in base all'art. 14 e/o 15 
della L.R. 27/12/1978 n° 71. 

 
L'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria sono già 

previste al di fuori della zona.  
L’Attuazione deve essere di tipo Convenzionata, ovvero l’attuazione è subordi-

nata alla stipula di una convenzione tra il consorzio dei proprietari delle aree interne ad esso 
ed il Comune, nella quale sia prevista anche la cessione di una determinata quantità di 
superficie del comparto. La pubblica amministrazione avrà così a disposizione, ed a titolo 
gratuito, aree nelle quali potrà realizzare alcuni dei servizi necessari alla zona, senza dovere 
ricorrere alle procedure dell’esproprio,  e senza dover sostenere i relativi oneri economici, 
oggi non indifferenti, con conseguente risparmio economico e temporale. 

 
 

Art. 58 Zone C2: residenziali di espansione dei nuclei periferici  
 
Definizione: 
Si tratta delle parti del territorio comunale dei nuclei periferici, destinate 

all'espansione dell'edilizia economico e popolare, come già indicato dal Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche, ricadenti in zona MO1 del PTP. 

Le aree ricadono in zone di modificazione compatibile con il paesaggio agrario; 
modificazione del paesaggio intervulcanico agrario di pianura od a bassa clivometria. 
Incentivazione per recupero e messa in sistema di ruderi edilizi con edilizia rurale esistente, 
escluse serre con coperture specchianti. Il PRG ammette la  trasformazione funzionale, con 
mantenimento dei valori semiotici del nucleo originario e della sua immagine testimoniale 
dell'architettura tradizionale eoliana. 
 

Destinazione di zona: 
Residenziale ai sensi dell'art. 48 delle presenti norme. 
È consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, purchè 

compatibile con il carattere residenziale della zona, così come definito nel citato art. 48 (art. 
10 LR 37/1985). 

 
Strumento di attuazione: 
Piano particolareggiato di iniziativa comunale esteso all'intera zona oppure Piano 

di lottizzazione a giudizio dell'Amministrazione Comunale, esteso ad aree minime di 
intervento di 2.000 mq. 

La convenzione relativa al piano esecutivo sarà regolata in base all'art. 14 e/o 15 
della L.R. 27/12/1978 n° 71. 

 
Indice di zona: 
indice di fabbricabilità territoriale massimo: 0,45 mc/mq 
 
altezza massima consentita:  
mt 7,00 
 
numero massimo di piani fuori terra:  
2 (due) più eventuale seminterrato. 
 
Prescrizioni transitorie: 
Nelle more dell’adozione del piano particolareggiato sono ammessi interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento e di restauro conservativo. 
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Prescrizioni particolari: 
La tipologia edilizia prevede case a schiera, case isolate unifamiliari, doppie, 

multiple, in serie aperta con tipologia eoliana. 
Nel caso che la redazioni dei piani esecutivi lasci aree residue di superfici 

inferiori a 2.000 mq, su queste ultime si può intervenire qualunque sia l'estensione. 
Nella definizione dell'intervento unitario per la formazione del piano 

particolareggiato dovranno essere stralciati gli edifici esistenti, da non sottoporre a 
demolizione, con la relativa area di pertinenza. 

Per tali edifici sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art. 20 della L.R. 
27/12/1978 n° 71 nel rispetto di tutti i caratteri architettonici, tipologici ed ambientali originari 
e della tipologia esistente. 

L'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria sono gia 
previste al di fuori della zona, l’aliquota delle aree da cedere può essere monetizzata con i 
criteri previsti dall’art. 14 della L 10 del 28/1/77.  

L’Attuazione deve essere di tipo Convenzionata, ovvero l’attuazione è subordi-
nata alla stipula di una convenzione tra il consorzio dei proprietari delle aree interne ad esso 
ed il Comune, nella quale sia prevista anche la cessione di una determinata quantità di 
superficie del comparto. La pubblica amministrazione avrà così a disposizione, ed a titolo 
gratuito, aree nelle quali potrà realizzare alcuni dei servizi necessari alla zona, senza dovere 
ricorrere alle procedure dell’esproprio,  e senza dover sostenere i relativi oneri economici, 
oggi non indifferenti, con conseguente risparmio economico e temporale. 
 

 
Art. 59 Zone CT- residenziali turistiche e/o ricettive 

 
Definizione: 
Comprendono aree destinate a residenza stagionale e/o ad attività ricettive nel 

rispetto dei caratteri del paesaggio. 
 
Destinazione di zona: 
Residenziale ai sensi dell'art. 48 delle presenti norme. 
È consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, purché 

compatibile con il carattere residenziale della zona, così come definito nel citato art. 48 (art. 
10 LR 37/1985). 

 
Strumento di attuazione: 
Il P.R.G. si attua per Piani Esecutivi, estesi alle intere zone, nel rispetto dei 

seguenti indici e delle specifiche prescrizioni: 
 
Indice di zona: 
- indice di fabbricabilità territoriale massimo: 1,00 mc/mq 
 
altezza massima consentita:  
mt 7,00 
 
numero massimo di piani fuori terra:  
2 (uno) più eventuale seminterrato. 
 
rapporto di copertura:  
30%. 
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Distanza dalle costruzioni:  
m 10,00 o 0,00 per pareti cieche 
 

 
Distanza dai confini :  
m 5,00 o 0,00 per pareti cieche 

 
Prescrizioni particolari: 
In sede di formazione e di attuazione dei Piani Esecutivi dovrà essere 

particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della 
vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata. 

 
Le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici), da destinare, 

soprattutto, a verde pubblico, saranno pari a 24 mq. per 100 mc. di volume edificato. 
 
 

Art. 60 Zona CTC Aree turistico-campeggi 
 

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio e gli esercizi 
pubblici a gestione unitaria come definiti dall’art. 1 della L.R. n.14 del 13/03/82 e smi. 

 In tali aree sono possibili interventi conformi alle previsioni della normativa di 
settore coerentemente con tutti i pareri previsti dall’ordinamento. 
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CAPITOLO IV ZONE  “D”: Artigianali e Commerciali 
 
 
Art. 61 Zona D1 Parco Artigianale e Commerciale 

 
Le aree, sono proposte ai sensi degli artt. 17 e 47 dei Regimi Normativi del PTP 

delle Isole Eolie, in Zona TO1 del PTP.   
 
Strumento di attuazione: 
Il P.R.G. si attua attraverso il Piano per Insediamenti Produttivi da assoggettare a 

procedura di V.I.A., esteso all’intera zone, nel rispetto dei seguenti indici e delle specifiche 
prescrizioni: 

 
altezza massima consentita:  
mt 7,50 con esclusione dei volumi tecnici 
 
numero massimo di piani fuori terra:  
2 (uno) più eventuale seminterrato. 
 
rapporto di copertura:  
30%. 

 
Distanza dalle costruzioni:  
m 10,00 o 0,00 per pareti cieche 

 
Distanza dai confini :  
m 5,00 o 0,00 per pareti cieche 

 
Prescrizioni particolari: 
In sede di formazione e di attuazione dei Piani Esecutivi dovrà essere 

particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della 
vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata, e inoltre 
sarà possibile eventualmente riallocare gli impianti di cui alle successive  ZTO D2 e D3. 

 
Le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici), da destinare, 

soprattutto, a verde pubblico e parcheggi saranno pari al 10% dell’area totale. 
 
 
Art. 62 Zona D2 Impianti di lavorazione RSU  
 

Si tratta di aree già destinate ad impianti di lavorazione RSU in Zona TO1. PTP, 
sono possibili solo miglioramenti senza aumento della superficie utilizzata.  
 
 
Art. 63 Zona D3 Impianto di depurazione  
 

Si tratta di un’area già destinata ad impianti di depurazione in Zona MA2 - 
Mantenimento paesaggio urbanizzato (zone ex Cuscinetto non ulteriormente urbanizzabili) e 
TO1. PTP,  sono possibili solo miglioramenti del sistema di accesso e delle strutture esistenti 
senza aumento della superficie utilizzata.  
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CAPITOLO V  ZONE  “E”:  AGRICOLE  

 
 
Art. 64 Zona E1 – verde ambientale secondo indicazioni dello Studio Agricolo-

Forestale 

 
Definizione: 
Si tratta di zone peri-urbane destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività 

agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio, come indicato dallo Studio 
Agricolo-Forestale, si applicano i regimi normativi del PTP. 

 
Destinazione di zona e prescrizioni particolari: 
In queste zone si possono insediare esclusivamente edifici per la residenza dei 

proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle 
cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquisito il diritto di 
sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni. 

A tali residenze possono essere annessi locali di servizio utili all'attività agricola 
la cui superficie coperta non ecceda lo 0,01 della superficie fondiaria e l'altezza massima 
non superi mt. 4,00. 

Inoltre, sono ammessi impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e 
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di 
risorse naturali agricole, secondo le seguenti indicazioni: 

Sono infine ammesse strutture interrate solo ed esclusivamente a servizio della 
conduzione agricola, nel limite del 10% della superficie del terreno, con un limite massimo di 
100 mq. e un solo interrato per ciascuna azienda. 

 
a) rapporto di copertura non superiore ad un terzo dell'area di proprietà proposta 

per l'insediamento; 
b) distacchi fra fabbricati non inferiori a mt. 20,00; 
c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 

Aprile 1968 n° 1404; 
d) parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell'area interessata; 
e) distanza dagli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici non 

inferiori a mt. 500. 
 
I suddetti insediamenti devono osservare le limitazioni dell'art. 14 e/o della L.R. 

12 Giugno 1976 n° 78. 
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì agli insediamenti 

industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli zootecnici e diretti a utilizzare risorse 
naturali, purché il numero degli addetti non sia superiore a venti unità. 

Restano esclusi in ogni caso dall'applicazione del presente articolo gli edifici a 
destinazione turistico-alberghiera e i complessi ricettivi in genere. 

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono 
destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale. 

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un 
massimo del 30 % della cubatura esistente e comunque per non più di 300 mc, per 
attrezzature igienico sanitario, ove non esistenti. 

Da tutte le zone agricole di qualunque tipo sono comunque escluse le industrie 
nocive di prima e seconda classe, classificate ai sensi del relativo D.M. 12/2/71. 

I fondi e gli appezzamenti anche inedificati, ma la cui superficie è stata 
computata nel complesso dell'azienda agricola ai fini dell'applicazione dei parametri di 
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insediamento urbanistico edilizio di zona restano inedificabili anche in caso di frazionamento 
successivo. 

Tale vincolo è espressamente indicato ove previsto nel progetto di 
ristrutturazione ed è trascritto alla Conservatoria degli Atti Immobiliari. 

Per le case rurali direttamente collegate all'attività agricola già esistenti all'atto 
dell'adozione del P.R.G., adibite ad abitazione, è consentito oltre alla ristrutturazione, anche 
l'ampliamento, una sola volta, fino ad un massimo del 30 % della cubatura esistente e 
comunque per non più di 150 mc, per attrezzature igienico sanitario, ove non esistenti, anche 
nel caso che il volume utile sia già eccedente le prescrizioni di zona, nel rispetto 
dell'architettura e della tipologia della dimora rurale eoliana. 

 
Strumenti di attuazione: 
Concessione edilizia. 
 
indice di fabbricabilità fondiaria massima: 
 0,03 mc/mq per la sola residenza; 
 
altezza massima consentita: 
mt 7,00; 
 
numero massimo di piani fuori terra:  
2 (due) piani per la sola residenza. 

 
 

Le zone E1 comprendono le aree destinate all’esercizio delle attività agricole e 
delle attività connesse con l’uso agricolo del territorio, comprese le attività agrituristiche. 

È ammessa la realizzazione di strade poderali e interpoderali, anche se non 
espressamente indicate nelle cartografie del P.R.G. . 

Tutti gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con 
le attività primarie e con l’ agriturismo. 

Ogni intervento di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione o nuova 
costruzione sarà realizzato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del 
luogo, anche mediante l’utilizzo di materiali da costruzione tradizionali. 

Sono escluse le industrie nocive di prima e seconda classe, classificate ai sensi 
del relativo D.M. 19/11/91. 

 
Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76. 
 
 

Art. 65 Zone E2 - Verde agricolo di tutela secondo le indicazioni di PTP 
 
Definizione: 
Si tratta di zone periurbane destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività 

agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio, ricadenti in aree vocate 
secondo le indicazioni del PTP a zone di tutela orientata delle aree colturali produttive. 

 
Destinazione di zona:  
Sono ammessi edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, 

di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari 
e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle 
opere soggette alle concessioni, ed edifici per attività agrituristiche, peraltro in parte già 
esistenti. 
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Al fine di potenziare le attività agrituristiche i fabbricati esistenti possono essere 
ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente  e, comunque, per non più di 
150 metri cubi, per attrezzature igienico sanitario, ove non esistenti, anche nel caso che il 
volume utile sia già eccedente le prescrizioni di zona, nel rispetto dell'architettura e della 
tipologia della dimora rurale eoliana. 

Sono inoltre ammesse strutture interrate a servizio della conduzione, e/o 
complementari alla residenza nel limite del 10% della superficie del terreno, con un limite 
massimo di 100 mq. e di una per ciascun fabbricato al servizio dell’azienda. 

 
Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o 

trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere 
artigianale di risorse naturali agricole. 

Il Piano Regolatore Generale si attua per intervento diretto (concessione o 
autorizzazione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici  
 

Strumenti di attuazione: 
Concessione edilizia. 
 
Indice di zona: 
indice di fabbricabilità fondiaria massima: 0,03 mc/mq per strutture a supporto 

dell’uso del suolo; 
 
altezza massima consentita: 
mt 4,00; 
 
numero massimo di piani fuori terra:  
1 (uno) piano per la sola residenza. 
 
rapporto di copertura: 
non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento; 
 
ulteriori indicazione: 
a) distacchi tra fabbricati non inferiori a m 20,00; 
b) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall’art. 26 del D.P.R. 16-

12-92, n.495; 
c) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell’area interessata; 
d) il rispetto delle distanze stabilite dall’art. 15 della L.R. 12-06-76 n. 78, come 

interpretato dall’art. 2 della L.R. 30-04-91 n. 15 ; 
 
Prescrizioni particolari: 
Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica.  
È ammessa inoltre la utilizzazione agricola dei terreni senza nuova edificazione e 

nel rigoroso rispetto ambientale e, in particolare, del patrimonio arboreo. 
Il dimensionamento planimetrico sia degli eventuali locali di servizio annessi agli 

edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, sia degli impianti e dei 
manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed allo 
sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali agricole secondo i parametri dell'art. 22 
del L.R. n.71/78 e s.m.i., devono essere supportato e giustificato da una relazione 
agronomica contenente anche il calcolo del beneficio fondiario derivante. 
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CAPITOLO VI  ZONE “F”, “SP”: PER SERVIZI E ATTREZZATURE 

 
 

Art. 66 Definizione 
 

Le zone comprese nel presente capitolo sono riservate ai servizi di interesse 
urbano, alla viabilità veicolare, ciclabile  e pedonale, al verde di protezione e di arredo e ai 
servizi di quartiere, nonché al verde privato. 

 
Esse si articolano in Zone F, spazi per le attrezzature pubbliche di interesse 

generale e zone di riserva naturale, e Zone SP, Servizi di quartiere. 
 
Le zone F sono suddivise in due sottozone F1 e F2. 
Le aree comprese in tali zone potranno mantenere la destinazione agricola con 

l'esclusione di qualsiasi nuova edificazione fino all'attuazione delle previsioni del presente 
Piano Regolatore Generale, gli edifici esistenti in queste zone al momento dell'adozione del 
presente Piano Regolatore Generale in contrasto con le presenti norme non possono essere 
modificati ed ampliati mentre sono ammessi solamente lavori ed opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione. 

 
 

Art. 67 Zone F1 - Parco attrezzato costiero di Rinella 
 

Definizione: 
Si tratta del Parco attrezzato costiero di Rinella. 
È teso a dare unità alle attività e infrastrutture già esistenti, prevedendo anche la 

localizzazione di impianti balneari legati alla diretta fruizione del mare nonché la 
realizzazione di parcheggi ed accessi così come previsti dall'art. 12 della L.R. n° 37/1985. 

La vocazione dell’area sposa il regime della tutela orientata indicato nel PTP, 
perché ha finalità particolari con attività e/o servizi coerenti e compatibili in relazione alla 
specificità della risorsa e della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa. 
 

Strumento di attuazione e prescrizioni particolari: 
È ammessa la stipula di convenzione tra l'Amministrazione Comunale, Enti 

Pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di piccole 
attrezzature ed impianti legati alla diretta fruizione del mare di uso pubblico. 

È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere ai proprietari delle zone F1 
di mantenere la proprietà nel caso in cui essi accettino di convenzionarsi con il Comune; la 
convenzione dovrà in ogni caso prevedere i tempi di acquisizione di tali zone da parte 
dell'Amministrazione Comunale e garantire l'immediato e gratuito accesso di tali zone da 
parte della cittadinanza. 

Sarà consentita la realizzazione di strutture pubbliche e interrate per attività 
culturali e turistiche e di manufatti a carattere stagionale nel pieno rispetto dell'art. 15 della 
L.R. n° 78/1976. 

 
 

Art. 68 Zone F2 - Parco attrezzato di Leni 
 

Definizione: 
Si tratta di Parco territoriale attrezzato per lo sport  ed il tempo libero localizzato 

in area compresa fra il centro di Leni e la frazione di Val di Chiesa previsto per la 
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localizzazione di attrezzature sociali, culturali, ricreative e sportive, anche a carattere 
spettacolare. 

L’obiettivo dell’area è il mantenimento delle zone non edificabili di alto pregio 
paesistico con funzioni strategiche. 

 
Strumento di attuazione e prescrizioni particolari: 
E' ammessa la stipula di convenzione tra l'Amministrazione Comunale, Enti 

Pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di piccole 
attrezzature ed impianti legati sportivi, ricreativi e culturali di uso pubblico. 

La convenzione dovrà in ogni caso prevedere i tempi di acquisizione di tali zone 
da parte dell'Amministrazione Comunale e garantire l'immediato e gratuito accesso di tali 
zone da parte della cittadinanza dell'Amministrazione Comunale. 

Obiettivo dello strumento attuativo deve essere il recupero della sentieristica 
storica; il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati 
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, fino ad un massimo del 30 % della cubatura 
esistente, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; servizi 
per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità. 

Per i servizi ed attrezzature di interesse generale l'edificazione avverrà secondo 
le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia; in 
mancanza di tali leggi o regolamenti, per le attrezzature non sarà di norma superato l'indice 
di fabbricabilità fondiario di 0,50 mc/mq; non più del 30% dell'area potrà essere coperto da 
edifici; almeno metà dell'area sarà destinata a giardino, parco o campi da gioco; queste 
attrezzature saranno accorpate in un unico chiaramente distinto sia dal settore occupato da 
edifici e parcheggi, sia dalle aree destinate ad assicurare tra corpi diversi di edifici di edifici o 
tra edifici e confini, distacchi non inferiori a mt.10,00. 

Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76. 
 
 

Art. 69 Zone SP - destinate a servizi pubblici e di interesse generale 
 

Definizione: 
Queste zone, destinate a spazi pubblici o riservate alle attività collettive sono 

suddivise, con riferimento al D.M. 2/4/1968 e comprendono: 
a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo; 
b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, 

assistenziali sanitari, amministrative, per pubblici servizi; 
c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 
d) aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previsto dall'art.18 

della legge n°765). 
Il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone S.P. sono 

definiti ai sensi dell’art. 3 del DM 2/4/1968: 
a) mq 4,5 ogni 100 mc di volume edificabile; 
b) mq 2,0 ogni 100 mc di volume edificabile; 
c) mq 9,0 ogni 100 mc di volume edificabile; 
d) mq 2,5 ogni 100 mc di volume edificabile. 
 
Prescrizioni particolari: 
Nell'ambito di tali zone l'Amministrazione Comunale individuerà le aree per le 

quali l'attuazione e la progettazione della definitiva sistemazione dovrà essere effettuata in 
modo unitario attraverso interventi programmati e strumenti esecutivi di attuazione. 

Tutte le aree destinate a servizi pubblici di quartiere dovranno essere acquisite 
dal Comune, ad eccezione delle chiese e servizi parrocchiali che potranno essere di 
proprietà dagli enti religiosi. 
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È ammessa la stipula di convenzioni tra l'Amministrazione Comunale, Enti 
pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di piccole 
attrezzature ed impianti di uso pubblico. 

Ogni convenzione per concessioni dovrà prevedere in ogni caso il libero utilizzo 
pubblico, i tempi ed i modi di intervento e gestione e, allo scadere della concessione, la 
cessione al Comune delle opere fisse non asportabili. 

Dove sono da eseguire opere di urbanizzazione, la convenzione prevedrà inoltre 
gli oneri a carico del concessionario. 

L'edificazione delle zone destinate a servizi pubblici avverrà secondo le leggi ed i 
regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia. 

In mancanza di tali leggi o regolamenti l'Amministrazione determinerà di volta in 
volta indirizzi e parametri urbanistici salvo restando le prescrizioni minime di cui alla parte 
seconda - titolo primo delle presenti norme ed il rispetto delle procedure delle leggi vigenti. 

Deve essere applicata la L.R. 78/76 per l'edificazione di servizi pertinenti alle 
zone omogenee soggette alle limitazioni di cui alla legge. 
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CAPITOLO VII  ZONE “H” E “I”: DI TUTELA AMBIENTALE E DI RISPETTO 

 
 

Art. 70 Zone “H” - Aree cimiteriali 
 

Il P.R.G. si attua secondo le specifiche norme di settore. 
 
 

Art. 71 Zone I1 e I2 -  Fasce di riserva e preriserva  
 

Definizione: 
Si tratta di zone destinate ai sensi dell'art.7 della L.R. 6/5/1981, n°98, al fine di 

conservare la vegetazione naturale e ripristinare la vegetazione forestale mediterranea 
nonché difendere la fauna. 

 
Strumento di attuazione e prescrizioni particolari: 
Regolamento di cui all'art.5 del Decreto dell'Assessore per il Territorio e 

l'Ambiente della Regione Siciliana n° 87 del 14 marzo 1984, approvato con Decreto 30 
maggio 1987. 

Nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzazione della Pre-riserva sono 
ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli 
immobili esistenti. 

 
 

Art. 72 Zone I3 -  Fascia costiera 
 

Definizione: 
Si tratta della zone immediatamente retrostante la linea di battigia estesa a gran 

parte della costa del territorio comunale e che si intende salvaguardare nei caratteri naturali 
ed ambientali garantendone un adeguato utilizzo al pubblico. 
 

Destinazione di zona ed attività edilizia consentita: 
Ai sensi dell'art.15 della L.R. n° 78 del 12 giugno 1976 per la fasce che vanno 

oltre i 150 mt dalla battigia è consentito: 
attività agricola; attrezzature di iniziativa pubblica e privata esclusivamente 

attinenti alle attività per il tempo libero (stabilimenti balneari, campeggi, etc.). 
Per tali interventi le sole strutture fisse ammesse sono quelle relative ad 

attrezzature comunali quali parcheggi, servizi igienici, ristori e simili formati da un piano fuori 
terra, di altezza non superiore a mt. 3,70 e la cui superficie coperta da strutture fisse non 
dovrà superare il 2% delle aree relative alla licenza di esercizio. 

Tali concessioni dovranno essere rilasciate in modo da garantire che, in 
adiacenza alle zone si cui è concessa la licenza di esercizio per stabilimenti balneari e 
campeggi, sia destinata un'area di uguale superficie per la balneazione libera. 

È comunque fatto obbligo, anche in corrispondenza delle attrezzature in oggetto 
di una fascia litoranea continua di libera fruizione pubblica per una profondità minima di mt. 
20,00 dalla linea di battigia; su tale fascia non è ammessa alcuna  edificazione. 

In tale zona sono inoltre ammessi impianti tecnologici di interesse collettivo nel 
rispetto dei caratteri ambientali. 

È escluso qualunque tipo di nuovo intervento edilizio residenziale salvo opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. 
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Invece per le fasce comprese tra la battigia e i 150 metri deve essere applicata la 
lettera a) dell'art. 15 della L.R. n°78 del 12 giugno 1976. 
 

Strumento di attuazione: 
a) concessione rilasciata dalla Amministrazione Comunale e dagli Enti 

competenti per le attrezzature e le attività consentite ed i termini temporanei della 
concessione stessa; 

b) concessione edilizia per le eventuali edificazioni ed istallazioni fisse. 
 
 

Art. 73 Zone I4 -  Fascia di rispetto stradale e cimiteriale 
 

Definizione e destinazione di zona: 
Nelle fasce di rispetto stradale, cimiteriale, e di impianti vari, indicate nelle 

cartografie di P.R.G. sono ammesse attrezzature tecnologiche, pubbliche o di interesse 
pubblico, allacciamenti ai servizi tecnologici, parcheggi, sistemazione a verde, allacciamenti 
stradali e percorsi pedonali e ciclabili ed il mantenimento della attività agricola con 
esclusione di qualunque tipo di edificazione. 

Le attrezzature emergenti dal suolo nelle fasce di rispetto stradale, quali 
distributori di carburante, cabine telefoniche, cabine elettriche, palificazioni e simili, dovranno 
essere poste ad almeno mt. 5 dal ciglio della strada. 

Le fasce di rispetto dovranno essere curate e mantenute a cura dei proprietari 
dei terreni. 

È ammessa anche la ristrutturazione degli edifici esistenti. 
Le fasce di rispetto del cimitero sono definite dalle vigenti leggi igienico-sanitarie. 
Esse, comunque, non possono mai avere profondità minore di m. 50. 
 
 

Art. 74 Zone destinate alla viabilità 
 
Le zone destinate alla viabilità pubblica comprendono: 
 le sedi stradali; 
 i nodi stradali; 
 le piazze e gli slarghi stradali pubblici; 
 attrezzature portuali 
 le zone non edificandi, non arborandi recepite da PTP per strada del parco. 
 
L’indicazione grafica delle zone destinate alla viabilità nelle tavole di 

azzonamento del P.R.G. ha valore indicativo ai fini del progetto esecutivo dell’opera (anche 
con riferimento ai limiti dimensionali richiesti dalla normativa vigente) e fino all’approvazione 
dello stesso, il quale potrà pertanto discostarsi lievemente, per giustificati motivi, dalle 
previsioni grafiche del P.R.G., senza che ciò costituisca difformità nei confronti dello 
strumento urbanistico stesso. 

I progetti ed i tratti di viabilità pubblica da realizzare o ristrutturare all’interno di 
zone omogenee non soggette a Piano Particolareggiato, che ricoprono indistintamente 
porzioni di tessuti urbani non indicando specificatamente i tratti di viabilità in questione, non 
costituiscono variante urbanistica rispetto alle previsioni del  P.R.G.. La manutenzione 
straordinaria della viabilità esistente è comunque sempre consentita. 

In particolare come normato dall’art.9.14 dei R.N. del PTP è possibile il recupero 
della sentieristica storica anche con la realizzazione di tratti integrativi di nuova realizzazione 
per la messa a sistema di essi con i beni culturali territoriali. 
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CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 75 Norme transitorie 

  
In tutte le parti del territorio comunale, oltre ai vincoli vigenti e visualizzati con 

appropriata simbologia grafica, trovano applicazione -ai sensi delle vigenti norme di legge 
specifiche in materia- le seguenti disposizioni:  

 Fasce di rispetto stradale: lungo tutte le viabilità esistenti e di P.R.G. la 
nuova edificazione dovrà osservare le distanze dal ciglio stradale previste 
dal D.M. 1404/68 così come modificato ed integrato dal DPR 16/12/92 n. 
495. 

 Fasce di rispetto a tutela dei vincoli nascenti da opere, manufatti o 
impianti : per come indicati nelle tavole di analisi del P.R.G. e, comunque, 
nel rispetto delle rispettive specifiche norme di legge vigenti. 

 Fasce di rispetto del vincolo idrogeologico : nell’ambito del territorio 
comunale soggetto al suddetto vincolo, tutte le attività che comportano 
movimenti di terreno sono soggette a preventiva autorizzazione da parte 
dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. 

 Fasce di rispetto demaniale : in prossimità delle suddette aree gli 
interventi edilizi dovranno acquisire, prima dell’inizio lavori, la prescritta 
autorizzazione da parte delle autorità marittime competenti per i casi 
previsti dal vigente Codice della Navigazione. 

 
Art. 76 Norme finali 

  
Le presenti norme valgono se ed in quanto non in contrasto con le vigenti leggi in 

materia comunque applicabili in ambito regionale, fermo restando che l’eventuale entrata in 
vigore di nuove norme urbanistiche prevarranno sulle stesse.  

Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni di 
immobili esistenti, autorizzate a norma di disposizioni precedentemente in vigore, ma non 
ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia e debbono 
adeguarvisi. Pertanto, il titolare della Concessione, prima di iniziare i predetti lavori, deve 
chiedere una nuova Concessione. 
Qualora si tratti, invece, di lavori in corso d’opera o alla data anzidetta, essi restano soggetti 
alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della Concessione, salva in ogni caso - per 
nuovi interventi - la facoltà dell’Amministrazione Comunale di applicare le misure di 
salvaguardia di cui alla legge n° 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni, oppure di 
ordinare l’esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti 
indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro. 
 

 
 
 
 
 


