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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1- Documenti costitutivi. 
 
1 - Costituiscono il PRG del Comune di Monte Santa Maria Tiberina i seguenti documenti tecnico-
grafici e descrittivi di seguito elencati: 
 
Tav. 1 – Relazione generale 
Tav. 2-a / 2-b – Carta geologica 
Tav. 3-a / 3-b – Carta geomorfologica  
Tav. 4-a / 4-b – Carta idrogeologica ed idraulica 
Tav. 5-a / 5-b – Carta della propensione al dissesto 
Tav. 6-a / 6-b – Carta dello zoning geologico 
Tav. 7-a / 7-b – Carta delle aree agricole - aree boschive – aree di particolare interesse agricolo  
Tav. 8-a / 8-b – Zone agricole omogenee (Unità di Paesaggio) 
Tav. 9-a / 9-b – Ambiti e vincoli di interesse paesaggistico e ambientale 
Tav. 10-a / 10-b – Vincolo idrogeologico 
Tav. 11-a / 11-b – Vincolo archeologico  
Tav. 12-a / 12-b – Aree percorse dal fuoco  
Tav. 13-a / 13-b – Sistema del paesaggio antropico 
Tav. 14-a / 14-b – Crinali – Viabilità storica e di crinale - Coni Visuali  
Tav. 15-a / 15-b – Carta delle aziende agrituristiche e ricettività extralberghiera 
Tav. 16-a / 16-b – Rete escursionistica 
Tav. 17-a / 17-b – Carta dei servizi e carta degli allevamenti 
Tav. 18-a / 18-b – Carta della viabilità 
Tav. 19-a / 19-b – Sistema rete fognante  
Tav. 20-a / 20-b – Sistema rete idrica  
Tav. 21-a / 21-b – Carta delle macroaree inquadramento generale 
Tav. 22 – Norme Tecniche di Attuazione 
 
Allegato A: Studio geologico; 
Allegato B: Verifica idraulica; 
Allegato C: Censimento degli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse 
        storico, architettonico e culturale;  
Allegato D: Schedatura degli edifici sparsi nell’area sottoposta a vincolo S.I.C.; 
Allegato E: Dimensionamento e verifica standard della Variante n. 1 al PRG Parte Strutturale; 
Allegato F: Fascicolo schede eventi allegato al Catasto delle aree percorse dal fuoco; 
Allegato G: Elenco di beni immobili vincolati ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs 42/2004; 
Allegato H: Verifica aree boscate DGR 1098/2005  
Allegato I:  Verifica aree di particolare interesse agricolo; 
 
2 - Basi cartografiche: i diversi tematismi del PRG a prevalente carattere prescrittivo si 
compongono sulla base cartografica catastale, mentre quelli a prevalente carattere informativo su 
quella a base della Carta Tecnica Regionale (CTR). 
 

Art. 2 - Contenuto e campo di applicazione. 
 

1 - La Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Parte Strutturale del Comune di Monte S. Maria 
Tiberina è costituita dai documenti elencati all’Art. 1, essa sostituisce il Piano Regolatore Generale 
Parte Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/05/2002. 
 
2 - La Variante n. 1 al PRG è stata redatta ai sensi delle vigenti leggi (L. 17 agosto 1942 n° 1150 e 
Legge Regionale 22/02/2005 n. 11 e s.m.i.), è costituito da una “Parte Strutturale” e da una “Parte 
Operativa”. Il PRG Parte strutturale si applica all’intero territorio comunale. 
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3 - Il PRG Parte Operativa si applica nei casi previsti dalle N.T.A. del PRG Parte Strutturale. 
 
4 - Il PRG Parte Strutturale, a cui il PRG Parte Operativa dovrà conformarsi, regolamenta gli 
interventi all’interno delle macroaree. Il PRG Parte Strutturale è prevalente sul PRG Parte 
Operativa. 
 
5 - Il PRG Parte Strutturale definisce le strategie ed i riferimenti programmatici per il governo del 
territorio comunale, avendo come riferimento gli obbiettivi e gli indirizzi urbanistici regionali e 
provinciali espressi dal Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) e dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), integrati con le indicazioni e le proposte raccolte nella 
conferenza di copianificazione del 08/10/2008, in particolare individua e definisce: 

• La salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente (disposizioni per suolo, sottosuolo, acqua 
ed aria), 

• La salvaguardia del territorio aperto con la valorizzazione delle presenze antropiche, 
• Gli ambiti urbani e gli insediamenti produttivi, 
• I sistemi infrastrutturali, 
• Il rischio territoriale e ambientale. 

 
6 - Il PRG Parte strutturale detta quindi norme relative alla salvaguardia ed alla valorizzazione del 
territorio aperto, alle destinazioni d’uso, alle trasformazioni e riqualificazioni delle strutture 
insediative esistenti, alla realizzazione di nuove strutture insediative, produttive e di servizio, alle 
infrastrutture, nel rispetto dei valori antropici e urbanistici, dei vincoli sovraordinati, delle qualità 
naturali ed ambientali del territorio in esame. 
 

Art. 3 - Ambiti generali di intervento. 
 
1 - Il PRG Parte strutturale articola il territorio comunale in: 
�Territorio aperto: comprende le zone E (zone agricole) ossia l’insieme delle aree nelle quali 
gli elementi naturali prevalgono su quelli antropizzati. 
�Spazio antropizzato: comprende il sistema degli insediamenti abitativi esistenti e/o 
programmati ricompresi in macroaree all’interno delle quali distingue: 

- Tessuto esistente di formazione storica prevalentemente residenziale; 
- Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente residenziale (totalmente o 

parzialmente edificato, comunque in corso di completamento); 
- Zone di nuovo impianto prevalentemente residenziale; 
- Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttivo (totalmente o 

parzialmente edificato comunque in corso di completamento); 
- Zone di nuovo impianto prevalentemente produttive; 

 
2 - Il PRG Parte operativa articolerà e perimetrerà in termini fondiari le singole zone omogenee 
assegnando i relativi parametri edilizi. Dentro le macroaree l’attuazione è diretta o indiretta 
secondo le specifiche disposizioni dettate dal PRG Parte Operativa. 
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TITOLO II 
PARAMETRI E DEFINIZIONI DEL PRG PARTE STRUTTURALE 
 

Art. 4 – Parametri urbanistici, ecologici, edilizi e definizioni 
 
1 – In relazione alle disposizioni del Regolamento Regionale 03/11/2008 n. 9, si definiscono i 
seguenti parametri urbanistici: 
 
Superficie territoriale - (St) – art. 2 R.R. n. 9/2 008:  

1. Si definisce superficie territoriale la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato 
dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree già edificate o destinate 
all'edificazione e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per altre opere e 
servizi pubblici, sia esistenti che di progetto, nonché di eventuali aree di rispetto.  

2. Si definisce territorio agricolo, la superficie di terreno nella disponibilità del richiedente il titolo 
abilitativo, secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in 
materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), fermo restando che 
l'edificazione è realizzata su terreno in proprietà o con altro diritto reale che conferisce titolo 
all'edificazione.  

3. Alla superficie territoriale, misurata in metri quadrati si applica l'indice di utilizzazione territoriale 
di cui all' articolo 13 del R.R. n. 9/2008.  

4. La potenzialità edificatoria viene calcolata applicando l'indice di utilizzazione territoriale, alla 
superficie territoriale. Tale potenzialità può essere incrementata considerando anche quella 
acquisita con atto registrato e trascritto di terreni di proprietà diverse. 

 
Superficie per opere di urbanizzazione primaria – a rt. 3 R.R. n. 9/2008: 

1. Le opere di urbanizzazione primaria, definite dall' articolo 24, comma 7 della L.R. n. 1/2004 , 
riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di 
parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le 
telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi 
ecologici, piazze ed altri spazi liberi, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le 
fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base del 
regolamento regionale di cui all' articolo 62, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2005 e dell' 
articolo 1 , commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), aree 
aggiuntive o immobili, quali opere di urbanizzazione primaria, destinate ad insediamenti per 
l'edilizia residenziale pubblica e sociale.  

2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria è definita dagli 
strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.  

3. Si definisce sede stradale l'area delimitata dai confini della proprietà stradale, che comprende 
la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di sostegno e le fasce di pertinenza 
destinate alla viabilità, oltre a quanto indicato dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 
(Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure 
per l'attuazione dei relativi interventi) e relative disposizioni attuative.  

4. Per spazi di sosta o di parcheggio, si intende la superficie dell'area destinata alla sosta degli 
autoveicoli con esclusione di una quota pari al trenta per cento della superficie delle corsie di 
distribuzione. L'area di sosta ha dimensione minima di metri lineari 2,50 per 5,50. Le corsie di 
manovra hanno dimensione minima pari a metri lineari 3,50 e metri lineari 6,00, rispettivamente 
per la sosta longitudinale e perpendicolare al bordo della carreggiata, ferme restando le 
normative in materia di prevenzione incendi. La corsia di manovra è resa indipendente dalle 
sedi stradali extraurbane ed urbane di scorrimento. Per quanto non espressamente disposto dal 
presente comma sono applicabili le possibilità di deroga previste dal decreto ministeriale 5 
novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).  

5. La larghezza dei marciapiedi di pertinenza delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi non 
può essere inferiore a metri lineari 1,50, liberi da qualsiasi ostacolo. 
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Superficie per opere di urbanizzazione secondaria –  art. 4 R.R. n. 9/2008: 
1. Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dall' articolo 24, comma 8 della L.R. n. 1/2004 , 

riguardano: asili nido e scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per 
l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici 
religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali e per corridoi ecologici, 
piazze ed altri spazi liberi, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, 
nonché quelli previsti dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento 
della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la 
valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le 
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti 
speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione 
secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e 
funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale.  

2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria è definita dagli 
strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere. 

 
Superficie fondiaria - (Sf) – art. 5 R.R. n. 9/2008 : 

1. Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno già edificato e/o destinato 
all'edificazione, al netto delle superfici destinate dallo strumento urbanistico generale e dal 
piano attuativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti o previste.  

2. Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria corrisponde alla superficie 
edificabile del lotto.  

3. Eventuali previsioni d'uso di superficie fondiaria finalizzata al miglioramento degli spazi pubblici 
esistenti, contenute nel titolo abilitativo e regolate da convenzione o atto d'obbligo, qualora non 
prescritte dagli strumenti urbanistici non riducono la superficie fondiaria da computare ai fini del 
calcolo della potenzialità edificatoria del lotto.  

4. Alla superficie fondiaria, misurata in metri quadrati, si applica l'indice di utilizzazione fondiaria 
di cui all' articolo 14 del R.R. n. 9/2008.  

5. In base alla superficie fondiaria viene calcolata la potenzialità edificatoria dei lotti.  
 
Superficie asservita - (Sa) – art. 6 R.R. n. 9/2008 : 

1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, 
necessaria a legittimare l'edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.  

2. Le aree asservite ad un edificio per l'applicazione degli indici di cui al Capo III , possono 
restare di proprietà diversa ovvero essere cedute a terzi, purché nell'atto pubblico di 
trasferimento, registrato e trascritto, risulti l'obbligo della loro inedificabilità in rapporto all'indice 
utilizzato.  

3. Nel caso si intervenga su di un edificio esistente mediante aggiunta di un nuovo corpo di 
fabbrica, o si realizzino nuovi edifici nelle superfici territoriale o fondiaria di cui agli articoli 2 e 5 
del R.R. n. 9/2008, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, devono 
essere considerati anche gli edifici già esistenti. È fatta salva l'ipotesi in cui le norme di 
attuazione del PRG consentano incrementi di superficie utile coperta indipendentemente dal 
rispetto dell'indice di zona o i casi in cui sono applicabili modalità premiali, compensative e 
perequative dei diritti edificatori in base a specifiche normative.  

4. L'area asservita a costruzioni esistenti non può essere asservita ad altre costruzioni, fatto 
salvo il caso di incremento dell'indice di edificabilità o di una sua sottoutilizzazione, rispetto a 
quanto considerato al momento dell'asservimento o di modifica della destinazione e normativa 
urbanistica dell'area medesima.  

5. Restano ferme le normative in materia di vincolo di asservimento dei terreni previste dagli 
strumenti urbanistici o da normative di settore.  

 
Area di sedime - (As) – art. 7 R.R. n. 9/2008: 

1. Si definisce area di sedime l'area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul 
piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante 
il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da 
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terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all' articolo 8, comma 2, lettera b) del R.R. n. 
9/2008.  

2. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle murature 
quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce di coronamento ed elementi 
decorativi e rampe esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per l'abbattimento 
della barriere architettoniche. Sono altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non 
superiore a metri lineari 2,00 rispetto alla linea di spiccato dell'edificio.  

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell' articolo 13, comma 1, 
lettera c) della L.R. n. 1/2004 , l'area di sedime di un edificio esistente può essere modificata sia 
come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto 
con l'area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo 
strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia e purché le modifiche 
siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Tra gli 
interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da 
norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto 
con la precedente area. 

 
Superficie permeabile e impermeabile (Sp - Si) – ar t. 8 R.R. n. 9/2008: 

1. Si definisce superficie permeabile la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia fuori 
terra che interrate e di pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con 
soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la qualità dell'intervento e del 
contesto urbano, in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche.  

2. A tal fine:  
a) sono considerate superfici permeabili, le superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, 

quelle in terra, terra battuta, ghiaia; sono inoltre considerate tali quelle soluzioni che non 
compromettono la permeabilità del terreno quali le superfici finite con masselli o blocchi di 
calcestruzzo su fondo sabbioso sovrastante il terreno naturale, non cementate con posa 
degli elementi con fuga permeabile, oltre a quelle che impiegano materiali idonei a garantire 
il passaggio dell'acqua almeno per il cinquanta per cento della superficie;  

b) sono considerate altresì superfici permeabili le superfici aventi le caratteristiche di cui alla 
lettera a) realizzate a copertura di costruzioni interrate con terreno di riporto contiguo al 
terreno naturale o a sistemazioni realizzate, di spessore non inferiore a metri lineari 0,50 
rispetto al piano di copertura della costruzione.  

3. Sono considerate superfici impermeabili quelle con caratteristiche diverse da quanto indicato 
al comma 2 , per le quali vanno comunque previsti e realizzati opportuni sistemi di smaltimento 
o convogliamento delle acque meteoriche che evitino azioni di dilavamento e ruscellamento.  

 
Perimetro di un edificio - (Pe) – art. 9 R.R. n. 9/ 2008: 

1. Si definisce perimetro di un edificio il perimetro delimitato da qualunque struttura edificata fuori 
terra o entroterra, con la esclusione delle opere di cui all' articolo 7, comma 2 del R.R. n. 9/2008 
e di eventuali intercapedini aventi le caratteristiche di cui all' articolo 17, comma 3, lettera j) del 
medesimo R.R. n. 9/2008.  

 
Quota di spiccato - (Qs) – art. 10 R.R. n. 9/2008: 

1. Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete 
del prospetto dell'edificio, rappresentato dal piano stradale o dal piano del marciapiede o dal 
piano del terreno a sistemazione definitiva.  

2. Per sistemazione definitiva si intende la modifica motivata dell'andamento della linea naturale 
del terreno, dedotta dal piano quotato a corredo del progetto, mediante sbancamenti e/o rilevati.  

3. Il regolamento comunale per l'attività edilizia può stabilire, in base alla presenza di terreni 
pianeggianti o in pendenza, tenendo conto dell'atto d'indirizzo di cui alla Delib.G.R. 27 aprile 
2006, n. 674 dello strumento urbanistico, nonché delle diverse situazioni idrogeologiche, 
idrauliche, paesaggistiche e di assetto territoriale, le limitazioni per la formazione di scavi o di 
rilevati rispetto alla linea naturale del terreno ante operam ai fini della realizzazione delle quote 
di spiccato. 
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Linea di spiccato - (Ls) – art. 11 R.R. n. 9/2008: 
1. Si definisce linea di spiccato la linea, sulla quale giacciono i punti coincidenti con le quote di 

spiccato, di cui all' articolo 10 del R.R. n. 9/2008, lungo il perimetro esterno dell'edificio.  
2.  

Sagoma di un edificio - (Se) – art. 12 R.R. n. 9/20 08: 
1. Si definisce sagoma di un edificio la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno esterno 

dell'edificio escluse le opere previste all' articolo 7, comma 2 del R.R. n. 9/2008.  
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell' articolo 13, comma 1, 

lettera c) della L.R. n. 1/2004 , la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, nel 
rispetto dei parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per 
l'attività edilizia, ferma restando la possibilità di mantenere il volume, le superfici e le altezze 
preesistenti, e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, 
ambientali e paesaggistiche. 

 
Indice di utilizzazione territoriale (Iut) – art. 1 3 R.R. n. 9/2008: 

1. Si definisce indice di utilizzazione territoriale il rapporto massimo consentito in una porzione di 
territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale tra la superficie utile 
coperta, edificata ed edificabile e la superficie territoriale di tale porzione di territorio. Esso è 
espresso in mq/mq.  

2. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia 
di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione. 

 
Indice di utilizzazione fondiaria - (Iuf) – art. 14  R.R. n. 9/2008: 

1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie utile 
coperta massima edificata ed edificabile e la superficie fondiaria. Esso è espresso in mq/mq.  

2. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia 
di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.   

 
Indice di copertura - (Ic) – art. 15 R.R. n. 9/2008 : 

1. Si definisce indice di copertura il rapporto, espresso in mq/mq o in percentuale, tra l'area di 
sedime delle costruzioni edificate o realizzabili di cui all' articolo 7 del R.R. n. 9/2008e la 
superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.  

 
Indice di permeabilità - (Ip) – art. 16 R.R. n. 9/2 008: 

1. Si definisce indice di permeabilità, espresso in mq/mq o in percentuale, l'indice dato dal 
rapporto tra la superficie permeabile del suolo e la superficie fondiaria del lotto o del comparto 
libera da costruzioni. Esso è stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.  

 
Superficie utile coperta - (Suc) – art. 17 R.R. n. 9/2008: 

1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici 
coperte di ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri o comunque delle strutture 
portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità:  

a) nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici ecceda i metri lineari tre 
e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e 
cinquanta. Nella medesima fattispecie, per gli edifici a destinazione diversa da quella 
residenziale situati all'interno delle zone specificamente previste dal PRG e per i piani 
completamente interrati di qualsiasi edificio, lo strumento urbanistico può prevedere un 
divisore maggiore;  

b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la 
superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori 
terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del 
piano stesso escludendo dal computo le superfici delle pareti per l'accesso al piano indicate 
all' articolo 18, comma 3, lettera c) del R.R. n. 9/2008. La superficie delle pareti fuori terra è 
misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all' articolo 11 del R.R. n. 9/2008;  

c) non costituisce incremento della superficie utile coperta l'inserimento di nuovi piani 
all'interno di edifici esistenti a destinazione artigianale e industriale, fermo restando il rispetto 
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delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e funzionali, nonché 
di contributo di costruzione;  

d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie utile coperta è misurata con 
le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento oltre a quanto previsto ai commi 
3 e 5, ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 69, comma 9 della L.R. n. 11/2005 .  

2. Il calcolo della superficie utile coperta è finalizzato alla verifica dell'applicazione dell'indice di 
utilizzazione territoriale e dell'indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.  

3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell'edificio non sono conteggiati:  
a) gli extra spessori murari, finalizzati al comfort ambientale ed al risparmio energetico, nei 

limiti e con le modalità previste dall' articolo 37, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004 ;  
b) i vani e gli spazi connessi alle soluzioni di architettura bioclimatica, di cui all'articolo 38, 

comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 1/2004 , nei limiti e con le modalità ivi previste;  
c) le superfici relative agli interventi di prevenzione sismica di edifici esistenti, di cui all' articolo 

41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004 , nei limiti e con le modalità previste dallo stesso 
articolo, ottenibili dividendo il relativo volume di incremento consentito (10 per cento) per tre;  

d) i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici al servizio dell'edificio per le parti 
emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio (vani 
scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche anche per la 
produzione di acqua calda o energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di 
ventilazione, impianti di condizionamento e simili) purché contenuti nei limiti strettamente 
indispensabili ed architettonicamente integrati alla costruzione;  

e) le superfici per porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie, atri, nonché le superfici 
coperte da tettoie anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato:  

1) senza limitazioni per quelle da rendere pubbliche, su richiesta del comune o se previste 
dagli strumenti urbanistici ovvero per scelta progettuale, purché la loro utilizzazione sia 
vincolata a mezzo di atto pubblico registrato e trascritto;  

2) secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia o dallo 
strumento urbanistico per quelle da realizzare negli edifici al di fuori delle zone agricole;  

3) nelle zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta del 
primo piano fuori terra a protezione degli accessi di edifici residenziali o per attività 
extralberghiere o per alloggi agrituristici, computando quelli esistenti alla data di entrata 
in vigore della L.R. n. 11/2005 ;  

f) i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per la eliminazione delle 
barriere architettoniche di cui all' articolo 21, comma 2, lettera a) , punto 5) e lettera b) , 
punto 2) del R.R. n. 9/2008;  

g) i vani scala, compresi gli androni e i pianerottoli, fino ad un massimo di mq. 20 per ogni 
piano;  

h) le superfici dei locali ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura inclinato e l'estradosso 
del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza utile inferiore a m. 
1,80;  

i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all' articolo 21, comma 2, lettera 
b) , punto 4) e lettera c) , punti 1), 2) e 4) del R.R. n. 9/2008, nei limiti di metri quadrati 30 di 
superficie utile coperta ovvero del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva 
di ogni edificio;  

j) le intercapedini ventilate completamente interrate, aventi una larghezza utile interna non 
superiore a metri lineari 1,50 esternamente alle murature perimetrali e portanti dell'edificio;  

k) i locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di cui all' articolo 21, comma 2, 
lettera b) , punto 4) e lettera c) , punti 7) e 9) del R.R. n. 9/2008;  

l) i locali necessari per l'alloggio di impianti o serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili;  

m) le strutture leggere di sostegno di pannelli fotovoltaici o pannelli solari per la produzione di 
energia o acqua calda privi di sovrastante serbatoio, posti a copertura di aree per parcheggi 
pubblici o di interesse pubblico costituenti dotazioni territoriali e funzionali in attuazione delle 
relative normative, con esclusione delle zone A ed E.  

4. Per i servizi pubblici la superficie utile coperta ammissibile e le relative modalità di calcolo sono 
stabilite dagli strumenti urbanistici.  
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5. Per le attività produttive, anche agricole, il regolamento comunale per l'attività edilizia o lo 
strumento urbanistico possono stabilire le tipologie e/o le superfici dei locali tecnologici per 
impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici e pompaggio indispensabili 
all'attività aziendale, da non computare nella superficie utile coperta, ad integrazione di quelle 
elencate nel comma 3 . 

 
Altezza di un edificio - (Ae) – art. 18 R.R. n. 9/2 008: 

1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari, nel 
modo seguente:  

a) nel caso di edifici con coperture inclinate, è la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra 
la linea di spiccato, di cui all' articolo 10 del R.R. n. 9/2008 e l'intersezione reale o virtuale del 
lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso della falda della copertura, posta al 
livello più alto dell'edificio stesso considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Qualora 
l'inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque per cento, l'altezza 
dell'edificio viene misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e 
l'estradosso dell'ultimo solaio;  

b) nel caso di edifici con coperture piane, è la distanza intercorrente tra la linea di spiccato e 
l'intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso della 
parte strutturale del solaio di copertura posto al livello più alto dell'edificio stesso anche in 
caso di corpi di fabbrica arretrati, escludendo lo spessore delle eventuali coibentazioni fino 
ad un extraspessore massimo di 10 cm. Ove l'altezza del parapetto superi i metri 1,20 
rispetto al piano di calpestio della copertura, l'altezza dell'edificio viene misurata con 
riferimento alla sommità del parapetto medesimo.  

2. Per edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e composizione architettonica o posti 
su terreni in pendenza a quote diverse, l'altezza è data dalla maggiore delle altezze di ogni 
facciata dei corpi di fabbrica in cui può essere scomposto l'edificio stesso, di cui all' articolo 19 
del R.R. n. 9/2008.  

3. La misura dell'altezza non tiene conto:  
a) dei soli volumi tecnici emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano 

abitabile dell'edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature 
tecnologiche destinate anche alla produzione di acqua calda o di energia da fonti rinnovabili, 
vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento), purché contenuti 
nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati con la costruzione;  

b) degli impianti tecnologici e di servizio rispondenti a particolari esigenze di funzionalità 
dell'edificio in relazione alla sua destinazione;  

c) delle maggiori altezze in corrispondenza di bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e 
pedonali, al piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati al di sotto 
della linea di sistemazione definitiva, non siano di larghezza superiore a metri lineari 5, fatte 
salve maggiori dimensioni derivanti da normative sulla sicurezza. Per ogni piano potrà 
essere realizzato un solo accesso con tale tipologia, fatti salvi i casi in cui per motivi di 
sicurezza siano prescritti dagli organi competenti due accessi per entrata e uscita degli 
autoveicoli. Dette limitazioni non trovano applicazione nel caso di destinazione a dotazioni 
territoriali e funzionali dei piani seminterrati o interrati. 

 
Altezza di una facciata di un edificio - (Af) – art . 19 R.R. n. 9/2008: 

1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l'altezza di ogni prospetto del corpo di 
fabbrica omogeneo per forma e definizione architettonica in cui può essere scomposto l'edificio 
stesso. Tale altezza è data dalla media delle distanze misurate relativamente al prospetto 
considerato come indicato all' articolo 18, comma 1 del R.R. n. 9/2008.  

2. Nella media di cui al comma 1 non si tiene conto di parti di pareti rientranti o sporgenti rispetto 
al piano prevalente del prospetto.  

3. Nel caso di pareti non verticali l'altezza è data dalla loro proiezione virtuale sulla verticale.  
 
Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale - (Au) – art. 20 R.R. n. 
9/2008: 
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1. Si definisce altezza utile di un piano o di un locale la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto 
o controsoffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti 
singolari delle travi e delle capriate a vista.  

2. Le altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate, nel caso 
che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l'altezza media 
ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva 
lunghezza.  

3. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce per gli edifici di nuova costruzione 
l'altezza dei locali per le diverse destinazioni d'uso o funzioni nel rispetto delle normative statali 
e regionali.  

 
Opere Pertinenziali - (Op) – art. 21 R.R. n. 9/2008 : 

1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed 
autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione 
funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:  

a) dalla oggettiva strumentalità;  
b) dalla limitata dimensione;  
c) dalla univoca destinazione d'uso;  
d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio 

principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve 
distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si 
tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;  

e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.  
2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte 

salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia o dello strumento 
urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono così differenziate:  

a) opere pertinenziali di cui all' articolo 7, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004 , eseguibili 
senza titolo abilitativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:  

1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia 
elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello 
del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile 
coperta non superiore a metri quadrati 3,00 ed altezza non superiore a metri lineari 1,80;  

2) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano 
contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito;  

3) pannelli solari senza serbatoio di accumulo da realizzare al di fuori delle zone di tipo A 
di cui al d.m. 1444/1968;  

4) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento 
di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;  

5) opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche da realizzare nei limiti e 
con le modalità di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2004 che, 
pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi di cui alla parte prima e 
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , nonché gli immobili di cui all' 
articolo 4, comma 2, della stessa L.R. n. 1/2004 e quelli di interesse storico, 
architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali opere non debbono 
riguardare elementi strutturali né comportare la realizzazione di manufatti che alterino la 
sagoma di un edificio;  

6) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e 
barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq. 4,00 e altezza non 
superiore a metri lineari 2,00;  

7) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla 
Delib.G.R. 7 giugno 2006, n. 955, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo 
delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non 
superiore a mq. 20,00;  

8) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o 
logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;  
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9) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d'Area per la 
valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi dell' articolo 32, 
comma 2, lettera i) della L.R. n. 11/2005 ;  

10) l'installazione di serbatoi di gpl, fino alla capacità di 13,00 metri cubi purché 
completamente interrati;  

11) i pergolati con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere 
fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere essenze 
vegetali o teli ombreggianti;  

12) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l'accumulo 
di acque piovane;  

b) opere pertinenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della L.R. n. 1/2004, 
ma sottoposte a denuncia di inizio attività:  

1) recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che 
non interessino superfici superiore a metri quadrati tremila come previsto all' articolo 13, 
comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2004 ;  

2) opere per la eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi, rampe, 
ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati, come 
previsto all' articolo 20, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004 ;  

3) parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da 
realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all' articolo 9, comma 1 
della legge 24 marzo 1989, n. 122 che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;  

4) impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o 
agrituristico che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 
e nuova superficie utile coperta. Tali impianti possono comprendere locali per 
attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non 
superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, 
avente superficie non superiore a mq. 6,00;  

5) installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle 
zone A, senza serbatoio di accumulo;  

6) installazione di serbatoi di gpl diversi da quelli di cui alla lettera a) , punto 10), purché 
adeguatamente schermati con essenze vegetali autoctone;  

7) tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;  
8) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;  
9) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei 

limiti di cui all' articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 387/2003 e d.m. 19 febbraio 2007 e 
relative disposizioni regionali;  

c) opere pertinenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della L.R. n. 1/2004 
sottoposti a permesso di costruire:  

1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali 
domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla 
lettera a) , punti 6) e 11), per una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00 e di 
altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività 
di tipo ricettivo, agrituristico, sportive, ricreative e servizi;  

2) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia 
dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;  

3) i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da 
realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell' articolo 
9, comma 1 della l. 122/1989 , che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con 
esclusione delle zone agricole;  

4) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno, aventi 
dimensioni eccedenti quelle di cui alla lettera a) , punto 1);  

5) i muri di sostegno;  
6) recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi 

pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che interessino superficie 
superiore a mq. 3.000, purché esclusivamente a protezione di attrezzature, impianti o 
allevamenti anche allo stato brado o semibrado;  
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7) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l'accumulo di acque 
piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per 
l'accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6,00;  

8) gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, 
agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste alla lettera b) , punto 4);  

9) nelle zone agricole, i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei campeggiatori per 
le attività agrituristiche di cui all' articolo 4 , commi 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 
1997, n. 28 , nei limiti di metri quadrati 20,00 di superficie utile coperta.  

 
Definizione di edificio esistente – art. 22 R.R. n.  9/2008: 

1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o già 
esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 o per quelli anteriori, se 
già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l'obbligo di atti 
autorizzatori per realizzare interventi edilizi.  

2. Ai fini di cui al comma 1 perché l'edificio possa essere considerato esistente è necessaria la 
presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la consistenza dell'edificio 
stesso.  

3. La destinazione d'uso dell'edificio è determinata con le modalità previste all' articolo 33, 
comma 2 della L.R. n. 1/2004 .  

4. Quando l'edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perché parzialmente diruto 
o fatiscente, sempreché siano presenti gran parte degli elementi strutturali di cui al comma 2 , la 
sua consistenza, in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi è definita dai seguenti 
elementi, sempreché sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti:  

a) studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o 
archivistiche;  

b) documentazione fotografica;  
c) atti pubblici di compravendita;  
d) certificazione catastale.  

5. Resta invariato quanto previsto:  
a) all' articolo 11 dell'allegato "A" della Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420 in merito alla 

ricostruzione di parte di edifici con valore storico ed architettonico;  
b) dall'allegato "A" della Delib.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 in materia di riparazione dei 

danni causati dagli eventi sismici. 
 
Distanze tra edifici - De – art. 23 R.R. n. 9/2008:  

1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti 
fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per 
oltre metri lineari 1,00.  

2. Negli interventi di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere b), c) e d) della L.R. n. 1/2004 le distanze 
tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.  

3. Nei centri e nuclei storici (zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968) per gli interventi di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera f) e all' articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2004 , o per 
eventuali nuove costruzioni ammesse, le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del 
codice civile .  

4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 sono prescritte distanze 
minime tra edifici, con l'esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del 
confine di proprietà, come di seguito indicati:  

a) nelle zone di tipo B ed E, di cui al d.m. 1444/1968, metri lineari 10,00 tra pareti di edifici 
finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento 
urbanistico generale;  

b) nelle zone di tipo C, D, F di cui al d.m. 1444/1968, la misura non inferiore all'altezza 
dell'edificio più alto e comunque non inferiore a metri lineari 10,00, tra pareti di edifici 
finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento 
urbanistico generale;  

c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a metri 
lineari 10,00 purché non risultino inferiori all'altezza dell'edificio più alto;  
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d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell'edificio principale, non sono 
previste distanze minime;  

e) tra edifici di proprietà diversa che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione 
dell' articolo 21, comma 2 , lettere b) e c) del R.R. n. 9/2008, aventi altezza non superiore a 
metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 6,00. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le 
disposizioni di cui alle lettere a) e b).  

5. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici 
residenziali o per attività ricettive, direzionali o servizi rispetto a edifici, strutture o infrastrutture 
che hanno rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale, igienico sanitario e della sicurezza.  

6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni 
artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all'altezza del 
muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.  

7. È fatto salvo quanto previsto dall' articolo 41, comma 2 della L.R. n. 1/2004 in materia di 
interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non si 
computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico 
necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.  

8. Per le opere pertinenziali di cui all' articolo 21, comma 2, lettera a) del R.R. n. 9/2008 e quelle 
di cui all' articolo 38, comma 1 della L.R. n. 1/2004 , nonché per le opere volte all'eliminazione 
delle barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile .  

 
Distanza dai confini - (Dc) – art. 24 R.R. n. 9/200 8: 

1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il 
perimetro dell'edificio di cui all' articolo 9 del R.R. n. 9/2008 ed il confine.  

2. Per gli interventi edilizi sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate:  
a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a 2,40 metri lineari;  
b) dai confini: metri lineari 3,00 nel caso di edifici che costituiscono opere pertinenziali 

realizzate in applicazione dell' articolo 21, comma 2 , lettere b) e c) del R.R. n. 9/2008, aventi 
altezza non superiore a metri lineari 2,40;  

c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento 
urbanistico: metri lineari 5,00;  

d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno 
sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, 
indipendentemente dall'altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e gli impianti 
tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal 
confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;  

e) fatto salvo quanto previsto al comma 4 , non sono previste distanze minime dai confini per 
la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali 
fino a m. 2,00 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la realizzazione dei 
muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a ml. 2,00, è prevista una 
distanza minima dal confine pari all'altezza del muro eccedente i metri lineari 2,00, ferma 
restando la possibilità di realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera alla sommità del 
muro medesimo.  

3. Per gli edifici e manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 
2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al 
comune, fermo restando il rispetto di quelle di cui all' articolo 23 del R.R. n. 9/2008.  

4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri 
spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano attuativo con previsioni 
planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.  

5. È fatto salvo quanto previsto dall' articolo 41, comma 2 della L.R. n. 1/2004 in materia di 
interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza dai confini non si computano gli 
extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di edifici esistenti 
necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.  

6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza 
massima dovrà distare dal confine di proprietà non meno di metri lineari 3,00.  
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7. Per le opere pertinenziali di cui all' articolo 21, comma 2, lettera a) del R.R. n. 9/2008 e quelle 
di cui all' articolo 38, comma 1 della L.R. n. 1/2004, nonché per le opere volte all'eliminazione 
della barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile .  

 
Distanze dalle strade - (Ds) – art. 25 R.R. n. 9/20 08: 

1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro 
dell'edificio di cui all' articolo 9 del R.R. n. 9/2008 ed il confine della sede stradale, completa 
degli elementi di cui all' articolo 3, comma 3 del medesimo R.R. n. 9/2008.  

2. All'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale 
sono previste nel PRG e/o nel regolamento comunale per l'attività edilizia. La distanza minima è 
stabilita in metri lineari 5.  

3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevazione degli edifici esistenti a distanza 
dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 , le nuove opere non 
possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l'ente proprietario della 
strada.  

4. Le opere di recinzione di ogni tipo e le opere di sostegno dei terreni o la realizzazione di 
manufatti di arredo di ogni tipo e dimensione nel caso in cui fronteggino strade pubbliche o di 
uso pubblico posti all'esterno dei centri abitati, debbono essere arretrate almeno metri lineari 
6,00 dall'asse stradale e di metri lineari 4,50 in caso di strade vicinali fatte salve le maggiori 
distanze stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da normative nazionali e 
regionali.  

5. Le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte nel caso di edifici pubblici mediante 
approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli 
immobili e le aree interessate.  

6. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le norme per l'arretramento delle opere 
di recinzione e di sostegno dei terreni da strade pubbliche o di uso pubblico, poste all'interno dei 
centri abitati o degli insediamenti, previsti dallo strumento urbanistico generale, salvo quanto 
previsto al comma 4 . 

 
Volume urbanistico di un edificio - (V) – art. 26 R .R. n. 9/2008: 

1. Qualora lo strumento urbanistico generale utilizzi indici volumetrici, il calcolo delle quantità 
urbanistiche ammesse si effettua applicando detti indici alla superficie fondiaria o territoriale di 
cui agli articoli 2 e 5 del R.R. n. 9/2008.  

2. Ai fini del rispetto della densità dello strumento urbanistico generale, il volume degli edifici è 
quello fuori terra e quello derivante dalle pareti laterali scoperte di piani seminterrati.  

3. Il conteggio del volume di un edificio si effettua moltiplicando la superficie utile coperta dei 
singoli piani per la relativa altezza media ponderale.  

4. L'altezza media ponderale di ogni piano è determinata dal rapporto tra la somma delle superfici 
delle pareti laterali scoperte ed il perimetro, calcolando le altezze come previsto agli articoli 18 e 
19.  

5. La superficie utile coperta dei singoli piani è computata con le stesse modalità, limitazioni, 
criteri previsti all' articolo 17 del R.R. n. 9/2008.  

6. Gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti 
possono essere ricondotti rispettivamente a indice di utilizzazione territoriale o fondiario di cui 
agli articoli 4 e 5 del R.R. n. 9/2008, dividendo gli stessi indici volumetrici per 3, fatto salvo 
quanto previsto all' articolo 32, comma 2, lettera c) della L.R. n. 11/2005 con riferimento alle 
norme per il territorio agricolo.  

7. Le opere o i manufatti non incidenti, ai sensi dell' articolo 18 del R.R. n. 9/2008, sulla 
valutazione dell'altezza non si computano nella superficie utile coperta e nel volume di un 
edificio.  

8. Il coefficiente di conversione volumetrica per il quale occorre moltiplicare il valore in metri 
quadrati della superficie utile coperta per ottenere il valore in metri cubi di un edificio viene 
stabilito pari a 3,00.  

 
2 – Vengono inoltre, individuate le ulteriori seguenti definizioni: 
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Indice di edificabilità fondiaria - (If) 
L'indice di edificabilità fondiaria rappresenta il volume massimo realizzabile per ogni metro 

quadro di superficie fondiaria (Sf). Il rapporto è espresso in mc/mq. 
 
Indice di edificabilità territoriale - (It) 

L'indice di edificabilità territoriale rappresenta il volume massimo realizzabile per ogni metro 
quadro di Superficie territoriale (St). Il rapporto è espresso in mc/mq. 
 
Superficie libera - (Sl): 

Misura in mq. la superficie non occupata da edifici e si ottiene sottraendo la superficie coperta 
(Sc) alla superficie fondiaria (Sf). 
 
Superficie coperta - (Sc) 

La Superficie coperta esprime la misura in mq della superficie ottenuta attraverso la proiezione 
orizzontale a terra del massimo perimetro esterno degli edifici, compresi cavedi, chiostrine, 
porticati. 
 
Superficie minima di intervento - (Smin): 

E’ la superficie minima che può formare oggetto di intervento edilizio. 
 
Superficie utile coperta per lo spazio rurale - (Su c–rur): 

Espressa in mq, si applica nell’ambito dello spazio rurale, costituita dalle aree esterne alle 
macroaree definite dal PRG Parte strutturale, ed è determinata dalla sommatoria delle superfici 
coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all’esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto 
previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio 
energetico di cui agli articolo 37 e 38 della L.R. 1/2004. Nel caso in cui l’altezza utile interna dei 
piani o parti di essi di nuovi edifici ecceda i 3,50 m, la Suc-rur è conteggiata dividendo il relativo 
volume per 3,50. La Suc-rur dei piani completamente interrati o dei piani seminterrati è ottenuta 
moltiplicando la Suc-rur complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori 
terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La 
superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante-operam. 
Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di 
edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere 
quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella 
del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo 
piano completamente interrato, si computa la sua intera Suc-rur. Ai fini del calcolo della Suc-rur 
vanno escluse la parte esterna delle murature eccedente i 30 cm di spessore al finito, 
limitatamente allo spessore massimo escluso di 30 cm e purchè la sezione muraria complessiva 
non includa intercapedini vuote eccedenti i 5 cm di spessore; nel caso di pareti ventilate, la cui 
finalità e funzionalità venga dimostrata da specifica relazione redatta da tecnico competente, è 
ammissibile, ai fini dell’esclusione dei 30 cm dal calcolo della Suc-rur, una intercapedine vuota di 
spessore fino a 20 cm; 

Nei soli casi di edifici destinati ad uso residenziale, servizi o attività ricettive possono essere 
escluse dal calcolo della Suc-rur le seguenti superfici purchè finalizzate espressamente 
all’ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della 
coibentazione e la captazione diretta dell’energia solare, dimostrate in una specifica relazione, 
firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell’energia risparmiata attraverso la realizzazione 
dell’opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l’arco dell’anno: 

- verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione 
di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata 
per almeno il 70%, ed il volume o la superficie delle serre non superi il 20% del volume o 
della superficie dell’intero edificio; 

- spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali 
coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del 
complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al 25% del totale della superficie 
coperta dell’intero fabbricato. 
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La superficie dei locali ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura e l’estradosso del solaio 
dell’ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza utile inferiore a 1.80 m e profondità 
inferiore a 3.00 m misurata dal punto di intersezione dell’intradosso con l’estradosso nel caso di 
coperture inclinate, o un’altezza utile inferiore a 1.80 m nel caso di coperture piane; per le 
coperture a più falde la profondità di 3.00 m va sottratta per ogni singola falda. 
 
Area di Pertinenza - (Ap): 

Misura in mq la superficie che per contiguità e funzionalità, è strettamente necessaria per il 
soddisfacimento della capacità edificatoria ammessa dallo strumento urbanistico, ovvero la 
superficie sulla quale sono applicati o verificati i parametri urbanistici vigenti al momento della 
sua edificazione. Rappresenta inoltre la superficie, circostante l’edificio, direttamente interessata 
dallo svolgimento delle attività relative agli usi in esso presenti. 

L’area di pertinenza degli edifici esistenti è quella architettonicamente integrata all'edificio 
stesso o quella catastale, nel caso di frazionamento successivo della proprietà delle aree nei casi 
di ampliamento, il volume concedibile è quello risultante dalla differenza tra l’applicazione 
dell’indice fondiario attuale all’area di pertinenza e il volume concesso dall’atto abilitativo 
precedente. 

L’area di pertinenza degli edifici ad uso residenziale deve essere sistemata a verde, con 
adeguate alberature, per almeno una quota non inferiore al 30% dell’area scoperta derivante 
dalla differenza tra la superficie fondiaria del lotto e la superficie coperta del fabbricato da 
realizzare o ampliare. 
 
Carico urbanistico - (CU): 

Si definisce carico urbanistico di un insediamento, l'insieme delle esigenze urbanistiche che 
questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale; tale 
carico urbanistico è misurato convenzionalmente dall'insieme degli standard pubblici e privati 
richiesti ai sensi del PRG in base alle dimensioni ed alle attività esistenti o previste  
nell'insediamento stesso. 
 
Potenzialità edificatoria - (Pe): 

Si definisce potenzialità edificatoria di un comparto o di un'area la quantità edilizia massima, 
espressa in mc di Volume o in mq di Suc oppure in forma di It o If o Ut o Uf, consentita dalla 
completa applicazione dei parametri urbanistico-edilizi previsti per quell’area dagli strumenti 
urbanistici vigenti. 
 
Verde privato - (Vp) 

E’ lo spazio lasciato libero che si intende conservare per garantire una valenza ecologica e 
paesaggistica all’interno delle macroaree ed è espresso in m. 
 
Indice di piantumazione arborea - (Ipa): 

L'Indice di piantumazione arborea esprime il numero di alberi di alto/medio fusto da mettere a 
dimora per ogni 100 mq di superficie territoriale o fondiaria libera dalle costruzioni. 
 
Impresa agricola 

Per impresa agricola si intende l’impresa condotta dall’imprenditore agricolo sotto qualsiasi 
forma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile, con adeguata capacità di reddito 
sulla base dei parametri definiti dalla Giunta Regionale.  

I compiti e le funzioni amministrative per il rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento 
dell’impresa agricola sono di competenza della Comunità Montana ai sensi dell’art. 110, comma 
1, lett. r della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Centro aziendale 

Per centro aziendale si intende l’insieme delle strutture, edifici destinati ad uso abitativo, 
rimesse attrezzi, stalle, fienili, annessi rurali, ecc., dove si concentrano le attività di servizio 
dell’impresa agricola, nonché la maggiore percentuale di ubicazione degli appezzamenti di 
terreno che costituiscono l’azienda agricola richiedente, considerando come elemento prevalente 
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degli appezzamenti la loro produttività, valutata come “Produzione Lorda Vendibile”, elementi che 
dovranno costituire la base per la redazione del previsto piano aziendale. Nel computare la 
superficie fondiaria, considerando anche gli appezzamenti frazionati dall’unità principale e non 
contigui ad essa, è consentito prevedere nel computo anche gli appezzamenti posti nei Comuni 
adiacenti o confinanti, purché appartenenti alla Provincia di Perugia, con la prescrizione che, 
l’edificazione richiesta dovrà essere effettuata nel Comune con maggiore superficie di terreno o 
di dimostrata maggiore produttività, valutata con il parametro della “Produzione Lorda Vendibile”. 
 
Annessi rurali 

Per annessi rurali si intendono gli edifici rurali, non adibiti a residenza e destinati alle attività 
produttive agricole o zootecniche legate all’impresa agricola. 
 
Pergolato 

Per pergolato si intende un manufatto a cielo aperto, eventualmente copribile soltanto con 
vegetazione naturale, con tre lati aperti, realizzato con materiali leggeri, non stabilmente infisso al 
suolo, ma semplicemente appoggiato ad esso, senza platee di cemento o altra sistemazione di 
carattere permanente dell’area di sedime, di struttura facilmente rimovibile e che non sia 
destinato né a deposito, né a lavoro, né ad abitazione anche saltuaria. 
 
Gazebo 

Per gazebo si intende un manufatto completamente aperto, copribile per un periodo massimo 
di 4 mesi, finalizzato esclusivamente al soggiorno all’aperto nella stagione favorevole, realizzato 
con materiali leggeri, non stabilmente infisso al suolo, ma semplicemente appoggiato ad esso, 
senza platee di cemento o altra sistemazione di carattere permanente dell’area di sedime. 

 
Art. 5 - Coefficiente di conversione volumetrica 

 
1 - Il coefficiente di conversione volumetrica rappresenta il valore numerico per il quale occorre 
moltiplicare il valore in metri quadrati della Superficie utile coperta, per ottenere il valore in metri 
cubi di un edificio ai fini dell’applicazione di disposizioni regionali e nazionali riferite ai valori 
volumetrici delle costruzioni. 
 
2 - Il PRG Parte strutturale stabilisce un coefficiente di conversione volumetrica pari a 3. 

 
Art. 6 - Categorie di intervento urbanistico-ediliz io 

 
1 - Il PRG Parte strutturale, nel rispetto della Legge Regionale 12/02/2004 n. 1 e s.m.i., stabilisce  
le seguenti categorie di intervento urbanistico-edilizio: 

� Manutenzione ordinaria (MO) : gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza 
apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi 
architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o 
sostituire gli impianti esistenti; 

� Manutenzione straordinaria (MS) : le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, 
e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti; 

� Restauro e Risanamento conservativo (RC) : gli interventi edilizi rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, 
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento 
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture; 
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� Ristrutturazione edilizia (RE) : gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli 
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e 
impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del 
numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le 
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi 
di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;  

� Nuova costruzione (NC): quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi 
tali:  

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento 
planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto 
previsto al numero 6) ;  
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
comune , compresa l'escavazione dei pozzi;  
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato;  
4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i 
servizi di telecomunicazione;  
5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano 
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e 
che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee ed inoltre il campeggio 
fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;  
6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o 
superficie utile coperta, nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti 
urbanistici o i regolamenti edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio 
ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione;  
7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività 
produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato;  

� Ristrutturazione urbanistica (RU) : quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi 
edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del 
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;  

� Opere interne (OI) : quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti 
l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che 
non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero 
delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici, da realizzare nel 
rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani 
e sui rapporti aeroilluminanti.  

 
2 - Il PRG Parte strutturale, stabilisce inoltre le seguenti definizioni e/o sottodefinizioni di categorie 
di intervento urbanistico-edilizio: 
 

(DS) Mutamento delle destinazioni d’uso : si intendono gli interventi volti al mutamento della 
destinazione d’uso di un edificio o di una singola unità immobiliare nel rispetto del 
complesso delle funzioni e destinazioni d’uso ammesse nella zona omogenea di riferimento 
o in un ambito territoriale dal presente PRG; i mutamenti delle destinazioni d’uso possono 
essere realizzate con o senza opere edilizie. Non costituisce mutamento di destinazione 
d’uso il cambio dell’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del 30% della superficie 
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utile dell’unità immobiliare e comunque fino a un massimo di 30 mq, fatti salvi gli aspetti di 
natura fiscale e tributaria, con esclusione degli edifici rurali non adibiti a residenza. 

(BA) Eliminazione di barriere architettoniche : Si intendono gli interventi rivolti alla 
eliminazione di barriere architettoniche, essi non dovranno modificare le caratteristiche 
degli elementi strutturali né comportare la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio. Nel caso che gli interventi interessino gli edifici vincolati, anche in parte, ai 
sensi del D.Lgs 42/2004 dovrà essere valuta, caso per caso, la possibilità di intervento e 
applicata la soluzione tecnica che meno interferisce con i caratteri architettonici, tipologici e 
costruttivi dell’edificio. 

(D) Demolizione : si intendono gli interventi che comportano la demolizione totale o parziale 
dei manufatti edilizi senza la loro ricostruzione. 

(R-BC) Restauro Beni Culturali : Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per interventi di restauro si 
intendono quegli interventi diretti sugli immobili e/o beni storici, vincolati ai sensi del citato 
decreto, volti a mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la 
protezione dei valori culturali degli stessi; nel caso di interventi volti al miglioramenti sismico 
degli immobili il restauro comprende altresì interventi di miglioramento strutturale. 
Ripristino e ripristino ambientale : si intendono gli interventi di riqualificazione ambientale e 

paesaggistica, anche costituenti completamento degli interventi di bonifica o messa in 
sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva 
fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. 

Bonifica ambientale : si intendono l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di 
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel 
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale od inferiore ai valori 
delle concentrazioni soglia di rischio. 

Recupero ambientale : si intendono l’insieme di interventi volti alla ricostituzione delle 
componenti paesaggistiche e naturalistiche degradate e alterate da interventi trasformativi, 
al fine di ricreare biotopi preesistenti. Tali interventi possono prevedere: 

o la demolizione di opere, edifici, impianti e infrastrutture degradati o dismessi; 
o la rinaturalizzazione dei suoli, mediante riempimenti, risagomature, consolidamento 

di scarpate e terrapieni, ricostituzione della copertura vegetale; 
o la rinaturalizzazione del reticolo idrografico, mediante ripristino di alvei fluviali 

naturali rettificati o resi artificiali, riqualificazione delle sponde, ricreazione ad uso 
naturalistico di zone umide connesse. 

 



Comune di Monte S. Maria Tiberina  -  N.T.A. del PRG Parte Strutturale 

Pag. 22 

TITOLO III 
L’ATTUAZIONE DEL PRG PARTE STRUTTURALE 
 

Art. 7 - Procedure attuative 
 
1 – L’attuazione del PRG Parte strutturale e del PRG Parte operativa può essere effettuata con 
interventi diretti o indiretti e, più precisamente: 

• L’attuazione diretta senza titolo o con titolo. 
• L’attuazione indiretta semplice tramite piano urbanistico attuativo, nello spazio rurale 

tramite Piano Aziendale Convenzionato. 
 

2 - Le modalità attuative delle previsioni di Piano, qualora non stabilita dal PRG Parte strutturale, 
sono definite dal PRG Parte operativa. Le modalità e le procedure per l'approvazione dei Piani 
attuativi e il rilascio del permesso di costruire per i progetti di opere pubbliche sono stabilite dalle 
norme di legge e dai regolamenti vigenti. 
 

Art. 8 - Attuazione diretta senza titolo abilitativ o 
 
1 - Sono consentiti senza titolo abilitativo i seguenti interventi: 

• (MO); 
• (BA) che non interessi immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, gli immobili censiti 

d’interesse storico architettonico e culturale individuati ai sensi dell’art. 33 comma 5 della 
L.R.11/2005 e che non riguardino elementi strutturali ne che comportino la realizzazione di 
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

• (OP) degli edifici non qualificati come interventi di nuova costruzione, come previsti dall’art. 
21 comma 2 lett. a) della L.R. n. 9/2008; 

• (OI) concernenti l’eliminazione o lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti 
divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, che non comportino aumento di 
unità immobiliari e incremento di standard urbanistici e che non incidono sulle norme di 
sicurezza, su quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti 
aeroilluminanti. 

• Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo in aree esterne al centro abitato con 
esclusione di attività di ricerca e utilizzo di acque; 

• Interventi che non costituiscono mutamento di destinazione d’uso nel rispetto delle 
normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio d’uso in atto nell’unità immobiliare 
entro il limite del 30% della superficie utile dell’unità immobiliare e comunque fino ad un 
massimo di 30 mq, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli 
edifici rurali non adibiti a residenza. Tali interventi sono soggetti di comunicazione al 
comune da parte dell’interessato limitatamente ad una relazione tecnica sottoscritta da un 
tecnico abilitato che specifichi le opere previste e che asseveri il rispetto delle norme di 
sicurezza, di quelle igienico sanitarie, il dimensionamento dei vani e i rapporti 
aeroilluminanti, nonché il rispetto delle norme in materia di standard urbanistici. 

 
2 – In ogni caso, devono essere rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l’acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta 
comunque denominati ed in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs 42/2004, nonché gli 
eventuali adempimenti fiscali e tributari ed in termini di sicurezza ai sensi del  D.Lgs 81/2008. 
 
3 - Il Direttore dei Lavori, qualora previsto, o il committente, può autocertificare gli interventi di cui 
al comma 1 ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti. 
 

Art. 9 - Attuazione diretta con titolo abilitativo 
 
1 - Si ha l'attuazione diretta quando il singolo proprietario può intervenire con Denuncia di Inizio 
attività (DIA) o richiedere il Permesso di Costruire sulla base della disciplina del PRG Parte 
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strutturale, eventualmente accompagnato dal Piano Aziendale nei casi previsti per interventi nello  
spazio rurale e sulla base del PRG Parte operativa, eventualmente accompagnato da atti d'obbligo 
relativi alla destinazione d'uso dei suoli e dei manufatti, alla predisposizione dei parcheggi e aree a 
verde e alla sistemazione delle aree di pertinenza. 
Nello spazio rurale il Permesso di Costruire sulla base della disciplina del PRG Parte strutturale, 
può essere subordinato alla costituzione, prima del rilascio dello stesso, di un vincolo di 
asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti 
della (SUC-Rur) prevista dall’intervento. Tale vincolo riguarda i terreni corrispondenti 
all’applicazione dell’Ut considerando la (SUC-Rur) sia del nuovo edificio che di tutti gli edifici 
dell’impresa agricola. 
Il Piano Aziendale, previsto dall’art. 32 della L.R. n. 11/2005 comma 2 lettera g), è l’insieme delle 
azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell’impresa agricola, secondo 
criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l’utilizzo 
e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le 
esigenze dell’impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. 
Il Piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio. I sui contenuti minimi sono 
dettagliati nella D.G.R. n. 1379 del 02.08.2006. 
 
2 - E’ consentita altresì l’attuazione diretta nei casi in cui gli interventi siano specificatamente 
disciplinati da piani attuativi o dal PRG Parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla 
consistenza planivolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d’uso, la 
cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione 
degli stessi piani. 
 

Art. 10 - Attuazione indiretta 
 
1 - L'attuazione indiretta è effettuata tramite strumento urbanistico attuativo quale: 

• Piani Particolareggiati; 
• Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), di cui alla legge 18/4/62 n. 167 e 

successive modificazioni; 
• Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (P.I.P.), di cui all'art. 27 della legge 

22/10/71 n. 865 e successive modificazioni; 
• Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica, Privata o Mista (P.d.R.), di cui al Titolo IV della 

legge 5/8/78 n. 457; 
• Programmi integrati di intervento di cui alla L. 17/2/1992 n. 179 e successive modificazioni; 
• Programmi di recupero urbano di cui alla L. 4/12/1993 n. 493 e successive modificazioni, se 

approvati con valenza di Piano Attuativo; 
• Programmi Urbani Complessi di cui alla L.R. 11/4/97 n. 13; 
• Programmi di Recupero di cui all'art. 3 della L. 61/98 e alla L.R. 12/8/1998 n. 30 e 

successive modificazioni e integrazioni. 
 
2 - Lo strumento urbanistico attuativo dovrà disciplinare l'intero comparto così come definito negli 
elaborati grafici del PRG Parte operativa, rispettando termini e modalità stabilite dalla normativa 
vigente in materia, nonché quelli prescritti dal PRG. All’interno di ciascun comparto ad ogni 
proprietario è riconosciuto, alle condizioni di cui al successivo comma, un diritto edificatorio pari 
all’applicazione dell’Ut e/o dell’Uf di PRG, alla superficie del suolo di proprietà, salvo diversa 
indicazione. La Suc di eventuali edifici esistenti legittimi rappresenta un diritto già esercitato e 
pertanto va sottratto dalle quantità derivanti dall’applicazione dell’ Ut e/o dell’Uf alla St e/o alla Sf. 
Il diritto edificatorio di cui sopra matura per i proprietari, che riuniti in consorzio, collaborino alla 
realizzazione dell’intervento nel suo complesso attraverso: 

• la cessione gratuita al Comune delle aree per la realizzazione del verde e dei servizi 
pubblici e delle sedi viarie nella quantità stabilita dal PRG Parte operativa; 

• la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente di parte delle 
secondarie anche a scomputo degli oneri concessori; 
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• l'edificazione della quantità di Suc stabilita nelle forme e nei modi previsti dallo strumento 
urbanistico attuativo, sulle superfici fondiarie che detto strumento urbanistico individuerà; 

• la cessione al Comune di superfici fondiarie e dei diritti edificatori, eventualmente stabilita 
dal PRG Parte operativa, da utilizzare per adempiere a finalità istituzionali relativamente ad 
interventi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia pubblica con finalità sociali, ad 
interventi di compensazione e di perequazione urbanistica. 

 
3 - La cessione delle aree per la realizzazione del verde e dei servizi pubblici e delle sedi viarie 
nella quantità stabilita dal PRG Parte operativa, sarà effettuata a titolo gratuito. L’eventuale 
cessione delle superfici fondiarie e dei diritti edificatori sarà indennizzata secondo modalità e tempi 
formalizzati con convenzione tra Comune e Consorzio dei proprietari, tale convenzione stabilisce 
inoltre gli impegni del Consorzio dei proprietari e dell’Amministrazione comunale relativamente a 
tempi e modalità di cessione delle aree per verde e servizi pubblici e per le sedi viarie e della 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente di parte delle secondarie 
anche a scomputo degli oneri concessori e delle previsioni di progetto stabilite dallo strumento 
attuativo. Fino alla redazione e relativa approvazione degli strumenti urbanistici attuativi all’interno 
dei comparti ad attuazione indiretta sono consentiti per gli eventuali edifici esistenti, solo gli 
interventi di (MO), (MS), (RC), (OI), (RE) con esclusione di ampliamenti e/o sopraelevazione, (DS) 
purché compatibili con le destinazioni ammesse. 
 
4 - Per Piani e regolamenti di settore si intendono tutti quelli non ricompresi nelle categorie 
precedenti, come i Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. n. 285/92, i piani di conservazione di cui all’art. 5 della L. n. 457/78, i Piani di 
risanamento acustici ai sensi dell’art. 7 della L. n. 447/1995, i piani per l’arredo urbano, per il 
colore, i regolamenti comunali di settore (Cimiteri, commercio, ecc…). 
 
5 - Nello spazio rurale la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, coerenti, 
con le esigenze dell’impresa agricola, è subordinata ad attuazione indiretta tramite Piano aziendale 
(PA) come previsto dall’art. 32 della L.R. n. 11/2005 comma 2 lettera g).  
 
6 - Nello spazio rurale il mutamento della destinazione d’uso (DS) degli edifici ad uso diverso dalla 
residenza, con o senza delocalizzazione dell’edificio esistente, è subordinata ad attuazione 
indiretta tramite Piano di Recupero.  
 

Art. 11 - Attuazione indiretta con Piano aziendale convenzionato 
 
1 - Nello spazio rurale la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, coerenti, 
con le esigenze dell’impresa agricola, in deroga all’indice di utilizzazione territoriale e alla 
superficie minima è subordinata ad attuazione indiretta tramite Piano aziendale convenzionato 
(PAC) come previsto dall’art. 32 della L.R. n. 11/2005 comma 2 lettera h). Gli interventi in deroga 
sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di alta qualità, ad alta redditività, anche a 
seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione 
regionale di settore definite dal Regolamento Regionale che individua le specialità produttive, le 
tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne 
l’inserimento nello spazio rurale.  
 
2 - Il Piano aziendale convenzionato è approvato dal comune secondo le procedure previste per 
l’adozione e approvazione dei piani attuativi, previo parere favorevole della Regione, in merito alla 
congruità dell’intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell’impresa. 
 
3 - I contenuti minimi del Piano aziendale convenzionato (PAC) secondo quanto previsto nella 
D.G.R. n. 1379 del 02.08.2006 sono: 

• Scheda relativa alle caratteristiche generali, alle attività ed alle modalità di conduzione 
dell’impresa agricola; 

• Scheda del parco macchine aziendale; 
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• Scheda delle infrastrutture, dei fabbricati destinati ad abitazione e dei fabbricati di servizio 
con evidenziazione della superficie utile coperta esistente e potenziale, quelli già recuperati 
o da recuperare e riqualificare con la precisazione dei relativi vincoli di destinazione d’uso; 

• Scheda relativa all’ordinamento produttivo attuale, con relativo piano colturale dell’ultimo 
triennio dettagliato in rapporto all’entità dell’intervento; 

• Descrizione degli interventi edilizi, infrastrutturali e di modificazione dei suoli (D.G.R. 674 
del 27.04.2006) previsti, precisando gli obiettivi che si intendono perseguire con la loro 
attuazione; 

• Piano con relativi bilanci economici, conti colturali e/o di settore, ex ante ed ex post, anche 
in forma ridotta in rapporto all’entità dell’intervento, che dimostri la validità economica e 
capacità produttiva degli interventi secondo gli obiettivi e tempi previsti; 

• Descrizione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e dei relativi 
interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale interessato nel rispetto degli 
indirizzi normativi delle U.d.P. in cui ricadono; 

• Descrizione delle coerenze del piano con i contenuti e le motivazioni dei provvedimenti di 
vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. eventualmente gravati sull’ambito 
interessato, nonché con i contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti; 

• Dichiarazione inerente il rispetto della normativa ambientale e benessere animali redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato 1 alle presenti norme “Dichiarazione relativa ai 
requisiti minimi in materia ambientale, igiene e benessere degli animali”; 

• Corografia con evidenziazione delle vie di accesso al centro aziendale ed ai diversi corpi 
aziendali; 

• Planimetria catastale a scala non inferiore 1:10.000 con evidenziazione dei corpi aziendali 
e del centro aziendale con l’indicazione dei terreni già vincolati o da vincolare ai fini 
edificatori; 

• Schema di convenzione; 
• Elaborati minimi relativi alle aree direttamente interessate dagli interventi: 

a) Relazione tecnica illustrativa degli interventi, delle motivazioni e dei criteri seguiti dal 
piano con riferimento alle previsioni del PRG Parte strutturale contenente anche 
specifici riferimenti alle normative ed ai piani di settore ed al contenuto dei vincoli 
eventualmente presenti nelle aree interessate, con particolare riguardo alla coerenza 
con i contenuti e le motivazioni dei provvedimenti di vincolo paesaggistico, nonché con 
i contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti; 

b) Rappresentazioni grafiche con contenuto planimetrico, altimetrico e planovolumetrico 
per riprodurre le previsioni del piano in scala non inferiore al rapporto 1:500; 

c) Norme d’attuazione per assicurare il rispetto delle previsioni e dei contenuti dello 
strumento urbanistico generale; 

d) Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica relativa alle aree interessate redatta 
secondo le direttive nazionali, regionali e nel rispetto di quanto previsto dal PRG Parte 
strutturale; 

e) Relazione agroforestale ove previsto dal PRG Parte strutturale che indirizzi nelle aree 
destinate a verde, la scelta e la collocazione delle specie da utilizzare in tali ambiti; 

f) Dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità delle previsioni del Piano 
aziendale convenzionato (PAC) al PRG Parte strutturale, al Regolamento Edilizio 
comunale ed alla pianificazione comunale di settore vigente, nonché il rispetto alle 
norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di quelle previste per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e per il contenimento dei consumi energetici, ove 
applicabili. Deve essere altresì dichiarato il rispetto delle normative nazionali e regionali 
di settore nonché del PTCP. 

 
4 - Il Piano aziendale convenzionato (PAC) potrà essere attuato con uno o più titoli abilitativi. 
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TITOLO IV 
LIMITI E VINCOLI DI CARATTERE AMBIENTALE E PAESISTI CO 
 

CAPO 1 
 

Art. 12 - Le Unità di Paesaggio 
 

1 - Il PRG Parte strutturale articola il territorio del Comune di Monte Santa Maria Tiberina in cinque 
Unità di Paesaggio identificate in base a specifici caratteri naturalistici e antropici.  
 
2 - Le Unità di paesaggio individuate sono: 

• U.d.P. - Sistema di Marzana  – Paesaggio alto collinare in scarsa evoluzione;   
• U.d.P. - Sistema del torrente Aggia – Paesaggio medio collinare in evoluzione;   
• U.d.P. - Sistema di Lippiano – Paesaggio medio  collinare in evoluzione;   
• U.d.P. - Sistema di Monte Cedrone – Paesaggio medio/alto collinare in scarsa evoluzione; 
• Basse colline di Trestina  - Sistema basso collinare - paesaggio collinare in alta 

trasformazione (U.d.P. n. 7 del PTCP) . 
 

Art. 13 - Caratterizzazione delle Unità di Paesaggi o 
 
1 - U.d.P. - Sistema di Marzana : Ambito caratterizzato da un’altitudine compresa tra i 500 e i 1100 
m. s.l.m., che si estende su una vasta porzione del territorio occidentale del Comune, 
sostanzialmente delimitata dal corso del torrente Aggia ed il confine con la Regione Toscana. 
Il sistema è caratterizzato dalla presenza di tre valli strette, allungate e fra loro “parallele”. Le 
vallate culminano nella zona ovest del territorio comunale caratterizzata dalle altitudini massime e 
dalla quasi totalità di aree boscate ad eccezione dei crinali sommitali coperti da incolti arbustati e 
pascoli. Quest’ambito costituisce l’elemento paesaggistico-ambientale caratterizzante l’intero 
territorio comunale, essendo ricco di fauna e di notevoli risorse arboree autoctone quali boschi 
cedui e castagneti da frutto. L’intero ambito è scarsa densità demografica che si riscontra nella 
presenza di un notevole patrimonio edilizio dismesso e con l’espansione del bosco a discapito dei 
pascoli e campi coltivati. Conseguentemente i sistemi infrastrutturali a rete sono fortemente limitati 
o inesistenti ad eccezione di una massiccia presenza di infrastrutture viarie sterrate funzionali 
all’intensa attività boschiva. 
E’ un ambito territoriale assoggettato alle direttive di tutela, controllo e qualificazione del paesaggio 
in scarsa evoluzione. 
 
2 - U.d.P. - Sistema del torrente Aggia : Ambito caratterizzato da un’altitudine compresa tra i 300 
e i 700 m. s.l.m., che si estende lungo il bacino idrografico del torrente Aggia dalla zona sud a 
confine con il Comune di Città di Castello al vocabolo Aggia. 
Il sistema è costituito da una giacitura dei suoli con media acclività sul quale prevalgono i 
seminativi semplici ed in parte irrigui, disposti in continuità nel senso di scorrimento del torrente. Le 
pendici e le sommità delle colline si presentano boscate a “macchia di leopardo” intervallate da 
zone più o meno estense coperte da seminativi semplici, pascoli e oliveti. Si rilevano ancora le 
sistemazioni agrarie tipiche dei ciglionamenti, muri a secco e gradoni. La aree agricole irrigue 
denotano dalla tendenze, all’abbandono della coltura del tabacco, sostituito con altre colture più 
tradizionali come il girasole, il mais e i cereali o più “sperimentali” come la colza. Per quelle non 
irrigue, di contro si rileva la tendenza alla riconversione delle colture tipiche (foraggio e cereali) con 
l’impianto di oliveti ed essenze arboree di legno da lavoro e tartufigene. Gli insediamenti rurali 
sparsi e diffusi, sostanzialmente conservano le caratteristiche tipiche dei casolari del luogo con 
modeste trasformazioni ed inserimenti di elementi atipici. Notevole è il recupero di complessi 
agricoli abbandonati ai fini della residenza stagionale e di sviluppo dell’attività ricettiva agrituristica 
ed extralberghiera. E’ un ambito assoggettato alle direttive di controllo del paesaggio in evoluzione. 
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3 - U.d.P. - Sistema di Lippiano : Ambito caratterizzato da un’altitudine compresa tra i 300 e i 650 
m. s.l.m., che si sviluppa nel territorio a nord del Comune compreso fra il confine con la Regione 
Toscana ed il crinale spartiacque dal capoluogo a Piantano.  
Il sistema è costituito da una giacitura dei suoli con medio-bassa acclività sul quale prevalgono i 
seminativi semplici ed in modesta parte irrigui, disposti in continuità nel senso di scorrimento delle 
valli dei torrenti Erchi, Scarsola e Riccianello. Le pendici e le sommità delle colline si presentano 
boscate a “macchia di leopardo” intervallate da zone più o meno estense coperte da seminativi 
semplici, pascoli e oliveti. La aree agricole irrigue, sono coltivate prevalentemente con colture 
tradizionali come il girasole, il mais e i cereali. Per quelle non irrigue, si rileva la tendenza alla 
riconversione delle colture tipiche (foraggio e cereali) con l’impianto di oliveti ed essenze arboree 
di legno da lavoro. Gli insediamenti rurali sparsi e diffusi, sostanzialmente conservano le 
caratteristiche tipiche dei casolari del luogo con modeste trasformazioni ed inserimenti di elementi 
atipici. Notevole è il recupero di complessi agricoli abbandonati ai fini della residenza stagionale e 
di sviluppo dell’attività ricettiva agrituristica ed extralberghiera. E’ un ambito assoggettato alle 
direttive di controllo del paesaggio in evoluzione. 
 
4 - U.d.P. - Sistema di Monte Cedrone : Ambito caratterizzato da un’altitudine compresa tra i 500 
e i 700 m. s.l.m., che si sviluppa nel territorio orientale del Comune compreso fra il confine con il 
comune di Città di Castello ed il crinale spartiacque del Monte Cedrone e Poggio Rota.  
Il sistema è costituito da una giacitura dei suoli con medio-alta acclività sul quale prevalgono le 
aree boscate e rimboschite, intervallati da zone di ampiezza modesta a seminativi semplici e 
pascoli. Le colline a quota più elevata (Monte Cedrone e Poggio Rota), separano il territorio 
comunale dalla valle del Tevere. Le sommità di queste, si presentano pressoché totalmente 
boscate e/o rimboschite (cipressi e pini comuni), caratterizzando in modo sostanziale il sistema. Le 
aree seminative sono coltivate prevalentemente a cereali. Gli insediamenti rurali sparsi, ristrutturati 
e non, sostanzialmente conservano le caratteristiche tipiche dei casolari del luogo. Notevole è 
stato il recupero di complessi agricoli ai fini della residenza stagionale e di sviluppo dell’attività 
ricettiva agrituristica ed extralberghiera. E’ un ambito assoggettato alle direttive di tutela e controllo 
del paesaggio in scarsa evoluzione. 
 
5 - (U.d.P. 7) - Basse colline di Trestina:  Ambito caratterizzato da un’altitudine compresa tra i 
250 e i 350 m. s.l.m., che si estende su una modesta porzione del territorio comunale, costituita da 
basse colline “morbide” e valli, ubicata sulla sinistra idrografica del torrente Nestore. 
Ambito denotato dalla prevalenza di seminativo semplice con modesta presenza di seminativi 
irrigui che assumono le forme dell'agricoltura meccanizzata e specializzata (indirizzi colturali a 
cerealicoltura e tabacchicoltura), con campi aperti intervallati a fossi e cigli con modeste presenze 
arboree e arbustive (siepi), parzialmente interessato dall’edificato con modesta presenza di 
infrastrutture tecnologiche e per la mobilità. In questo ambito risulta discretamente evidente la 
trasformazione dell’immagine paesaggistica subita nel tempo. 
E’ assoggettata alle direttive di controllo e qualificazione del paesaggio in alta trasformazione. 
 

Art. 14 – Le norme generali per le Unità di Paesagg io 
 
1 - Il PRG Parte strutturale individua norme generali riferite all’edificato, alle aree di pertinenza, alle 
infrastrutture, alla vegetazione ornamentale e agli elementi di arredo. 
 
2 - Le norme generali di paesaggio per l'edificato e le aree di pertinenza sono le seguenti: 

a) La tipologia degli edifici dell’edilizia rurale sparsa di nuova edificazione avrà quale modello 
le tipiche costruzioni rurali; saranno pertanto da privilegiare forme in pianta rettangolari e 
quadrate, con coperture a falde inclinate, a capanna per gli edifici più semplici ed a 
padiglione per quelli più importanti; sono preferiti quali materiali esterni in vista la pietra 
locale, i mattoni e gli intonaci a base di calce tinteggiati con colori sulla scala delle terre; 

b) Gli annessi, saranno preferibilmente collocati nelle adiacenze degli edifici principali in modo 
da realizzare nuclei aventi una composizione formale complessivamente coerente; 

c) Sugli edifici esistenti ricadenti nello spazio rurale valgono le disposizioni dettate dalla 
normativa di zona. Per gli edifici censiti ai sensi dell’art. 33 della L.R. 11/2005 valgono le 
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disposizioni di tutela e conservazione, anche con eventuale cambio di destinazione d’uso, 
contenute nelle rispettive schede allegate di cui all’allegato C alle presenti norme quale 
“Censimento degli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, 
architettonico e culturale”; 

d) L’edilizia di nuova realizzazione all’interno delle macroaree assume la normativa di zona 
omogenea in cui ricade, l’edificato dovrà essere coerente sia per dimensioni che per qualità 
con quello preesistente e inserirsi in modo consono con il contesto ambientale specifico 
delle singole Unità di paesaggio; 

e) Per le pavimentazioni delle aree di pertinenza sono privilegiati in ordine decrescente la 
finitura a ghiaia, i selciati, gli acciottolati, i lastricati e le pianelle in cotto; 

f) Le recinzioni dovranno tendere ad una tipizzazione ed ad una minore eterogeneità. 
 
3 - Le norme generali di paesaggio per le Infrastrutture sono le seguenti: 

a) Le infrastrutture a rete devono essere preferibilmente interrate e realizzate prioritariamente 
su elementi a terra preesistenti, quali strade, canali, divisioni tra campi, confini poderali, etc. 
Le eventuali soluzioni alternative dovranno essere opportunamente motivate e dimostrate; 

b) La rete viaria minore dovrà preferibilmente restare non asfaltata. Nella necessità di dover 
procedere alla bitumatura dovranno essere utilizzati bitumi a basso impatto; 

c) Nelle modifiche dei tracciati viari particolare attenzione sarà riservata ai “relitti” stradali, nel 
caso di dismissione, questi saranno obbligatoriamente smantellati e ricondotti alle tipologie 
del paesaggio circostante; nel caso invece di declassamento dei relitti, questi saranno 
uniformati, per dimensioni e finiture, alla rete viaria minore e preferibilmente non asfaltati. 

 
4 - Le norme generali di paesaggio per la vegetazione ornamentale ed elementi di arredo nel 
territorio sono le seguenti: 

a) La scelta delle essenze impiegate per scopi ornamentali sia nelle adiacenze degli edifici, 
sia negli spazi aperti, dovrà essere congruente con il paesaggio circostante; tale scelta 
sarà compiuta sulla base delle specie vegetali, di cui all’allegato C delle Norme Tecniche 
del P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con particolare riferimento alla 
sezione “Abachi delle specie vegetali in ambito collinare”; 

b) Sono tutelati gli elementi dell’arredo del territorio quali maestà, edicole votive, fontane 
rustiche, pozzi, portali d’ingresso ai fondi agricoli, etc., nonché alberature rilevanti quali 
esemplari o coppie di cipressi o pini posti a segnale di luoghi significativi o disposti in filare 
semplice o doppio (viali), nonché le querce camporili poste a divisione dei campi o su 
ciglioni e terrazzamenti. 

 
Art. 15 - Le norme specifiche per le Unità di Paesa ggio 

 
1 - La disciplina generale delle Unità di paesaggio è integrata con la presente normativa relativa a 
ciascuna Unità di Paesaggio. 
 
2 - Paesaggio alto collinare in scarsa evoluzione - U.d.P. - Sistema di Marzana : 

a) E` vietato procedere all’asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola e di 
modificare l’aspetto tradizionale che gli inerti naturali conferiscono a tali infrastrutture. Potrà 
essere consentita sola la sistemazione con “bitumi ecologici” di particolari e puntuali tratti 
stradali al fine di agevolarne la funzionalità e la manutenzione. 

b) Sono tassativamente tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono 
consentite solamente le operazioni silvo-colturali e ne è vietato il completo taglio a raso. 
Particolare attenzione sarà dedicata alle zone sottoposte a vincolo del S.I.C. e a quelle ad 
elevata diversità floristico vegetazionali. Saranno favoriti tutti gli interventi finalizzati alla 
tutela, conservazione e valorizzazione dei castagneti da frutto. 

c) Dovranno essere incentivate le forme di tutela e protezione della flora e della fauna 
stanziale e migratoria, con particolare riferimento agli ambiti compresi nel SIC. e a quelle 
ad elevata diversità floristico vegetazionali; 

d) Gli interventi ammessi non dovranno alterare le conformazioni strutturanti di tale paesaggio 
essi dovranno comportare un innalzamento del livello di qualità preesistente sia in termini 
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formali, sia dei valori ambientali paesaggistici presenti e comunque tendere al 
contenimento nell’introduzione di nuovi elementi che incidono nel paesaggio mediante la 
qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, con particolare riferimento alle fasce 
dei crinali; 

e) Saranno privilegiati gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente inserito nel territorio sottoposto a vincolo del S.I.C. e a quello della zona ad 
elevata diversità floristico vegetazionale a discapito della nuova costruzione. La nuova 
costruzione di edifici a qualsiasi uso è ammessa solo dopo che è avvenuto il recupero di 
quelli analoghi esistenti per ciascuna proprietà fondiaria o impresa agricola. Tutti gli 
interventi edilizi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni fissate dalla D.G.R. 
420/2007. Gli interventi sulle corti degli edifici dovranno essere eseguiti esclusivamente con 
materiali permeabili, ad esclusione dei marciapiedi e scale esterne. 

 
3- Paesaggio medio collinare in evoluzione - U.d.P. - Sistema del torrente Aggia : 

a) E` vietato procedere all’asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola e di 
modificare l’aspetto tradizionale che gli inerti naturali conferiscono a tali infrastrutture. 

b) Sono tassativamente tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono 
consentite solamente le operazioni silvo-colturali e ne è vietato il completo taglio a raso.  

c) Gli interventi ammessi non dovranno alterare le conformazioni strutturanti di tale paesaggio 
essi dovranno comportare un innalzamento del livello di qualità preesistente sia in termini 
formali, sia dei valori ambientali paesaggistici presenti, comunque tendere al contenimento 
nell’introduzione di nuovi elementi che incidono nel paesaggio mediante la qualificazione e 
la valorizzazione di quelli già esistenti, con particolare riferimento alle fasce dei crinali; 

d) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo e nei centri storici, 
dovranno essere  eseguiti nel rispetto delle disposizioni fissate dalla D.G.R. 420/2007; 

e) Nelle aree di nuova espansione si dovrà comunque assicurare che le superfici coperte e/o 
impermeabili (pavimentazioni non permeabili) non dovranno di norma essere superiori al 
40% del terreno a disposizione e non superare il 20% nelle nuove previsioni per attività 
produttive. Le nuove aree di espansione non dovranno essere posizionate in prossimità di 
crinali, coni visuali e centri storici 

 
4- Paesaggio medio collinare in evoluzione - U.d.P. - Sistema di Lippiano : 

a) E` vietato procedere all’asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola e di 
modificare l’aspetto tradizionale che gli inerti naturali conferiscono a tali infrastrutture. 

b) Sono tassativamente tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono 
consentite solamente le operazioni silvo-colturali e ne è vietato il completo taglio a raso.  

c) Gli interventi ammessi non dovranno alterare le conformazioni strutturanti di tale paesaggio 
essi dovranno comportare un innalzamento del livello di qualità preesistente sia in termini 
formali, sia dei valori ambientali paesaggistici presenti, comunque tendere al contenimento 
nell’introduzione di nuovi elementi che incidono nel paesaggio mediante la qualificazione e 
la valorizzazione di quelli già esistenti, con particolare riferimento alle fasce dei crinali; 

d) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo e nei centri storici, 
dovranno essere  eseguiti nel rispetto delle disposizioni fissate dalla D.G.R. 420/2007; 

e) Nelle aree di nuova espansione del residenziale e servizi si dovrà comunque assicurare 
che l’indice di permeabilità (Ip) non sia inferiore al 30% del terreno a disposizione e non 
inferiore al 20% nelle nuove previsioni per attività produttive. Le nuove aree di espansione 
non dovranno essere posizionate in prossimità di crinali, coni visuali e centri storici.  

 
5- Paesaggio medio collinare in evoluzione - U.d.P. - Sistema di Monte Cedrone : 

a) E` vietato procedere all’asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola e di 
modificare l’aspetto tradizionale che gli inerti naturali conferiscono a tali infrastrutture. 

b) Sono tassativamente tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono 
consentite solamente le operazioni silvo-colturali e ne è vietato il completo taglio a raso.  

c) Gli interventi ammessi non dovranno alterare le conformazioni strutturanti di tale paesaggio 
essi dovranno comportare un innalzamento del livello di qualità preesistente sia in termini 
formali, sia dei valori ambientali paesaggistici presenti, comunque tendere al contenimento 
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nell’introduzione di nuovi elementi che incidono nel paesaggio mediante la qualificazione e 
la valorizzazione di quelli già esistenti, con particolare riferimento alle fasce dei crinali; 

d) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo dovranno essere  
eseguiti nel rispetto delle disposizioni fissate dalla D.G.R. 420/2007. Gli interventi sulle corti 
degli edifici dovranno essere eseguiti esclusivamente con materiali permeabili, ad 
esclusione dei marciapiedi e scale esterne. 

 
6 - Paesaggio appartenente al Sistema basso collinare in alta trasformazione - Basse colline di 
Trestina  (U.d.P. n. 7 del PTCP) : 

a) E` vietato procedere all’asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola e di 
modificare l’aspetto tradizionale che gli inerti naturali conferiscono a tali infrastrutture. 

b) Gli interventi ammessi non dovranno alterare le conformazioni strutturanti di tale paesaggio 
essi dovranno comportare un innalzamento del livello di qualità preesistente sia in termini 
formali, sia dei valori ambientali paesaggistici presenti, comunque tendere al contenimento 
nell’introduzione di nuovi elementi che incidono nel paesaggio mediante la qualificazione e 
la valorizzazione di quelli già esistenti. 

c) Sono tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i 
campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28. 

 
Art. 16 – Le reti di paesaggio 

 
1 - Le reti del paesaggio sono elementi del territorio che facilitano la percezione del paesaggio in 
quanto ne costituiscono emergenze visive o ne potenziano la visione statica o dinamica. Come tali 
detti elementi sono oggetto di specifica disciplina di conservazione e valorizzazione. 
 
2 - Rientrano tra le reti le componenti di tipo areale e lineare come gli Ambiti della tutela paesistico 
ambientale, la viabilità panoramica, la viabilità storica, i punti panoramici ed i Coni visuali. 
 
3 - La disciplina delle reti di paesaggio è definita dalle presenti norme. 
 
4 - Gli interventi ammessi nelle aree interessate dalle reti di paesaggio che ricadono in aree 
vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, devono essere progettati ed eseguiti nel rispetto delle 
disposizioni fissate dalla D.G.R. 420/2007. 
 

Art. 17 - Tutela dei valori ambientali. 
 
1 - Il PRG Parte strutturale, in conformità a quanto espresso dalle direttive regionali e provinciali, 
ha come obbiettivo principale la pianificazione strategica, basata sul concetto dello sviluppo 
sostenibile del territorio. 
La finalità principale è la valorizzazione delle risorse del territorio e dell’identità culturale della 
popolazione, individuando gli elementi e gli oggetti di tutela e di sviluppo. 
 
2 - Il PRG Parte strutturale indirizza quindi le proprie scelte di governo del territorio alla verifica 
delle compatibilità ambientali e paesaggistiche stabilite dagli strumenti sovraordinati (P.U.T. e 
P.T.C.P.), valutando la sostenibilità ambientale delle scelte economiche programmatiche. Tali 
valutazioni sono espletate mediante la VAS Valutazione Ambientale Strategica applicata alla 
variante del PRG. 
 

Art. 18 - Sistema botanico. 
 
1 -La salvaguardia e tutela dei beni floristico – vegetazionali presenti nel territorio, deve essere 
attuata attraverso: 

- la protezione e conservazione delle tipologie vegetazionali presenti, in attuazione delle leggi 
regionali vigenti in materia; 

- il recupero delle formazioni vegetazionali più degradate mediante interventi programmati, atti 
a ripristinare l’ambiente originario; 



Comune di Monte S. Maria Tiberina  -  N.T.A. del PRG Parte Strutturale 

Pag. 31 

- la graduale riconversione delle aree rimboschite a conifere o con altre essenze non 
autoctone, attivando un processo di rinaturalizzazione a scala territoriale che favorisca il 
reinsediamento delle essenze autoctone; 

- la promozione dell’uso di specie autoctone negli interventi di rimboschimento e in tutte le 
attività di mitigazione dell’impatto ambientale o della realizzazione di sistemi vegetazionali 
collegati alle varie trasformazioni antropiche. 

 
2 - Per le essenze arboree da utilizzare si fa riferimento di cui all’allegato C delle Norme Tecniche 
del P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con particolare riferimento alla sezione 
“Abachi delle specie vegetali in ambito collinare”. 
 

Art. 19 - Sistema faunistico. 
 
Gli aspetti faunistico peculiari del territorio sono costituiti dalle zoocenosi presenti ed insediate nei 
vari ambienti naturali, sia di ambito terrestre (seminativi, prati-pascolo e boschivi) che fluviale. 
Particolare importanza rivestono gli ambiti SIC e zona ad elevata diversità flogistico vegetazionale, 
nonché le zone di ripopolamento e cattura, che complessivamente, coprono una vasta area del 
territorio comunale a bassa e bassissima densità abitativa, favorendo quindi la presenza e 
l’insediamento di numerose specie animali. 
La tutela dell’avifauna migratoria, della fauna autoctona tipica degli habitat appenninici, 
dell’ittofauna autoctona dei torrenti, deve essere perseguita attraverso la salvaguardia degli 
ecosistemi territoriali. 
 

CAPO 2 
 

Art. 20 - Sistema aria (inquinamento atmosferico). 
 
1 -Il miglioramento delle qualità dell’aria, con riferimento ai limiti e obbiettivi fissati dalla 
legislazione vigente in materia, dovrà essere perseguito dall’Amministrazione Comunale attraverso 
strumenti e regolamenti di settore, che favoriscano limitazioni e compensazioni delle emissioni 
inquinanti in atmosfera, quali: 
- individuazione di “ambiti industriali” idonei al nuovo insediamento o al trasferimento, delle attività 
produttive che comportano emissioni inquinanti; 
- introduzione di norme che incentivano l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per le nuove 
costruzioni. 
 

Art. 21 - Inquinamento acustico e classificazione a custica del territorio comunale. 
 

1 - Il PRG Parte strutturale persegue l’obiettivo di tutelare l’ambiente esterno, l’ambiente abitativo e 
la salute pubblica, dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche. 
 
2 - Il Piano Comunale di classificazione acustica, redatto in conformità della Legge Regionale 6 
giugno 2002, n. 8, ha suddiviso il territorio comunale in zone acustiche individuate secondo i criteri 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 ed in particolare del 
Regolamento Regionale agosto 2004, n. 1. 
 

Art. 22 - Disciplina dei requisiti acustici passivi  degli edifici 
 
1 - I progetti relativi agli interventi di nuova costruzione (NC) e di ristrutturazione urbanistica (RU) 
devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. 
 
2 - Il progetto acustico, sottoscritto da tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge 
Regionale 2 maggio 2006, n. 8 modificativo dell’art. 15 comma 1 della legge regionale 6 giugno 
2002, n. 8, costituisce parte integrante della documentazione tecnica necessaria per il titolo 
abilitativo. Esso deve definire le caratteristiche costruttive dell’edificio specificando i requisiti 
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geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del 
soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 1997. 
 
3 - All’ultimazione dei lavori il direttore dei lavori deve sottoscrivere una certificazione sulla 
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di 
agibilità. Il Comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione 
per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto. 
 

Art. 23 - Sistema aria (inquinamento elettromagneti co) - Disciplina delle aree sensibili 
 

1 - Le aree sensibili sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile o sia prevista, dal PRG 
operativa, una o più delle seguenti condizioni: 

• alta densità abitativa: 
-  centro storico; 
-  zone prevalentemente residenziali esistenti; 
-  zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto; 

• strutture di tipo assistenziale (centri per gli anziani, strutture per l’infanzia, strutture per 
portatori di handicap); 

• strutture scolastiche (scuole materne, asili, elementari, medie): 
 
2 - Le destinazioni d'uso indicate sono quelle che normalmente hanno una maggior stabilità sul 
territorio e svolgono la loro attività in modo permanente. Pertanto esse, nella generalità dei casi, 
sono collocate nelle aree per attrezzature di interesse comunale o sovracomunale e negli spazi 
pubblici per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali. 
In questi casi e qualora la destinazione urbanistica corrisponda alla presenza delle strutture sopra 
elencate, la perimetrazione corrisponde all'area comprensiva delle aree di circolazione limitrofe; 
qualora invece le strutture sopra richiamate non abbiano nel PRG Parte operativa, una loro 
specifica individuazione (aree con pluralità di funzioni) l'area sensibile è costituita dall’edificio (o 
dagli edifici) e dalle sue pertinenze e dalle aree di circolazione che prospettano il lotto (edificio più 
pertinenze). 
 
3 - All'interno delle aree sensibili: 

• Devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, della 
legge 22 febbraio 2001, n. 36: 

• i criteri localizzativi, le aree per spazi pubblici e per attrezzature al servizio di 
insediamenti residenziali e gli spazi al servizio di insediamenti produttivi, le 
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati 
dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8 della L. n. 36/2001; 

• i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati 
a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 
agosto 2003, n. 199 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 
2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200; 

• il Comune può prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di 
elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e degli impianti radioelettrici 
disciplinati dalla legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, siano essi già esistenti che di 
nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale e sanitaria 
dell'area; 
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• non possono essere localizzati nuovi impianti radioelettrici compresi gli impianti per la 
telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione di cui alla legge 22 
febbraio 2001, n. 36 ; 

• non possono essere costruiti nuovi elettrodotti e cabine di trasformazione in alta o 
media tensione; 

• al fine di conseguire gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, numero 1 
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, gli impianti radioelettrici circostanti devono essere 
costruiti od eserciti in modo da assicurare la minimizzazione dell'esposizione 
all'interno delle aree sensibili, compatibilmente con la qualità del segnale; 

• al fine di attuare quanto espresso alle lettere precedenti, il Comune può avvalersi 
della collaborazione della Provincia di Perugia e dell’ARPA Umbria per la 
identificazione e riqualificazione delle sorgenti le cui emissioni devono essere 
minimizzate, nonché per la pianificazione dei nuovi impianti circostanti le aree 
sensibili; 

• si deve provvedere all'adeguamento continuo dello stato dell'arte delle infrastrutture, 
della potenza di emissione, degli impianti di trasmissione e relativi accessori, delle 
soluzioni di mascheramento, al fine del continuo abbattimento del valore delle 
emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché del contenimento 
dei volumi occupati e della minimizzazione dell'impatto ambientale. 

 
Art. 24 - Sistema suolo (inquinamento del sottosuol o). 

 
1 - Il miglioramento delle condizioni di inquinamento del suolo e del sottosuolo, nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia, dovrà essere perseguito 
attraverso: 

• Interventi di bonifica e di ripristino ambientale degli eventuali siti inquinanti. 
• Interventi di rimozione degli eventuali scarichi di rifiuti o di qualunque altro potenziale veicolo 

di contaminazione delle acque sotterranee. 
• Potenziamento delle reti fognarie esistenti e loro collegamento ad idonei impianti di 

depurazione collettiva. 
 

CAPO 3 
 

Art. 25 - Disciplina degli ambiti fluviali 
 
1 - Il PRG Parte strutturale, ha individuato gli ambiti fluviali tutelati ai sensi della lettera c), comma 
1, dell’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004. 
 
2 - Al fine di salvaguardare l’integrità degli ambiti fluviali e delle sue funzioni ecologiche e 
idrogeologiche, nell’ambito della fascia di 150 m dalla sponda o dal piede dell’argine esterno di 
fiumi e torrenti, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed 
ecologici, come quelli che prevedano: 

- canalizzazione e/o copertura di corsi d’acqua; 
- qualsiasi attività estrattiva qualora non sia regolata da specifico piano di settore; 
- scogliere non rinverdibili e manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse); 
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo; 
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d’acqua e risagomatura delle 

sponde, ad eccezione degli interventi di recupero ambientale e ripristino e ripristino 
ambientale. 

 
3 - Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra: 

- le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie, reti di 
trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione 
o di restituzione delle acque per legittime utenze); 
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- le opere necessarie per il contenimento delle piene, stagni e vasche per il lagunaggio e la 
depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo; 

- le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o 
ciclabili. 

 
4 - All’esterno delle macroaree, all’interno della fascia dei 150 m, misurata dalla sponda o dal 
piede dell’argine esterno di fiumi e torrenti, fermo restando l’assicurazione della garanzia della 
sicurezza idraulica, sono ammessi: 

- gli interventi di (MO), (MS), (RC), (RE), e l’ampliamento di cui all’art. 35 della L.R. n. 11/2005 
per quelli a destinazione residenziale. Per gli edifici non destinati a residenza è ammessa 
anche la (RU) con cambio di destinazione d’uso, purché non sia ridotta la distanza 
preesistente dal corso d’acqua, previa predisposizione di piano di recupero. 

- nella prima fascia di 70 m, misurata come sopra, è vietata la nuova costruzione. 
 
5 - All’interno delle macroaree, nella fascia di 10 m, misurata dalla sponda o dal piede dell’argine 
esterno di fiumi e torrenti, è vietata la nuova edificazione. 
 
6 - Alla distanza di 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua di cui al presente articolo, al fine di 
ricostituire le condizioni naturali, è vietata qualsiasi trasformazione territoriale, ad eccezione 
dell’attività agricola (in conformità con l’assetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e 
naturalistico del suolo), della ricostituzione della vegetazione ripariale, della realizzazione di 
apposite piantumazioni produttive, dei sentieri e/o delle piste ciclabili di cui all’art. 13 comma 3 
della L.R. n. 46/97, degli interventi di recupero ambientale e ripristino ambientale e delle opere di 
manutenzione idraulica. 
 

Art. 26 - disciplina delle zone S.I.C. 
 

1 - Il P.R.G. Parte Strutturale, individua in termini fondiari il Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) 
IT5210006, di cui all’art. 13 della L.R. 27/2000, area fondamentale a mantenere o ripristinare un 
tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica (allegati 1° e 2° 
della direttiva habitat 92/43/CEE), in uno stato di conservazione soddisfacente e che 
contribuiscono al mantenimento della biodiversità. 
Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 357/97. In tali aree sono consentite solo forme di utilizzo del suolo che non 
compromettano l’equilibrio dell’ambiente naturale esistente. 
 
2 - All’interno di dette aree sono consentiti: 

• Il Recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi ammessi sono (MO), (MS), (RC), 
(RE), nonchè l’ampliamento di cui all’art. 35 della L.R. n. 11/2005. Per gli edifici non 
destinati a residenza è ammessa anche la ristrutturazione urbanistica (RU) con cambio di 
destinazione d’uso previa predisposizione di piano di recupero. 

• Non è ammessa la nuova edificazione. I terreni agricoli, con esclusione di quelli boscati,  
concorrono insieme alle aree esterne all’area vincolata, alla definizione del volume 
ammissibile, nel limite dell’indice di 2 mq/ha fermo restando che gli edifici corrispondenti 
vanno localizzati all’esterno delle suddette aree. 

• Tutti gli interventi edilizi sono assoggettati alle disposizioni della D.G.R. 19 marzo 2007 n. 
420. 

• il ripristino e/o la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei sentieri e/o 
mulattiere e/o piste forestali finalizzate a fini escursionistici, tagliafuoco o produttivi con 
l’assoluta osservanza della permanenza delle caratteristiche tecniche originarie dei 
tracciati. 

• la realizzazione di piazzole di sosta, definite nell’ambito di un piano che evidenzi la fattibilità 
tecnica e l’inserimento ambientale nei contesti territoriali interessati, comunque legati alla 
godibilità del Paesaggio, all’attività di turismo rurale, finalizzate alla pratica sportiva 
amatoriale o alle attività ricreative, svolte in rapporto con la natura, al fine di valorizzare e 
potenziare l’esistente rete escursionistica. Le piazzole di sosta dovranno essere delimitate 
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da piante ad alto fusto autoctone di cui all’allegato C delle Norme Tecniche del P.T.C.P. 
approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con particolare riferimento alla sezione “Abachi 
delle specie vegetali in ambito collinare” 

 
3 - All’interno di dette aree, con esclusione di quanto disciplinato dal precedente comma 2, è 
preclusa ogni attività di modificazione del territorio e dell’ambiente ad esclusione dei tagli colturali 
dei boschi e dell’attività silvopastorale, la realizzazione di reti tecnologiche aeree, l’apposizione 
della cartellonistica pubblicitaria con esclusione di quella relativa la rete escursionistica.  
 
4 - Sono favoriti gli interventi di riconversione graduale degli esistenti rimboschimenti a conifere o 
con altre essenze non autoctone, mediante sfolli e diradamenti al fine di favorire lo sviluppo delle 
essenze autoctone spontanee finalizzati alla completa riconversione del bosco in continuità con gli 
ambiti limitrofi, il tutto nei limiti e modi previsti dalla L.R. 28/2001 e delle indicazioni fornite calla 
Comunità Montana competente per territorio. 
 
5 - Gli eventuali interventi di consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di 
sostegno deve avvenire esclusivamente attraverso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica 
(idrosemina, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in terra, terre rinforzate 
rivegetate, etc.).  

 
 

Art. 27 - disciplina delle zone ad elevata diversit à flogistico vegetazionale 
 

1 - Il P.R.G. Parte Strutturale, individua in termini fondiari la zona ad elevata diversità floristico 
vegetazionale, di cui all’art. 12 della L.R. 27/2000, area da considerare come modello di riferimento 
per interventi di ripristino e recupero naturalistico. 
In tali aree sono consentite solo forme di utilizzo del suolo che non compromettano l’equilibrio 
dell’ambiente naturale esistente. 
 
2 - All’interno di dette aree sono consentiti: 

• Il Recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi ammessi sono (MO), (MS), (RC), 
(RE), (NC), nonchè l’ampliamento di cui all’art. 35 della L.R. n. 11/2005. Per gli edifici non 
destinati a residenza è ammessa anche la ristrutturazione urbanistica (RU) con cambio di 
destinazione d’uso previa predisposizione di piano di recupero. 

• Tutti gli interventi edilizi sono assoggettati alle disposizioni della D.G.R. 19 marzo 2007 n. 
420. 

• il ripristino e/o la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei sentieri e/o 
mulattiere e/o piste forestali finalizzate a fini escursionistici o produttivi con l’assoluta 
osservanza della permanenza delle caratteristiche tecniche originarie dei tracciati. 

 
3 - All’interno di dette aree è preclusa ogni attività di modificazione del territorio e dell’ambiente ad 
esclusione dei tagli colturali dei boschi e dell’attività silvopastorale, è vietata, l’apposizione della 
cartellonistica pubblicitaria con esclusione di quella relativa la rete escursionistica.  
 
4 - Sono favoriti gli interventi di riconversione graduale degli esistenti rimboschimenti a conifere o 
con altre essenze non autoctone, mediante sfolli e diradamenti al fine di favorire lo sviluppo delle 
essenze autoctone spontanee finalizzati alla completa riconversione del bosco in continuità con gli 
ambiti limitrofi il tutto nei limiti e modi previsti dalla L.R. 28/2001 e delle indicazioni fornite calla 
Comunità Montana competente per territorio. 
 
5 - Gli eventuali interventi di consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di 
sostegno deve avvenire esclusivamente attraverso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica 
(idrosemina, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in terra, terre rinforzate 
rivegetate, etc.).  
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Art. 28 - Disciplina della Viabilità di crinale,  d ei Coni visuali, e dei crinali 
 
1 - Il PRG Parte strutturale nel rispetto delle disposizioni del P.T.C.P., individua: 

a. “Viabilità di crinale”; 
b. “Coni visuali”; 
c. “Crinali”; 

 
2 - Al fine di salvaguardare i crinali e la viabilità panoramica di crinale il PRG Parte strutturale, 
definisce i crinale o/o porzioni di crinali da assoggettare alla tutela, individuando anche le rispettive 
fasce di rispetto con ampiezza di 30 m per lato misurata dall’asse della strada e di 30 m  per lato 
dall’asse del crinale. 
 
3 - Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 è preclusa ogni attività di modificazione del territorio e 
dell’ambiente ad esclusione dei tagli colturali dei boschi e dell’attività silvopastorale, è vietata la 
(NC), l’installazione di antenne e tralicci, l’apposizione della cartellonistica pubblicitaria con 
superficie  maggiore di 1,5 mq, la realizzazione di reti tecnologiche aeree. Sul patrimonio edilizio 
esistente sono ammessi gli interventi di (MO), (MS), (OI), (RC), (RE) nonché la (RU) nei limiti di cui 
al successivo art. 34 delocalizzando l’intervento fuori dalla suddetta fascia di rispetto. 
 
4 - Al fine di salvaguardare il “Cono visuale”, tutti gli interventi di trasformazione del territorio e di 
modifica dell’ambiente panoramico, con eccezione della (MO), (MS), (OI), (RC), (RE) sono 
subordinati alla redazione di un progetto che evidenzi gli elementi modificativi del sistema 
immagine e l’interazione degli stessi con la veduta oggetto di tutela. Vanno tutelati i segni a terra 
riferiti alla trama agricola delimitata da sentieri, filari, alberature. Sono vietati interventi di 
rimboschimento la sostituzione di essenze danneggiate può avvenire con essenze dello stesso 
tipo. Vanno rimosse le essenze in contrasto con quelle tipiche del luogo sostituendole con essenze 
autoctone di cui all’allegato C delle Norme Tecniche del P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 
23/07/2002, con particolare riferimento alla sezione “Abachi delle specie vegetali in ambito 
collinare”;. 
 

Art. 29 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
 
1 - Il PRG Parte strutturale individua le zone sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 
30.12.1923 n° 3267 e successive modifiche ed integr azioni; in tali aree sono consentiti interventi 
conformi al PRG Parte strutturale per le singole zone omogenee, previa autorizzazione 
dell’Autorità competente. 
 

Art. 30 - Patrimonio edilizio esistente censito ai sensi dell’art. 33 della L.R. 11/2005 
 
1 - Il PRG Parte strutturale è corredato dal censimento del patrimonio edilizio esistente sparso nel 
territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, 
suddividendo gli stessi in “Edifici di rilevante valore architettonico - ambientale” (RV) ed “Edifici di 
valore architettonico - ambientale” (V), così come individuati nell’allegato C del presente Piano. Per 
ciascun edificio è redatta una scheda contenete elementi che documentano i caratteri di valore.  
 
2 - Le schede relative alla classificazione del patrimonio edilizio esistente costituiscono parte 
integrante delle presenti norme. In particolare, le schede definiscono in modo prescrittivo la 
classificazione tipologica e di valore degli edifici. Le classi attribuite agli edifici censiti, secondo 
quanto previsto al precedente comma 1 sono: 

• RV (edificio di rilevante valore storico, architettonico, culturale ed ambientale); 
• V (edificio con valore storico, architettonico, culturale ed ambientale); 

 
3 - La classificazione di un edificio o di un aggregato di edifici è conseguente alla valutazione dei 
seguenti principali elementi: 

• Aspetto architettonico; 
• Particolare inserimento nel contesto paesistico e ambientale; 
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• Stato di conservazione e/o alterazione degli elementi caratterizzanti; 
I diversi gradi rilevati di tali elementi indicatori qualitativi, determinano le classificazione attribuita. 
 
4 - Classificazione del valore architettonico ambientale intrinseco di ciascun manufatto: 

• Edifici di rilevante valore architettonico ambientale (RV): corrispondono ad edifici che 
conservano gli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, presentano una qualità 
architettonica di insieme e caratteri tipologici, codificati storicamente, ancora ben 
conservati. Si distinguono per l’assenza o modesta presenza di alterazioni e che le 
medesime non hanno compromesso i caratteri architettonici di insieme. Sono edifici con 
caratteristiche tali per essere equiparati a quelli di interesse storico o artistico ai sensi della 
ex Legge 01/06/1939 n° 1089. 

• Edifici di valore storico, architettonico, culturale ed ambientale (V): corrispondono ad edifici 
che conservano gli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, presentano una qualità 
architettonica di insieme e caratteri tipologici, codificati storicamente, ancora discretamente 
conservati. Anche in questo caso l’eventuale presenza di alterazioni non deve essere tale 
da aver compromesso in modo irreversibile i caratteri architettonici di insieme. 

 
5 - Per gli edifici e/o porzioni di edifici, classificati con RV sono ammessi gli interventi di (MO), 
(MS), (RC) e (OI). E’ ammessa inoltre la (RE) con le seguenti limitazioni ed esclusioni: 

Sono inoltre ammessi interventi di (RE), che garantiscano il rispetto dei caratteri architettonici e 
tipologici dell’edificio, senza alterazione degli elementi strutturali verticali ed orizzontali e 
senza alterazione del meccanismo distributivo principale (scale esterne ed interne, portici, 
logge, cucina tradizionale, ecc.); tali interventi sono inoltre vincolati al mantenimento di tutte 
le caratteristiche architettoniche e decorative esterne (volume, copertura, forma, 
dimensione, posizione delle aperture, materiali e finiture). 

È vietata ogni forma di (RE) che preveda la demolizione, anche parziale, del manufatto 
esistente con esclusione di eventuali superfetazioni o aggiunte che alterino le 
caratteristiche specifiche del fabbricato; 

È vietata ogni forma di (RE) che preveda la sopraelevazione e/o l’ampliamento in aderenza al 
manufatto esistente. Gli edifici esistenti alla data del 13/11/1997 destinati a residenza, 
potranno godere dei benefici previsti dall’art. 35 co. 1 e 2 della L.R. 11/2005 mediante 
realizzazione di un nuovo organismo edilizio autonomo da quello esistente e posto da 
questo, ad una distanza compresa fra i dieci e i trenta ml e purchè per l’edificio esistente 
sia gia stato completato il recupero e la riqualificazione. La posizione del nuovo manufatto 
dovrà essere rispettosa della tutela delle visuali godibili in direzione dell’edificio tutelato; 

per gli edifici, non destinati alla residenza, oltre agli interventi citati, si potranno effettuare gli 
interventi di (RU) che possono prevedere anche il cambio di destinazione d’uso in 
conformità dall’art. 35 co. 8 della L.R. 11/2005, a condizione che gli stessi già siano posti 
entro cinquanta metri  da edifici ad uso abitativo o ricettivo. 

 
6 - Per gli edifici e/o porzioni di edifici, classificati con V sono ammessi gli interventi di (MO), (MS), 
(RC) e (OI). E’ ammessa inoltre la (RE) con le seguenti limitazioni ed esclusioni: 

Sono inoltre ammessi interventi di (RE), che garantiscano il rispetto dei caratteri architettonici e 
tipologici dell’edificio, senza alterazione degli elementi strutturali verticali ed orizzontali e 
senza alterazione del meccanismo distributivo principale (scale esterne ed interne, portici, 
logge, cucina tradizionale, ecc.); tali interventi sono inoltre vincolati al mantenimento di tutte 
le caratteristiche architettoniche e decorative esterne (volume, copertura, forma, 
dimensione, posizione delle aperture, materiali e finiture). 

È vietata ogni forma di (RE) che preveda la demolizione, anche parziale, del manufatto 
esistente con esclusione di eventuali superfetazioni o aggiunte che alterino le 
caratteristiche specifiche del fabbricato; 

Gli interventi di (RE) che prevedano la sopraelevazione e/o l’ampliamento in aderenza al 
manufatto esistente sono consentiti a condizione che non alterino le caratteristiche 
tipologiche che ne determinano la classificazione. Le scelte progettuali dovranno orientarsi 
su soluzioni compatibili con il manufatto esistente. La valutazione delle soluzioni proposte 
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spetta alla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio con parere 
vincolate; 

per gli edifici, non destinati alla residenza, oltre agli interventi citati, si potranno effettuare gli 
interventi di (RU) che possono prevedere anche il cambio di destinazione d’uso in 
conformità dall’art. 35 co. 8 della L.R. 11/2005, a condizione che gli stessi già siano posti 
entro cinquanta metri  da edifici ad uso abitativo o ricettivo e che le opere previste non 
alterino le caratteristiche di peculiarità che caratterizzano l’immobile. 

 
7 - Tutti gli interventi devono comunque assicurare la salvaguardia dei caratteri peculiari delle 
architetture storiche e del contesto paesaggistico in cui sono collocati, mediante la conservazione 
degli elementi strutturali, nonché delle opere di finitura di pregio; eventuali interventi di 
rinnovamento e/o sostituzione di elementi strutturali e di opere di finitura debbono essere realizzati 
con forme, materiali e tecniche costruttive consone ai valori architettonici considerati. 
 

Art. 31 - Aree di interesse archeologico. 
 
1 - Il PRG Parte strutturale individua le “aree di interesse archeologico accertate” e le “aree di 
interesse archeologico indiziate”, entrambe non soggette a vincolo. 
 
2 - Nelle aree di interesse archeologico accertate, è vietata la realizzazione di nuovi edifici. 
 
3 - In tutti gli interventi edilizi che prevedono scavi o movimenti di terreno, da realizzare nelle aree 
di interesse archeologico accertate o indiziate, il proprietario unitamente al direttore dei lavori, deve 
dare preventiva comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria prima 
dell’effettivo inizio dei lavori (almeno dieci giorni), al fine di eventuali sopralluoghi e controlli. La 
suddetta comunicazione dovrà contenere il recapito del direttore dei Lavori e/o del mittente. Alla 
medesima dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione: 

- planimetria in scala appropriata con sovrapposizione delle aree interessate dai lavori a 
quella perimetrata dal PRG; 

- relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire; 
- eventuali ulteriori elaborati grafici e particolari costruttivi;  

 
Art. 32 - Viabilità storica 

 
1 - Il PRG Parte strutturale individua la viabilità storica. 
 
2 - Per la viabilità storica coincidente con le strade in esercizio e classificate quale strade locale di 
tipo “F” extraurbane principali, ai fini della loro tutela, è ammesso: 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria del tracciato e della sede stradale; 
• puntuali modificazioni conseguenti all’ammodernamento ed adeguamento al fine del 

miglioramento della sicurezza stradale, previa valutazione della Commissione comunale 
per la qualità architettonica e il paesaggio; 

• l’uso di materiali appropriati sia al valore storico del tracciato sia alla necessità di mobilità 
previa valutazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. 

 
3 - Per la viabilità storica coincidente con quella in esercizio e non classificata è: 

• ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria fermo restando il mantenimento delle 
caratteristiche geometriche e costruttive originali, favorendo il ripristino delle caratteristiche 
perdute, ma comunque definite; 

• ammessa la tutela e valorizzazione anche attraverso il recupero funzionale di tratti 
dismessi; 

• vietata la bitumatura per i tracciati non bitumati alla data di adozione della variante n. 1 al 
PRG Parte strutturale; per le strade maggiormente trafficate, previo parere della 
Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio è ammessa la 
depolverizzazione e l’impiego di bitumi di basso impatto, purché non ricadano in ambito 
SIC; 
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• di norma vietato il cambio di porzioni di tracciato che prevedano la sdemanializzazione, 
salvo particolari casi specifici tecnicamente motivati (eventuali particolari problemi di 
dimensioni, raggi di curvatura, pendenze, ecc.) e previo parere della Commissione 
comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. 
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TITOLO V 
DISPOSIZIONI RIFERITE ALLO SPAZIO RURALE  
 

Art. 33- Lo spazio rurale 
 
1 - Il territorio aperto o spazio rurale è l’insieme delle aree nelle quali prevale l’elemento naturale 
su quello antropizzato: trova la sua consistenza qualitativa e quantitativa esternamente agli 
insediamenti residenziali e produttivi che di fatto rappresentano gli ambiti urbani. Lo spazio 
agricolo è costituito dalle aree agricole e boscate, comprendendo quindi, quasi la globalità del 
territorio comunale. A norma del D.M. 02/04/1968 viene complessivamente individuato come zona 
omogenea E. 
 
2 - Lo spazio rurale del territorio comunale è ripartito nelle seguenti sottozone o ambiti: 

Aree agricole - E1; 
Aree di particolare interesse agricolo - Ep; 
Aree boscate - Eb. 

 
Art. 34 – Disciplina generale per lo spazio rurale 

 
1 - Nello spazio rurale sono consentite, oltre alla residenza, tutte le attività di coltivazione del 
fondo, di silvicoltura e di allevamento animali, nonché le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di 
un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che 
utilizzano o possono utilizzare il fondo. In dette aree, ad eccezione delle aree boscate per le quali 
vige la normativa di all’art. 37, si applicano le norme di cui ai seguenti commi. 
 
2 - È ammesso il recupero degli edifici esistenti destinati, anche solo in parte, a residenza con 
interventi di (MO), (MS), (RC), (RE), nonché, per gli edifici già esistenti alla data del 13 novembre 
1997, ampliamenti per un incremento massimo di 100 mq di (Suc-rur), purché la (Suc-rur) 
complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell’ampliamento, non risulti 
superiore a 450 mq. In caso di ampliamento, l’altezza massima è di m 6,50 qualora l’altezza 
dell’edificio esistente superi 6,50 m l’ampliamento può raggiungere tale altezza. L’ampliamento è 
comprensivo di quelli già eventualmente realizzati in applicazione della normativa preesistente. E’ 
ammesso anche il cambiamento di destinazione d’uso dell’intero edificio, incluso l’eventuale 
ampliamento, per attività extralberghiere e agrituristiche, per residenze d’epoca, nonché per servizi 
connessi all’attività agricola, il tutto in conformità delle specifiche norme regionali. Sono comunque 
fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 30. 
 
3 - Il recupero degli edifici rurali esistenti non destinati a residenza è ammesso con interventi edilizi 
di (MO), (MS), (RC), (RE), (RU), e (OI). Gli interventi di (RU), qualora prevedano la demolizione e 
ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato 
avvenga nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di tipo abitativo, produttivo o 
ricettivo, entro cinquanta metri dall’insediamento edilizio stesso. E’ inoltre ammesso per gli edifici 
rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non destinati a residenza, il cambiamento di 
destinazione d’uso dell’intero edificio ai fini residenziali, per attività extralberghiere e agrituristiche, 
per residenze d’epoca, nonché per servizi connessi all’attività agricola, purché tali edifici siano in 
muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti 
nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di tipo abitativo, o ricettivo, entro 50 m da 
questi e limitatamente a una (Suc-rur) per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria, di 200 
mq da realizzare in un unico edificio, ovvero, per gli edifici con (Suc-rur) inferiore ai 200 mq, entro il 
limite massimo dell’intero edificio. In tali interventi sono computate le superfici già eventualmente 
interessate da cambiamento di destinazione d’uso in applicazione della normativa preesistente, 
ancorché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. Tali interventi sono 
subordinati, prima del rilascio del titolo abilitativo, ad un vincolo di asservimento dei terreni 
interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari 
e corrispondenti all’applicazione dell’Indice di utilizzazione territoriale (Iut) per le nuove costruzioni, 
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pari a 40 mq di (Suc-rur) per ogni ettaro di terreno interessato considerando la (Suc-rur) degli 
immobili interessati dall’intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell’applicazione dell’Ut 
sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio 
comunale. E’ consentito il recupero di annessi anche se la proprietà è diversa da quella del 
fabbricato principale destinato a residenza. Il piano attuativo può prevedere la demolizione e 
ricostruzione delle volumetrie e degli annessi oggetto di recupero anche in sito diverso a 
condizione che la demolizione dell’edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di 
ricostruzione e che l’altezza massima degli edifici ricostruiti non superi i 6,50 m. Gli interventi di RU 
e/o con cambio di destinazione d’uso degli edifici rurali non destinati a residenza sono condizionati 
all’approvazione di un piano attuativo. Il Comune, in sede di adozione del piano attuativo, valuta 
l’entità dei manufatti da ricomprendere nell’intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da 
raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con 
particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa 
paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono 
interesse storico-architettonico nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme. Alla richiesta di 
piano attuativo è allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti che l’annesso 
da recuperare era esistente alla data del 13 novembre 1997 e che il richiedente non abbia già 
attuato analoghi interventi di recupero. Qualora l’annesso da recuperare sia pervenuto nella 
disponibilità del richiedente successivamente alla data del 13 novembre 1997, dovrà essere 
prodotta adeguata documentazione che dimostri l’appartenenza del bene alla stessa data. In tale 
ipotesi l’approvazione del piano attuativo è subordinata alla presentazione di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del precedente proprietario o avente causa a qualsiasi 
titolo, da cui risulti che lo stesso non abbia già attuato analoghi interventi di recupero. In tale ultima 
ipotesi qualora il richiedente non disponga di aree da vincolare allo scopo, il piano attuativo potrà 
essere ugualmente approvato sui terreni della precedente proprietà. Sono comunque fatte salve le 
disposizioni di cui al precedente art. 30. 
 
4 - I piani attuativi qualora richiesti dalla specifica normativa ed i progetti per gli interventi edilizi 
diretti sugli edifici esistenti ricadenti all’interno, nelle aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del 
D.Lgs 42/2004 nonché per quelli censiti ai sensi dell’art. 33 comma 5 della L.R. 11/2005, sono 
assoggettati alle disposizioni di quanto previsto nella D.G.R. 19 marzo 2007 n. 420.  
 
5 - La realizzazione di nuovi edifici destinati alla residenza dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti 
parametri edilizi: 
- Indice di utilizzazione territoriale (Iut) 0,0002 mq/mq; 
- Altezza massima 6,50 m dal piano naturale di campagna. 
Al piano terra degli edifici sono ammesse, nel rispetto della legislazione in materia di igiene e 
salubrità, le destinazioni produttive strettamente connesse all’attività agricola. La realizzazione dei 
nuovi edifici è subordinata alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di 
asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti 
della (Suc-rur) prevista dall’intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni 
corrispondenti all’applicazione del relativo Ut considerando la (Suc-rur) sia del nuovo edificio che 
quella di tutti gli edifici dell’impresa agricola. L’impresa agricola, ai fini dell’applicazione dell’Ut per 
la realizzazione di nuovi edifici al suo servizio, può tenere conto anche di terreni non contigui e/o 
ricadenti in comuni confinanti. In ogni caso l’applicazione di dette modalità è subordinata ad ampia 
e motivata dimostrazione, in sede progettuale, che la localizzazione dei nuovi edifici è finalizzata 
alla riduzione sia dell’impatto ambientale che alle realizzazione di nuove infrastrutture viarie. Ai fini 
dell’applicazione dell’Ut, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti 
sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al Comune, tenendo conto 
dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di 
costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, 
frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d’uso. Sono comunque fatte salve le 
disposizioni di cui al precedente art. 30. 
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6 - Le attività ricettive di tipo agrituristico ed extralberghiero in conformità a quanto stabilito dalla 
L.R. 18/2006. Per le attività extralberghiere dovranno essere garantiti standard nel rispetto dei 
minimi fissati dall’art. 61 della L.R. 27/2000. Ad integrazione ed al servizio dell’attività ricettiva è 
ammessa, nell’area di pertinenza dei fabbricati interessati dall’attività di cui sopra e comunque ad 
una distanza non superiore a 50 m dagli stessi, la realizzazione di attrezzature non coperte per lo 
sport ed il tempo libero, nei limiti massimi di 2000 mq, i cui servizi accessori necessari dovranno 
essere recuperati o localizzati all’interno degli edifici esistenti. Sono comunque fatte salve le 
disposizioni di cui al precedente art. 30. 
 
7 - Le attrezzature per lo sport ed il tempo libero, al servizio degli edifici destinati alla residenza, 
sono consentiti nei limiti massimi di 1500 mq strettamente connessi all’abitazione e posti entro un 
raggio non superiore a 80 m dalla stessa. I relativi servizi accessori necessari dovranno essere 
recuperati o localizzati all’interno degli edifici esistenti. Gli impianti tecnologici al servizio degli 
impianti sportivi dovranno essere realizzati in adiacenza agli stessi e completamente interrati. 
 
8 - La realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all’attività 
dell’impresa dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: 
- Indice di utilizzazione territoriale (Iut) 0,004 mq/mq salvo ulteriori prescrizioni; 
- Altezza massima 6,50 m dal piano naturale di campagna salvo ulteriori prescrizioni. 
Tali interventi sono consentiti soltanto a favore dell’impresa agricola (condotta dall’imprenditore 
agricolo sotto qualsiasi forma giuridica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile, in 
possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 5 comma 3 del Regolamento del Consiglio della 
Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999), con adeguata capacità di reddito, purché detta 
impresa eserciti la sua attività su superficie non inferiore a cinque ettari (5 ha) con esclusione delle 
aree boscate, previa presentazione al Comune di un Piano Aziendale di cui all’ art. 13. Sono 
consentite deroghe all’Ut e alla superficie di cui ai precedenti commi, a favore dell’impresa agricola 
per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, nel rispetto delle condizioni, 
termini e modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 34 della L.R. n. 11/2005 e della DGR 5/2007. I 
nuovi edifici sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo 
di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti 
della Suc-rur prevista dall’intervento. Tale vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i 
terreni corrispondenti all’applicazione del relativo indice Ut considerando la Suc-rur sia del nuovo 
edificio che quella di tutti gli edifici dell’impresa agricola. L’impresa agricola, ai fini dell’applicazione 
dell’indice Ut per la realizzazione di nuovi edifici al suo servizio, può tenere conto anche di terreni 
non contigui e/o ricadenti in comuni confinanti della Provincia di Perugia. In quest’ultima ipotesi 
tale applicazione è consentita previa comunicazione ai comuni interessati. In ogni caso 
l’applicazione delle modalità di cui al presente comma è subordinata ad ampia e motivata 
dimostrazione, in sede progettuale, che la localizzazione dei nuovi edifici è finalizzata alla 
riduzione sia dell’impatto ambientale che alle realizzazione di nuove infrastrutture. La realizzazione 
dei nuovi edifici destinati ad attività produttive agricole, è altresì subordinata alla costituzione, 
prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di destinazione d’uso ventennale decorrente 
dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Ai fini 
dell’applicazione dell’ Ut, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo 
esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al Comune, tenendo 
conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in 
corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo 
trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d’uso. Sono comunque 
fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 30. 
 
9 - La realizzazione di nuovi edifici dovrà rispettare le distanze di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444/68, 
fatti salvi i valori maggiori prescritti dal vigente Codice della strada e tenendo conto che nell’ambito 
del Piano Aziendale Convenzionato possono essere ammesse tra i fabbricati distanze inferiori. Ai 
piani terra degli edifici di nuova edificazione e per quelli esistenti sono ammesse, nel rispetto della 
legislazione in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, le destinazioni produttive 
strettamente connesse all’attività agricola. Nei fabbricati rurali per le attività produttive agricole 
(edifici rurali non adibiti a residenza) destinati ad attrezzature ed impianti per la lavorazione e 
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trasformazione dei prodotti agricoli, ovvero a locali per attività di vendita di prodotti agricoli 
aziendali, sono consentite, ai sensi dell’art. 2135 del C.C., le attività, esercitate dall’imprenditore 
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, nonché le attività 
dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di 
valorizzazione del territorio rurale e quelle di ricezione ed ospitalità. Il rispetto di tali condizioni va 
dimostrato con apposito PA o PAC. 
 
10 - E’ consentito il recupero di edifici esistenti, anche parzialmente diruti, purché soddisfino gli 
elementi e le caratteristiche previste dall’art. 22 della R.R. 3/11/2008 n. 9.   
 
11 - Gli interventi relativi a (NC), ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni di edifici esistenti, 
sono ammessi solo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edilizia rurale del 
territorio comunale. 
 
12 - Nello spazio rurale sono altresì ammesse: 

� la realizzazione di manufatti per impianti tecnologici di modesta entità, di iniziativa pubblica 
e/o privata, quali cabine elettriche, telefoniche, depositi interrati per gas GPL, ripetitori 
telefonici, depuratori, acquedotti e simili che per dimostrate ragioni tecniche, non possono 
essere realizzati nelle zone destinate a servizi; 

� la realizzazione di strade poderali, forestali e consortili, arginatura e opere di difesa 
idraulica, laghetti ad uso irriguo, trasformazioni fondiarie, recinzioni ed ogni altra opera 
necessaria per la difesa e tutela del territorio e per lo svolgimento delle attività agro-
silvopastorali; 

� il ripristino e/o la manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri e/o mulattiere e/o piste 
forestali finalizzate a fini escursionistici o produttivi con l’assoluta osservanza della 
permanenza delle caratteristiche tecniche originarie dei tracciati; la conversione o 
trasformazione di piste forestali e/o delle mulattiere e/o dei sentieri in strade forestali e/o 
rurali, è consentita nei modi e nel rispetto delle prescrizioni previste da leggi vigenti; 

� la realizzazione di piazzole di sosta attrezzate, definite nell’ambito di un piano che evidenzi 
la fattibilità tecnica e l’inserimento ambientale nei contesti territoriali interessati, comunque 
legati alla godibilità del Paesaggio, all’attività di turismo rurale, finalizzate alla pratica 
sportiva amatoriale o alle attività ricreative, svolte in rapporto con la natura, mediante 
percorsi vita, percorsi orientiring, escursioni, passeggiate a cavallo e mountainbike, 
trekking, pesca sportiva, palestre verdi ecc.; 

� la sistemazione ambientale di siti degradati attraverso piani e/o progetti di ripristino e 
ripristino ambientale e di recupero ambientale, sulla base di uno studio di fattibilità 
preventivamente approvato dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il 
paesaggio; 

� la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi o dei canali di scolo delle acque 
meteoriche tese alla realizzazione del deflusso regolare ed al contenimento dell’erosione 
superficiale dei suoli agricoli acclivi; 

� tutti gli interventi di modificazione, di trasformazione e di infrastrutturazione aventi valenza 
paesaggistica dovranno comunque tendere alla tutela, alla valorizzazione del paesaggio 
agrario in tutte le sue articolazioni ed i necessari progetti. 

� progetti e piani di settore ai fini della tutela e della valorizzazione paesaggistica delle aree a 
forte valenza ambientale o ai fini della riqualificazione degli ambiti degradati che 
l'Amministrazione comunale può promuovere. 

 
13 - Tutti gli interventi ammessi, sono assoggettati alla disciplina delle singole Unità di Paesaggio 
in cui ricadono. 
 

Art. 35 - Le Aree agricole – E1 
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1 - Le Aree agricole E1 rappresentano le aree del territorio extraurbano destinate all’uso agricolo, 
poste nelle zone pianeggianti, bassa e media collina, ambiti territoriali posti su versanti collinari di 
modesta e media acclività, zone a pascolo, arbustato ed incolto, limitrofe alle aree boschive e che 
si possono presentere come radure di estensione medio-piccole. Sono comunque caratterizzate 
dalla bassa presenza o assenza di elementi di pregio. 
 
2 – Nella cartografia del PRG Parte Strutturale sono rappresentate distintamente nelle Aree 
agricole E1 gli appezzamenti destinati ad oliveto, nel rispetto dell’art. 22 bis della L.R. 27/2000. Di 
norma in tali aree non possono essere individuate nuove aree di espansione ed infrastrutture salvo 
presentazione di adeguata documentazione che rappresenti l’indispensabilità di tale 
localizzazione. In tal caso, unitamente al progetto dovrà comunque essere allegato un piano di 
reimpianto che preveda la messa a dimora di un pari numero di piante di analoghe dimensioni a 
quelle da estirpare. La localizzazione delle aree di reimpianto dovrà essere individuata nel raggio 
di 300 m da quella di espianto. L’obbligo di reimpianto è esteso a tutti gli interventi sul territorio 
comunale che prevedano abbattimento o estirpazione di olivi. In quest’ultimo caso il reimpianto 
dovrà avvenire all’interno dell’area d’intervento. L’autorizzazione all’abbattimento delle piante di 
olivo è regolamentata dall’art. 22 bis commi 4 e 5 della L.R. 27/2000. 
 
3 – Nelle zone E1, è esclusa la modificazione dei suoli non riconducibile alle pratiche agricole. In 
tali aree sono consentite: 

a) le attività agricole sotto tutte le sue forme; 
b) il recupero del patrimonio edilizio esistente con le modalità e limiti di cui alle presenti norme; 
c) la realizzazione di nuovi edifici residenziali con le modalità e limiti di cui alle presenti norme; 
d) la realizzazione di nuovi edifici per l’attività produttiva agricola e ad attività connesse alla 

conduzione del fondo, con le modalità e limiti di cui alle presenti norme, avendo cura di 
localizzare gli edifici nel centro aziendale dove esiste o nel centro di maggiore produzione 
lorda vendibile; 

e) la realizzazione di serre oltre i mq 100 coperti solo ed esclusivamente per la pratica di attività 
agricola. 

 
 

Art. 36 – Le Aree di particolare interesse agricolo  – Ep 
 

1 - Le Aree di particolare interesse agricolo Ep, rappresentano le aree di pianura che manifestano 
le caratteristiche tipiche dell’agricoltura intensiva e prevalentemente irrigua. L’obbiettivo primario 
per le aree Ep, è la valorizzazione delle produzioni agricole. 
 
2 - In tali aree sono consentite: 

a) le attività agricole sotto tutte le sue forme; 
b) il recupero del patrimonio edilizio esistente con le modalità di cui al precedente art. 34; 
c) la realizzazione di nuovi edifici residenziali con le modalità di cui al precedente art. 34; 
d) la realizzazione di nuovi edifici per l’attività produttiva agricola e ad attività connesse alla 

conduzione del fondo, con le modalità e limiti di cui alle presenti norme, avendo cura di 
localizzare gli edifici nel centro aziendale; 

e) la realizzazione di serre ai soli scopi agricoli ed ortivo. 
 
3 - In tali aree sono escluse: 

a) la modificazione dei suoli non riconducibile alle pratiche agricole; 
b) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo; 
c) l’apertura di nuove cave. 

 
Art. 37 - Le Aree boscate – Eb 

 
1 - Sono le aree agricole coperte da bosco, così come definito dalla L.R. 19/11/2001 n. 28, 
vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, articolo 142, comma 1, lett. g), delimitate fondiariamente dal 
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PRG Parte strutturale ove gli interventi consentiti sono quelli necessari per la coltivazione del 
bosco. 
 
2 - Nelle aree di cui al presente articolo, nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio in cui 
ricadono, sono ammesse:  

a) la realizzazione di impianti e servizi necessari alla difesa del suolo, alla silvicoltura, alla 
migliore utilizzazione delle risorse naturali e antropiche del bosco, alla sua conservazione 
e valorizzazione, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale e 
animale; tali interventi dovranno essere eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica; 

b) la realizzazione di laghetti a fini antincendio. La realizzazione di tali impianti è subordinata 
alla presentazione di una relazione, firmata da un tecnico abilitato, che dimostri la 
mancanza di alternative per la localizzazione in altro sito non boscato; 

c) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze 
autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura 
delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione 
di fasce taglia fuoco; 

d) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) 
finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi; 

e) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di (MO), (MS), (RC), (RE), (OI), 
(OP) nonché l’ampliamento di cui all’art. 35 della LR 11/2005. Per gli edifici esistenti non 
destinati a residenza è ammessa anche la (RU) con cambio di destinazione d’uso previa 
predisposizione di piano di recupero; 

f) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri e mulattiere 
finalizzati all’esbosco della legna nella misura strettamente necessaria e nel rispetto della 
normativa vigente; 

g) la realizzazione di sentieri in terra battuta e/o pietrisco naturale, nel rispetto di quanto 
previsto dalla presente normativa relativamente gli impianti a rete e manufatti per impianti. 

h) il deposito temporaneo all’aria aperta per attività agricola e forestale: 
i) l’utilizzazione del suolo per attività collettive ricreativo - culturali e del tempo libero all’aria 

aperta e attività sportiva all’aria aperta, volte alla fruizione del bosco. 
 
3 - In tali aree nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001 è 
vietato: 

• il prelievo non regolamentato di biomassa; 
• la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la 

realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di 
soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori 
paesaggistici e di continuità con la biocenosi; 

• la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la 
morfologia dei suoli e del paesaggio; 

• l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area 
all'allevamento; 

• la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria; 
• la realizzazione di nuovi interventi edilizi. 
 

4 - Le aree boscate non sono computabili ai fini dell’applicazione dell’Indice di utilizzazione 
territoriale (Iut) prevista per le zone agricole dagli articoli 34 e 35 della L.R. 11/2005. 
 
5 -Per le aree boscate, ricadenti nello spazio rurale, viene individuata una fascia di transizione di 
20,00 m in cui l’attività edilizia è limitata agli interventi sugli edifici esistenti di cui sopra. In tali fasce  
non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici, anche se conseguenti alla (RU) di edifici esistenti.. 
Per le aree boscate localizzate all’interno delle macroaree o a confine con le stesse, la fascia di 
transizione è individuata in 10,00 m. In dette fasce è altresì consentita la realizzazione di 
infrastrutture a rete e puntuali, qualora sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative, nonché 
le opere di sistemazione idraulica e forestale. 
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6 - Ai fini della presente normativa, il PRG Parte strutturale intende quali “soprassuoli percorsi dal 
fuoco” le aree boscate che siano state effettivamente distrutte da incendi; dette aree sono 
individuate e censite dal catasto delle aree percorse dal fuoco, annualmente aggiornato a seguito 
del manifestarsi degli eventi. 
In queste aree è vietata: 

• per quindici anni una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio; 
• per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture finalizzate ad insediamenti civili 

e ad attività produttive, salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio, secondo 
quanto previsto dalla L. 353 del 21.11.2000; 

• per cinque anni le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con 
risorse pubbliche salvo i casi di specifica autorizzazione. 

E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della 
pubblica incolumità e dell'ambiente. 
 
7 - I rimboschimenti e gli imboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni 
specificate all’art. 15 della L.R. 28/2001 e secondo quanto previsto dall’art. 64 del Regolamento 
Regionale n° 7/2002. Per le essenze arboree da util izzare si fa riferimento all’allegato C delle 
Norme Tecniche del P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con particolare 
riferimento alla sezione “Abachi delle specie vegetali in ambito collinare”. 
 

Art. 38 - Disciplina per la pratica agricola 
 

1 - La pratica agricola è improntata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di 
carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti 
sul territorio. 
 
2 - Nei terreni con falda idrica superficiale e con presenza di pozzi ad uso potabile o di sorgenti, la 
pratica agricola deve essere rispondente alle disposizioni previste in materia di protezione delle 
acque dai nitrati. Lo spargimento nei terreni di liquami, di concimazioni con materiale organico e di 
acque di vegetazione, deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente e della normativa 
igienico-sanitaria della competente ASL ed ARPA. 
 
3 - Nei terreni agrari sono consentiti i seguenti interventi relativi alla manutenzione e gestione del 
suolo, dei fossi e canali di scolo, fatte salve specifiche prescrizioni: 

• interventi finalizzati alla bonifica agraria; 
• realizzazione di laghetti; 
• realizzazione delle recinzioni; 
• sistemazione e manutenzione dei terreni di collina o comunque dei terreni acclivi, 

improntata ad una corretta gestione delle acque superficiali tale da limitare l’erosione 
superficiale; 

• manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fossi o dei canali di scolo delle acque 
meteoriche, finalizzata alla razionalizzazione del regolare deflusso ed al contenimento 
dell’erosione superficiale dei terreni agrari acclivi; 

 
4 - Nei terreni agrari e/o boscati sono consentiti gli interventi di ripristino e/o manutenzione 
ordinaria e straordinaria di sentieri e/o mulattiere e/o piste forestali, finalizzati all'uso produttivo o 
escursionistico esclusivamente secondo i tracciati e le caratteristiche tecniche originarie. 
 

Art. 39 - Disciplina per le serre 
 

Nello spazio rurale per la realizzazione di serre sono individuate le seguenti tipologie e 
conseguente disciplina: 

• Serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono (Suc-
Rur): Sono le serre realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale 
metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture 
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fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o 
stagionale. Il rivestimento o la tamponatura possono essere effettuati con tendaggi plastici 
trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L’altezza massima al 
colmo non può superare 3,50 m. La realizzazione di tali serre è consentita esclusivamente 
all’impresa agricola, come definita all’art. 4 p.to 2, che eserciti la sua attività su superfici 
non inferiori a 3,00 ha, con esclusione delle aree boscate, mediante denuncia di inizio 
attività anche senza la presentazione del piano aziendale; 

• Serre che comportano trasformazione permanente del suolo e costituiscono (Suc-Rur): 
Sono le serre diverse da quelle definite al punto a) sia per caratteristiche che per periodo 
d’uso. Tali serre sono soggette alla disciplina per le nuove costruzioni di edifici per le 
attività produttive agricole. 

 
Art. 40 - Disciplina per la zootecnia 

 
1 - La realizzazione di nuovi edifici e nuovi impianti di allevamenti suinicoli, avicoli ed ittiogenici o 
l’ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di cui alla legge regionale 9 aprile 
1998, n. 11, è sottoposta a valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni. 
 
2 - Gli allevamenti e i relativi impianti (edifici, vasche di accumulo, attrezzature per il trattamento e 
la depurazione dei reflui, ecc.) devono rispettare le seguenti distanze: 

• 30 m dalle abitazioni esistenti che costituiscono parte integrante dell’impresa agricola; 
• 50 m dai confini di proprietà, da strade esistenti e di previsione; 
• 300 m da abitazioni isolate o raggruppate e dai nuclei abitati nello spazio rurale (misurati 

dall’abitazione più vicina all’allevamento e relativi impianti); 
• 300 m dalle fonti di captazione delle acque destinate al consumo umano; 
• 500 m dalle macroaree e dai beni vincolati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 42/2004 e 

successive modifiche e integrazioni. 
 
3 - Gli allevamenti intensivi e relativi impianti devono essere protetti da una adeguata zona di 
rispetto, munita di recinzione e appositamente schermata con alberature e arbusti. 
 
4 - L’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici è consentita, mediante la pratica della 
fertirrigazione, nel rispetto delle condizioni stabilite nella D.G.R. 1577/2000 e dalle prescrizioni e 
condizioni poste dal Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Tevere. Tale utilizzazione è in ogni 
caso vietata sulle seguenti categorie di terreni: 

• terreni situati a distanza inferiore a 300 m dai punti di captazione di acque destinate al 
consumo umano, così come previsto dal D.P.R. 236/1988; 

• terreni situati a distanza inferiore a 200 m dai centri abitati; 
• terreni situati a distanza inferiore a 20 m da strade vicinali, comunali e provinciali; 
• terreni destinati a colture orticole in atto; ovvero in presenza di colture vegetali da 

consumarsi crude, o che in qualche modo possano contribuire a creare condizioni di 
pericolo per la salute; 

• terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati; 
 
5 - Gli edifici di nuova costruzione destinati ad allevamenti devono essere delimitati su tutto il 
perimetro da una barriera alberata, formata da piante ad alto fusto autoctone di cui all’allegato C 
delle Norme Tecniche del P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con particolare 
riferimento alla sezione “Abachi delle specie vegetali in ambito collinare”, aventi al momento 
dell’impianto un’altezza non inferiore a 1,80 m, posta in essere prima della fine dei lavori. 
 
6 - Lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi relativi agli impianti zootecnici dovrà avvenire nel 
rispetto delle disposizioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti statali, regionali, provinciali e 
comunali in materia. 
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Art. 41 - Disciplina per le recinzioni 
 
1 - Le recinzioni in ambito extraurbano (esterno alle macroaree) devono essere realizzate nel 
rispetto dell’ambiente, delle disposizioni relative alle Unità di Paesaggio senza l’eliminazione di 
siepi naturali e quanto altro possa costituire riparo naturale per la fauna. 
 
2 - La realizzazione di recinzioni deve essere limitata all’area di pertinenza dell’edificio ad uso 
abitativo, per una superficie massima di mq 5000, o del centro aziendale per una superficie 
massima di 8000 mq. I suddetti limiti dimensionali, per le medesime strutture ricadenti in area SIC, 
sono rispettivamente ridotti a mq 3000 e mq 5000. 
 
3 - Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere realizzate con il rispetto delle seguenti 
caratteristiche: 

a) Per le recinzioni da realizzare esternamente alla zona SIC ed alla zona ad elevata diversità 
flogistico vegetazionale: 
- pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati); 
- siepi di arbusti e piante di specie autoctone, di cui all’allegato C delle Norme Tecniche 

del P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con particolare riferimento alla 
sezione “Abachi delle specie vegetali in ambito collinare”; 

- profili di acciaio verniciati e rete metallica, posizionata a terra o su un cordolo con 
altezza massima dal filo terreno di cm 10. 

- Pannelli di elementi in ferro, a sezione rotonda o quadrata, saldati e verniciati, a disegno 
semplice, posizionati su muretti in pietra con altezza massima di cm 80 dal piano di 
campagna.  

L’altezza massima delle recinzioni, nel loro complesso, non può superare 1,80 m dal piano 
di campagna. È vietato l’uso di filo spinato. 

b) Per le recinzioni da realizzare internamente alla zona SIC ed alla zona ad elevata diversità 
flogistico vegetazionale: 
- pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati); 
- siepi di arbusti e piante di specie autoctone, di cui all’allegato C delle Norme Tecniche 

del P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con particolare riferimento alla 
sezione “Abachi delle specie vegetali in ambito collinare”; 

- profili di acciaio verniciati e rete metallica, posizionata a terra ed esternamente 
mimetizzata mediante impianto di siepi di arbusti delle specie di cui al precedente punto; 

L’altezza massima delle recinzioni, nel loro complesso, non può superare 1,80 m dal piano 
di campagna. È vietato l’uso di filo spinato. 

 
4 - I cancelli, relativi le recinzioni di cui al comma 2, possono essere realizzati con altezza 
massima di m 2,20 e larghezza massima di 5,00 m. Possono essere sostenuti da colonne e o 
muretti in muratura di pietra le cui dimensioni di lunghezza e altezza degradante sono definite 
sentito il parere dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. I materiali 
di costruzione degli stessi possono essere i seguenti: 

- pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati); 
- profili di acciaio verniciati e rete metallica; 
- strutture di ferro verniciato con disegno semplice. 

 
5 - Le recinzioni ed i cancelli per allevamenti zootecnici allo stato brado e semibrado devono 
essere realizzate in pali di castagno infissi a terra e fili e/o rete metallica, con altezza max di m 
1,70 per bovini ed equini e max di m 1,20 per ovini, caprini e suini. L’estensione delle aree possibili 
da recintare sarà determinato in funzione del numero dei capi e della specie. Devono essere 
provviste di “passi d’uomo” o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 m lineari, salvo che 
nel titolo abilitativo ne sia espressamente vietata la realizzazione. La rete metallica deve essere 
posizionata a m 0,15 dal piano di campagna. È vietato, l’uso di filo spinato. 
Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato: 
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- ad una dichiarazione con la quale il titolare della proprietà si obbliga al ripristino dello 
stato dei luoghi, nel rispetto delle norme vigenti per lo spazio rurale, entro 1 anno dalla 
cessazione dell’attività; 

- ad una autorizzazione nei confronti del Comune ad effettuare il ripristino dello stato dei 
luoghi in caso di inadempienza con rivalsa delle spese sul titolare della proprietà. 

 
6 - Le recinzioni e i cancelli per impianti tartufigeni devono essere realizzate in pali di castagno 
infissi a terra e rete metallica, con altezza max di m 1,80, per una superficie non superiore a mq 
5.000 per appezzamento. Fra appezzamenti recintati devono intercorrere “corridoi” a protezione 
della fauna, con ampiezza minima di 70 m. Le recinzioni devono essere provviste di “passi 
d’uomo” o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 m, salvo che nel titolo abilitativo ne sia 
espressamente vietata la realizzazione. La rete metallica deve essere posizionata a m 0,15 dal 
piano di campagna. È vietato, l’uso di filo spinato. 
Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato: 

- ad una dichiarazione con la quale il titolare della proprietà si obbliga al ripristino dello 
stato dei luoghi, nel rispetto delle norme vigenti per lo spazio rurale, entro 1 anno dalla 
cessazione dell’attività; 

- ad una autorizzazione nei confronti del Comune ad effettuare il ripristino dello stato dei 
luoghi in caso di inadempienza con rivalsa delle spese sul titolare della proprietà. 

 
7 - Le recinzioni e i cancelli a protezione degli invasi e laghetti devono essere realizzate in pali di 
castagno infissi a terra e rete metallica, con altezza max di m 1,80, per la superficie necessaria 
determinata da una fascia massima di 10 m dal perimetro del manufatto. La rete metallica deve 
essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna. È vietato, l’uso di filo spinato. 
 
8 - Per particolari esigenze dell’impresa agricola, debitamente documentate con piano aziendale, 
possono essere realizzate recinzioni diverse da quelle sopra descritte. Il titolo abilitativi è 
subordinato: 

- al parere vincolante dell’ASL nel caso di allevamenti zootecnici, esigenze sanitarie e/o 
di sicurezza; 

- al parere del competente servizio pubblico nel caso di particolari produzioni agricole 
(vivai, rimboschimenti, ecc.); 

- alla realizzazione di “passi d’uomo” o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 
m, salvo che nel titolo abilitativo ne sia espressamente vietata la realizzazione; 

- essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna. 
- una dichiarazione con la quale il titolare della proprietà si obbliga al ripristino dello stato 

dei luoghi, nel rispetto delle norme vigenti per lo spazio rurale, entro 1 anno dalla 
cessazione dell’attività; 

- ad una autorizzazione nei confronti del Comune ad effettuare il ripristino dello stato dei 
luoghi, in caso di inadempienza, rivalendosi sull’ impresa agricola. 

 
Art. 42 - Disciplina delle modificazioni del suolo - disposizioni di carattere generale 

 
1 - Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione 
degli interventi di cui ai successivi commi 7, 10, 11 del presente articolo e ai successivi art. 43, 44 
e 45 che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del 
territorio interessato, sono subordinati a permesso di costruire come previsto dall’art. 13, comma 1, 
lett. e) della L.R. n. 1/2004. 
 
2 - Nel caso di piani attuativi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione costituisce 
titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere 
di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell’art. 26, comma 7, della L.R. n. 
11/2005. 
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3 - Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti 
istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le 
disposizioni dell’art. 8 della L.R. n. 1/2004 e le altre normative di settore. 
 
4 - Non rientrano tra gli interventi suddetti: 

a) le modifiche connesse con la coltivazione di cave e torbiere, regolate dalla normativa di 
settore; 

b) le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con 
compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di 
fuori del fondo interessato dagli interventi o dei terreni dell’impresa agricola, da effettuare 
comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale. 

 
5 - Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed 
infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di 
eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi 
devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell’area interessata e di 
quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ad i quali sono esposte dette 
aree. 
 
6 - Gli interventi debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere le condizioni di 
compatibilità tra uso del suolo e assetto idrogeologico anche nel rispetto delle normative e dei 
Piani di settore di cui alla L. n. 183/1989. 
 
7 - Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi edilizi di 
cui al successivo art. 43 sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità idrogeologica ed 
idraulica dell’area interessata ed il progetto o il piano aziendale previsto al successivo comma 11 
del presente articolo e ai commi 1, 2, e 3 del successivo art. 43 devono essere redatti da tecnici 
abilitati e devono contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. n. 
887 del 25 giugno 2004 e da eventuali altre normative edilizie e di settore, i seguenti elementi 
aventi livello di dettaglio commisurato all’importanza dell’intervento: 

a) uno studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico esteso oltre che all’area oggetto 
d’intervento anche alle zone adiacenti che possano essere interessate, al fine di prevenire 
potenziali dissesti ed effetti indotti; 

b) uno studio agronomico, pedologico e vegetazionale che giustifichi e motivi l’intervento, nei 
casi previsti al successivo comma 11 del presente articolo ed al comma 8 del successivo 
art. 46, nell’ottica del miglioramento delle caratteristiche dei terreni attualmente improduttivi; 

c) il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell’intervento, evidenziato attraverso 
elaborati quotati con riferimenti a capisaldi certi che dovrà indicare soluzioni idonee a 
garantire quanto previsto al successivo art. 43, comma 2-4; 

d) il dimensionamento di eventuali opere di sostegno; 
e) l’indicazione delle quantità di materiale da scavare, precisandone il luogo di destinazione 

se diverso dal terreno interessato dalle opere; 
f) uno studio degli impatti paesaggistici ed ambientali dell’opera e degli interventi atti alla loro 

mitigazione, nonché al ripristino paesaggistico ed ambientale dell’area, adeguatamente 
progettati e dimensionati, ricorrendo preferibilmente a tecniche di ingegneria naturalistica; 

g) la localizzazione cartografica delle eventuali essenze arboree da espiantare e quelle da 
mettere a dimora, nel rispetto dell’art. 12 della L.R. n. 27/2000 (zone di elevata diversità 
floristico-vegetazionale); 

h) le caratteristiche tipologiche e la provenienza del materiale necessario per la sistemazione 
finale dei terreni interessati dalle opere; 

i) la documentazione di cui all’art. 22, comma 3, della L.R. n. 1/2004, ai fini degli eventuali 
pareri ed autorizzazioni paesaggistiche o per gli interventi che interessano le aree di cui 
all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004; 

j) gli elementi di cui al punto e) per i materiali di risulta. 
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8 - Nel caso di piani attuativi, oltre agli elementi progettuali richiesti dalle vigenti normative, la 
realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione del 
piano medesimo, per quanto disposto dall’art. 26, comma 7, della L.R. n. 11/2005, debbono essere 
previsti anche i pertinenti elementi elencati al precedente punto 7). 
 
9 - Qualora l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o in caso di 
aree di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004, gli interventi che comportano modificazioni del 
suolo dovranno essere attuati nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo o nelle norme di 
riferimento e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e 
l’ambiente circostante. 
 
10 - Nelle aree coperte da boschi, le opere di scavo, rinterro e rilevato per la realizzazione di 
infrastrutture quali sentieri, piste, vie taglia fuoco che comportino la trasformazione in via 
permanente di suolo, sono sottoposte a permesso di costruire; si dovrà evitare la formazione di 
dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà 
limitata alla definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando 
adeguatamente le nuove opere con il profilo del terreno naturale. L’eventuale cartellonistica è 
realizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 1254 del 25 settembre 1999, emanata in 
attuazione della L.R. n. 46/97. Per eventuali modificazioni del suolo finalizzate alle manifestazioni 
sportive con motoveicoli ed autoveicoli per fuoristrada si applica anche la D.G.R. n. 214 del 24 
febbraio 1999. 
 
11 - La modificazione del suolo per la realizzazione di invasi per accumuli idrici non soggetti alle 
disposizioni di cui al D.P.R. n. 1363/59 e s. m. e i. (laghetti e invasi collinari), a qualsiasi uso 
destinati, è assoggettata a permesso di costruire sulla base della presentazione di un progetto 
corredato di piano aziendale comprensivo degli elementi di cui al precedente punto 7. Il progetto 
deve indicare la profondità massima di scavo comunque non superiore a 2,00 m dal piano di 
campagna e tale da mantenere un franco minimo di 3,00 m dal livello massimo della falda 
acquifera. Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del permesso 
è subordinato all’acquisizione della concessione di derivazione di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 
1775 e ss.mm.ii. La realizzazione degli invasi per accumuli idrici di cui al D.P.R. 1363/59 e s.m.i. 
(laghetti e invasi collinari) è comunque subordinata a permesso di costruire. È vietata 
l’asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell’impresa agricola. Il 
materiale di risulta dovrà essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la 
realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell’impresa agricola, senza 
danneggiare le caratteristiche agropedo-morfologiche dei terreni agrari. Il progetto deve precisare 
la quantificazione e la destinazione dei terreni escavati e le relative opere di recinzione che 
consentano il passaggio della selvaggina. 
 
12 - Gli interventi da effettuare dovranno essere verificati in base alla loro compatibilità ove 
interessino gli ambiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 47 e 48 della L.R. n. 27/2000 
ed in particolare dovrà essere effettuata la valutazione di incidenza, per quelli che interessano i siti 
di interesse naturalistico di cui al precedente art. 26. 
 

Art. 43 - Modificazioni del suolo per bonifica agra ria 
 

1 - Gli interventi di modificazione del suolo finalizzati alla bonifica agraria sono consentiti 
solamente su terreni improduttivi che non consentano di effettuare normali pratiche colturali. Alla 
richiesta di permesso di costruire è allegato, oltre allo studio geologico dell’ambito d’intervento, il 
piano aziendale dal quale risultino, sulla base di specifiche indagini, le attuali caratteristiche dei 
terreni interessati e le modalità con le quali si intende migliorarle, nonché i costi delle operazioni di 
bonifica e le ricadute. 
 
2 - Si considerano interventi di bonifica agraria quelli che si attuano mediante livellamenti o 
movimenti di terra, con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di 
altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell’impresa agricola. Le sezioni del terreno in scavo 
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non devono superare la profondità di 0,70 m dal piano naturale di campagna ed a condizione che 
sia garantito un franco minimo di 3,00 m dal livello massimo della falda acquifera. Le sezioni del 
terreno in rilevato non debbono superare l’altezza di 1,00 m dal piano naturale di campagna, 
purché non limitanti la capacità di espansione naturale dei corsi d’acqua. 
 
3 - Per quantità superiori in rilevato a quelle previste nel precedente comma 2 (1,00 m) il Piano 
aziendale allegato al progetto deve dimostrare sotto il profilo tecnico-agronomico la necessità 
dell’intervento proposto, oltre alla convenienza economica dello stesso valutata in rapporto alla 
ricaduta economica sull’attività agricola. 
 
4 - Per gli interventi di scavo eccedenti i valori di cui al precedente comma 2 (0,70 m), realizzati in 
difformità dal permesso di costruire, sono applicabili le sanzioni in materia edilizia. È fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 17 della L.R. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
5 - Gli interventi di bonifica agraria dovranno assicurare il mantenimento della funzionalità idraulica 
della rete scolante senza determinare fenomeni di ruscellamento diffuso o fenomeni di ristagno di 
acque anche nelle aree adiacenti e nel rispetto delle preesistenti condizioni di deflusso nei naturali 
corpi recettori. 
 

Art. 44 - Modificazioni del suolo per interventi ed ilizi 
 

1 - Le modificazioni del suolo necessarie ai fini della realizzazione di interventi edilizi, compresa la 
realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali ed alle infrastrutture viarie, pubbliche o 
di rilevante interesse pubblico, nonché le opere di difesa idrogeologica, le opere idrauliche, quelle 
di arginatura degli invasi di accumulo di acque, sono dimensionate in base alle relative esigenze 
progettuali, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche dei 
luoghi. 
 
2 - Nelle zone agricole, la modifica della quota del piano naturale di campagna non può eccedere, 
in rilevato, 2,00 m nel caso di realizzazione di interventi edilizi previsti dagli articoli 33, comma 2, 
primo periodo, 34 e 35 della L.R. 11/2005 e dalle relative normative comunali, comprese le relative 
opere e strutture pertinenziali. 
 
3 - Gli interventi vanno realizzati riducendo al minimo l’entità degli sbancamenti utilizzando 
soluzioni a terrazzamento e comunque seguendo l’acclività naturale del terreno. L’eventuale 
realizzazione di muri di contenimento e sostegno dovranno essere realizzati con le modalità di cui 
al successivo art. 45 commi 3 e 4. Sono fatte salve eventuali prescrizioni riportate nei progetti, nei 
piani attuativi e di settore. 
 
4 - La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno 
circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. La 
sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata a cura del titolare del 
permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore. Le verifiche devono interessare la 
zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati. 
Ogni anomalia riscontrata, riguardante infiltrazioni d’acqua od eventuali lesioni negli edifici, deve 
essere tempestivamente comunicata al Comune, fermo restando l’obbligo del titolare del permesso 
di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore di sospendere ogni operazione di scavo ed 
effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi. 
 
5 - Nelle opere di sbancamento e/o di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare 
danneggiamenti ai fabbricati vicini conseguenti allo scuotimento del terreno. 
 
6 - Ogni modificazione del suolo deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle acque 
e consentire il regolare deflusso delle acque dei terreni, a qualunque uso o destinazione essi siano 
adibiti. 
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7 - Il progetto edilizio deve contenere gli elementi ai fini di quanto previsto alla lett. E della DGR 
674 del 27/04/2006, relativamente ai materiali di risulta. 
 
Art. 45 - Modificazioni del suolo per la realizzazi one di opere di sostegno e consolidamento 
 
1 - La realizzazione di opere di sostegno e consolidamento è finalizzata al miglioramento delle 
condizioni di stabilità e sicurezza dei terreni nonché alla tutela ambientale degli stessi. Tali opere 
dovranno essere realizzate limitando allo stretto indispensabile le alterazioni dell’assetto 
idrogeologico ed idraulico dei luoghi e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di 
esecuzione che nel tempo, evitando l’innesco dei fenomeni erosivi e di smottamento. 
 
2 - Il consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno deve avvenire 
preferibilmente e con particolare riferimento alla zona SIC, attraverso l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica (idrosemina, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in 
terra, terre rinforzate rivegetate, etc.). Nelle zone agricole, nel caso in cui il ricorso a tecniche di 
ingegneria naturalistica non sia possibile, gli interventi di sistemazione delle scarpate di terreno 
devono essere eseguiti con gradonate di altezza massima del gradone di 2,00 m e di adeguata 
profondità e pendenza, ai fini di garantire la loro stabilità e di regolare il deflusso delle acque 
meteoriche e assicurare il transito dei mezzi meccanici. 
 
3 - I muri di contenimento e sostegno del terreno, non potranno superare l'altezza massima fuori 
terra di 2,00 m. Qualora il dislivello da superare fosse maggiore potranno essere realizzati più muri 
di sostegno a condizione che il successivo sia arretrato dal precedente di almeno 1,50 m e 
comunque seguendo l’acclività naturale del terreno. Lo spazio intercorrente tra un muro e l'altro 
dovrà essere inerbito e piantumato con le essenze di cui all’allegato C delle Norme Tecniche del 
P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con particolare riferimento alla sezione 
“Abachi delle specie vegetali in ambito collinare”. Soluzioni tecniche resesi indispensabili per 
particolari esigenze dovranno di volta in volta essere valutate. Nell’ambito della zona SIC gli 
eventuali muri di contenimento e sostegno dovranno essere realizzati in pietra locale e con altezza 
massima di 1,50 m. 
 
4 - Per la costruzione di muri di sostegno, qualora non disciplinati dal regolamento edilizio 
comunale, si dovranno utilizzare i materiali in relazione all’armonico inserimento nel contesto 
circostante, prevedendo, comunque, che le strutture in cemento armato o blocchi cementizi siano 
inerbiti, rivestite in pietrame o adeguatamente tinteggiati con colorazioni nella gamma delle terre in 
modo da garantire l’integrazione con l’ambiente circostante.  
 

Art. 46 - Disciplina per invasi e laghetti artifici ali 
 
1 - Laghetti e invasi, contenuti da argini o scavati sotto il piano di campagna, possono essere 
realizzati se finalizzati all’accumulo, all’irrigazione, all’antincendio e alla pesca sportiva, in 
conformità con la legislazione vigente. Nelle aree boscate la realizzazione di tali opere è consentita 
ai soli fini antincendio, a seguito di comprovata impossibilità di localizzazione diversa. 
 
2 - Le opere finalizzate all'accumulo di acque superficiali e piovane o per l'utilizzo di acque 
sotterranee, per l'irrigazione e/o per le altre attività connesse a quelle dell'impresa agricola, sono 
ammesse allorquando costituiscono un elemento fondamentale per incrementare la produttività 
complessiva aziendale. 
 
3 - La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiori a 1.000.000 mc è 
disciplinata dal D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, ma è 
comunque subordinata a permesso di costruire. 
 
4 - La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con 
volumi di invaso superiore a 100.000 mc e fino a 1.000.000 di mc e con altezze superiori ai 10 m e 
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inferiori a 15 m è disciplinata dal D.P.R 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e 
integrazioni, ma è comunque subordinata a permesso di costruire. 
 
5 - La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con 
volumi di invaso inferiore a 100.000 mc e con altezze inferiori a 10 m è disciplinata dalla L.R. 28 
novembre 1989 n. 40 e successive modifiche e integrazioni. 
 
6 - La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici, non soggetti alle disposizioni 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 e successive 
modifiche e integrazioni, a qualsiasi uso destinati, è assoggettata a permesso di costruire sulla 
base della presentazione di un progetto corredato di piano aziendale comprensivo degli elementi 
previsti all’art. 42, comma 7. Il progetto deve indicare la profondità massima di scavo, comunque 
non superiore a 2 m dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di 3 m dal livello 
massimo della falda acquifera. Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il 
rilascio del permesso di costruire è subordinato all’acquisizione della concessione di derivazione di 
cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni. 
 
7 - Le opere devono essere realizzate provvedendo ad adottare accorgimenti che possano rendere 
l'intervento compatibile con la condizione paesaggistico – ambientale circostante. E' vietata 
l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola. 
Il materiale di risulta deve essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la 
realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza 
danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari. Il progetto deve precisare 
la quantificazione e la destinazione dei terreni scavati e le relative opere di recinzione che 
consentano il passaggio della selvaggina. 
 
8 - Il progetto per la realizzazione di invasi, laghetti artificiali e vasche di accumulo, deve essere 
corredato di uno studio idraulico che evidenzi la necessità o meno di un'area di protezione entro 
cui le acque degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono defluire senza 
creare rischi alle persone e agli edifici. Tale area, sia per grandezza che per forma deve essere 
definita dallo studio idraulico redatto sulla base delle caratteristiche orografiche della zona, della 
forma geometrica e dalla capacità degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo 
nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad uso abitativo. All'interno di tale area sono vietati 
interventi di (NC) e qualora vi siano insediamenti o edifici ad uso abitativo esistenti per i quali non 
può essere trovata soluzione alla sicurezza è vietata la realizzazione degli invasi, dei laghetti 
artificiali e delle vasche di accumulo. 
 
9 - La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale è 
disciplinata dalla L. R. 28 novembre 1989, n. 40 e ss. mm. ii., dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 e dal 
D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363. 
 
10 - Il PRG Parte Strutturale ha individuato, sulla base degli studi ed indagini svolte, le “aree a 
rischio di esondazione” connesse con gli invasi. Lo studio dovrà essere integrato dalla previsione 
delle necessarie opere idrauliche al fine di garantire la sicurezza alle persone, agli edifici limitrofi, 
alle infrastrutture pubbliche e private, e al territorio. Tali opere idrauliche per la messa in sicurezza 
e la gestione del laghetto o invaso artificiale, individuate dallo studio idraulico, dovranno essere 
eseguite entro un anno dall’approvazione del progetto. 
Nelle more della realizzazione delle opere di messa in sicurezza, all’interno delle “aree a rischio di 
esondazione” è vietata ogni forma di edificazione o di intervento sugli edifici esistenti, con 
esclusione di quelli attuabili in forma diretta senza titolo abilitativo. 
 

Art. 47 - Disciplina per le attrezzature per le att ività ricreativo-culturali e sportive all’aria 
aperta. 
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1 - Per attività sportive all’aria aperta si intendono i percorsi vita, i percorsi orientering, le 
escursioni, le passeggiate a cavallo e mountain-bike, il trekking, la pesca sportiva, l’equitazione, le 
palestre verdi. 
 
2 - La realizzazione delle attrezzature per le attività previste al comma 1, deve essere definita 
nell’ambito di progetti di organizzazione e sistemazione dei percorsi che devono evidenziare la 
fattibilità tecnica e la compatibilità paesaggistico-ambientale nel contesto territoriale interessato. 
 

Art. 48 - Disciplina delle aree attrezzate per la s osta dei campeggiatori 
 

1 - Qualora nell’ambito dell’azienda, che svolge attività agrituristica, non esistano fabbricati 
destinati ad alloggi agrituristici è consentita la realizzazione di un’area per un numero massimo di 
sei piazzole attrezzate in modo che sia assicurato l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei 
liquami e dei rifiuti. 
 
2 - Nel caso in cui il recupero dei fabbricati rurali, ai fini agrituristici, non consenta di raggiungere 
30 posti letto è consentito il posizionamento di un’area per un massimo di tre piazzole. La 
superficie di ciascuna piazzola non può superare i 40 m e non può essere pavimentata. 
L’ombreggiamento può essere realizzato esclusivamente con l’impiego di essenze di cui 
all’allegato C delle Norme Tecniche del P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002, con 
particolare riferimento alla sezione “Abachi delle specie vegetali in ambito collinare”. 
 
3 - Devono inoltre essere realizzati servizi igienici (almeno un W.C., una doccia e un lavabo ogni 
tre piazzole). La realizzazione di piazzole per l’area autorizzata è comunque sottoposta alla 
normativa vigente in materia.  
 

Art. 49 - Disciplina per le reti infrastrutturali n el territorio dello Spazio rurale 
 
1 - Gli impianti a rete, sia interrati che aerei, dovranno seguire i confini, le testate o limiti delle 
strade interpoderali dei campi e dei pascoli nei terreni coltivati ed i tracciati di piste o strade 
forestali esistenti nelle aree boschive, al fine di arrecare il minor danno possibile sia all’attività 
agro-silvicola sia all’ambiente ed al paesaggio agrario; per ragioni tecniche opportunamente 
dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione. 
Nel caso i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole con specie arbustive o 
arboree autoctone sottoposte alla tutela L.R. 28/2001 o con elementi strutturali tipici, gli impianti a 
rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai 
caratteri del paesaggio. L’orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di 
riferimento per la realizzazione di nuovi percorsi di collegamento e di nuovi impianti a rete (energia, 
acqua, etc.). 
 
2 - Gli interventi sulla viabilità rurale e forestale dovranno tener conto dei seguenti parametri e 
definizioni: 
a) strada rurale o forestale: tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato, percorribile da 
autocarri o autovetture, senza particolari difficoltà, in ogni stagione. La strada rurale o forestale 
presenta le seguenti caratteristiche: 

- carreggiata unica con larghezza di m 3.5; 
- eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito di 

legname; 
- pendenza longitudinale compresa tra il 2 ed il 10% (eccetto alcuni brevi tratti in cui può 

essere anche superiore), conformazione a schiena d’asino della sezione stradale con 
pendenze laterali tra il 2 ed il 4%; 

- idonee opere d’arte, per lo sgrondo delle acque superficiali, (scoline e tombini) tenendo 
conto dell’alimentazione dei fossi che sottendono il bacino imbrifero e per l’attraversamento 
di fossati e torrenti; 

- sistemazioni e consolidamento delle scarpate con l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
natutralistica. 
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b) pista forestale: tracciato a fondo naturale reso percorribile solo per trattori agricoli ed altri mezzi 
speciali (fuoristrada, 4x4, etc.) impiegati nella gestione del bosco; la pista forestale non è 
normalmente transitabile con autovetture. Le piste forestali presentano le seguenti caratteristiche: 

- larghezza massima della pista circa 3 m.; 
- tracciato conforme all’andamento del piano di campagna, con modesti livellamenti (scavi e 

riporti contenuti entro 80 cm); 
- scoline, taglia-acqua, idonee opere d’arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per 

l’attraversamento di fossati e torrenti. 
c) sentiero o mulattiera: tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile solo a piedi o 
con animali da soma. Qualora tali percorsi siano censiti da leggi o regolamenti specifici o 
rappresentino importanti segni storici della cultura agro-silvicola, non possono essere trasformati in 
piste o strade, ma devono essere mantenuti nel loro assetto originario. 
 
3 - Le opere di manutenzione ordinaria della viabilità rurale e forestale, comprendono solo gli 
interventi che non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la 
pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato. Si tratta di interventi che interessano 
il ripristino e livellamento della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di materiale, 
nonché il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali. 
 

Art. 50 - Interventi di compensazione ambientale ne llo spazio rurale 
 
1 - Gli Interventi di compensazione ambientale previsti per lo spazio rurale sono: il recupero 
ambientale e il ripristino ambientale. 
 
2 - Gli Interventi di recupero ambientale comprendono tutte le attività svolte da soggetti pubblici e 
privati volte al miglioramento delle condizioni ambientali di aree degradate o di zone agricole, 
anche al fine di migliorare la fruibilità del patrimonio ambientale. Tali interventi prevedono: 

- la rimozione di rifiuti solidi e collocazione a discarica autorizzata; 
- il taglio della vegetazione infestante di origine non autoctona ed il reimpianto di specie 

autoctone; 
- la messa a dimora di specie arbustive o arboree autoctone, anche in forma di siepi e filari, 

nel rispetto delle norme paesaggistiche e del PRG Parte strutturale; 
- la risagomatura di alvei fluviali precedentemente rettificati o comunque artificializzati, 

finalizzata al ripristino della vegetazione riparia naturale, alla creazione di zone umide ad uso 
naturalistico, alla creazione di aree fruibili dal pubblico; 

- l’apertura di percorsi pedonali, equestri o ciclabili; 
 
3 - Gli Interventi di ripristino ambientale comprendono tutte le attività svolte da soggetti pubblici e 
privati tese alla riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, la bonifica o messa in sicurezza 
permanente dei siti degradati prevedendone il recupero e la loro fruibilità in relazione alla 
destinazione d’uso definita dagli strumenti urbanistici generali. Essi riguardano: 

- la bonifica del sito sulla base di una specifica progettazione e appropriate tecniche 
d’intervento favorendo l’uso di ingegneria naturalistica; 

- la messa a dimora di specie arbustive o arboree autoctone, anche in forma di siepi e filari; 
- il riutilizzo dell’area con le finalità previste dagli strumenti urbanistici attrezzando le stesse 

con strutture appropriate; 
 
4 - Gli interventi di restauro ambientale e di ripristino ambientale dovranno essere autorizzati dalle 
autorità competenti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati. 
 

Art. 51 - Deposito materiali e attività speciali 
 
1 - Nello Spazio rurale è ammesso il deposito temporaneo di materiale (esclusi inerti di materiale 
edilizio di risulta) legato allo svolgimento delle attività agricole e silvicole. È sempre vietato il 
deposito, anche temporaneo, degli imballaggi dei fitofarmaci o concimi in qualsiasi parte del 
territorio, se non preventivamente autorizzato dagli organismi competenti. 
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2 - La terra derivante da lavori di escavazione può essere accumulata nel sito del cantiere solo per 
il tempo di funzionalità del cantiere e successivamente distribuita sul terreno circostante o smaltita 
con le modalità definite dall’Amministrazione comunale.  
 
3 - Lo stoccaggio o l’accumulo temporaneo dei materiali che non costituiscono rifiuto ai sensi di 
legge, deve avvenire in cumuli di dimensioni tali da assicurarne la stabilità ed in modo da non 
compromettere gli elementi che caratterizzano il paesaggio, l’ambiente circostante e la viabilità. Il 
terreno vegetale deve essere accantonato e stoccato con modalità atte a preservarne le 
caratteristiche agronomiche. 
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TITOLO VI 
DISPOSIZIONI RIFERITE AGLI AMBITI URBANI  
 

Art. 52 - Lo spazio urbano 
 

1 - Il PRG Parte Strutturale nell’elaborato “Carta delle macroaree” delimita lo spazio urbano che 
comprende il sistema degli insediamenti abitativi esistenti e/o programmati ricompresi in 
macroaree all’interno delle quali individua i tessuti come definiti all’art. 3. 
 
2 - Le principali macroaree sono: 

- Macroarea di Monte Santa Maria Tiberina; 
- Macroarea di Monte Santa Maria Tiberina loc. La Strada; 
- Macroarea di Gioiello; 
- Macroarea di Gioiello zona artigianale; 
- Macroarea di Gioiello loc. Monti; 
- Macroarea di Lippiano; 
- Macroarea di Ranzola; 
- Macroarea di Ranzola loc. Capanne; 
- Macroarea di Prato; 
- Macroarea di Marcignano; 
- Macroarea di Ciciliano; 
- Macroarea di Paterna; 

 
3 - Sono inoltre individuate le ulteriori seguenti macroaree: 

a) Centri e/o nuclei storici: 
- Macroarea di Trevine; 
- Macroarea di Petriolo; 
- Macroarea di Prine; 

b) Attività produttive puntiformi sparse nel territorio agricolo: 
- Macroarea di Monte Santa Maria Tiberina loc. Palazzo; 
- Macroarea di Marcignano loc. Molin di Valle; 
- Macroarea di Marcignano loc. Lo Scoglio; 
- Macroarea di Marcignano loc. Podernuovo; 
- Macroarea di Marcignano loc. Molin del Prato; 
- Macroarea di Gioiello loc. Palazzetto; 
- Macroarea di Ciciliano loc. Bosco; 
- Macroarea di Paterna loc. Roteto Alto; 

 
4 - Il PRG Parte Operativa, nel rispetto della Parte Strutturale, dovrà disciplinare dettagliatamente 
le destinazioni d’uso ammesse, le distanze, le caratteristiche tipologiche ecc., necessarie 
all’attuazione di ciascuna macroarea. Al fine di favorire l’integrazione funzionale tra residenza, 
terziario e attività compatibili, per le macroaree di cui al comma 2, sono assegnate le seguenti 
percentuali minime e massime per ogni tipologia di destinazione d’uso che il PRG Parte operativa 
dovrà articolare in relazione alle caratteristiche e ubicazione di ogni di zona omogenea, con 
esclusione della macroarea “Gioiello zona artigianale” a totale destinazione artigianale: 

- residenziale da 30% a 100%; 
- commerciale, esercizi pubblici in genere, direzionale, ristorazione, artigianale compatibile 

con la residenza, da 0 a 30%; 
- servizi culturali, sociali, ricreativi, sale di spettacolo, sportivi e per la salute e l’assistenza da 

0 a 30%; 
 
5 - Il PRG Parte operativa, senza che ciò costituisca variante al PRG Parte Strutturale, in 
riferimento a ciascuna macroarea, nel rispetto dei contenuti nell’allegato E “Dimensionamento 
PRG Parte strutturale” del presente Piano: 
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b) perimetra in termini fondiari i tessuti esistenti di formazione recente e le zone di nuovo 
impianto; 

c) articola in zone omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, i tessuti esistenti di 
formazione recente e le zone di nuovo impianto assegnando ad esse specifici caratteri e 
parametri d’intervento urbanistici ed edilizi; 

d) definisce le norme tecniche d’attuazione nel rispetto di quelle di PRG Parte strutturale, 
specificando ed eventualmente articolando gli interventi ammessi; 

e) assicura il soddisfacimento degli standard. 
 

Art. 53 - Tessuto esistente di formazione storica p revalentemente residenziale 
 

1 - I Tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale, sono le parti del territorio 
totalmente edificate, interessate da aggregazione di edifici, o edifici isolati, con relative aree di 
pertinenza, che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale a 
destinazione prevalentemente residenziale, piccole attività produttive, artigianali e commerciali, 
attività turistico-ricettiva, con la presenza di attrezzature pubbliche, servizi pubblici e di interesse 
pubblico, spazi verdi, nonché da spazi destinati alla mobilità pedonale e dei veicoli. 
 
2 - Tali tessuti sono costituiti dai centri storici di Monte Santa Maria Tiberina, Gioiello, Lippiano, 
Marcignano, Prato, Paterna, Trevine, Petriolo e Prine. Essi sono classificati ai sensi del D.M. 2 
aprile 1968 n° 1444 come zona omogenea A. 
 
3 - Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale, non è consentito: 

- Demolire gli edifici esistenti; 
- Ampliare gli edifici; 
- Aumentare la cubatura; 
- Aumentare il rapporto di copertura; 
- Aumentare l’altezza degli edifici con esclusione dell’inserimento delle componenti strutturali 

direttamente collegate a miglioramenti sismici delle strutture esistenti; 
- Modificare gli allineamenti esistenti; 
- Eliminare la presenza di apparati decorativi storici, eliminare elementi architettonici storici 

(ancorché isolati ed indipendenti dall’edificio), modificare le pendenze delle falde di 
copertura, alterare gli elementi strutturali dell’edificio senza specifico riferimento al 
miglioramento del suo quadro strutturale e con diminuzione della vulnerabilità sismica; 

- Modificare le mura urbiche e le porte urbane, le quali dovranno essere assoggettate 
esclusivamente ad interventi di (MO), (MS), (RC) con esclusione di qualsiasi intervento di 
demolizione e/o integrazione, nell’assoluto rispetto degli elementi costruttivi e dei materiali 
originali. 

 
4 - Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale si può intervenire: 

- In forma diretta mediante (MO), (MS), (RC), (RE), (OI). 
- In forma indiretta con gli strumenti previsti dall’art. 10. 

 
5 - In tali tessuti, in relazione alle destinazioni d’uso consentite, il Comune con provvedimento 
motivato, può prevedere che tutte o parte delle aree a standard siano sostituite da adeguati servizi 
ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche anche realizzati nelle aree 
adiacenti; al fine dell’applicazione degli standard, sono computabili oltre alle aree pubbliche, anche 
quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d’obbligo. 
Con provvedimento motivato, su richiesta del proponente l’intervento, l’Amministrazione 
Comunale, in alternativa al reperimento degli standard di legge, prevede che dette aree possano 
essere monetizzate. 
 
6 - Nei tessuti esistenti di formazione storica prevalentemente residenziale le destinazioni d’uso 
consentite sono: 

- Residenza; 
- Commercio; 
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- Attività artigianali non nocive e moleste; 
- Uffici privati e pubblici; 
- Attività ricettive; 
- Attività di culto; 
- Attività didattiche; 
- Attività legate alla cultura ed allo spettacolo; 
- Attività socio sanitarie ed assistenziali; 
- Magazzini; 
- Autorimesse; 
- Attività legate allo sport e tempo libero; 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di vietare e/o limitare le suddette destinazioni qualora 
pregiudichino il funzionale assetto della zona o turbino le caratteristiche funzionali, estetiche, 
ambientali, residenziali consolidate. 
 

Art. 54 - Tessuti esistenti di formazione recente p revalentemente residenziali e a servizi 
 
1 - I tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi sono le parti 
del territorio totalmente o parzialmente edificate, comunque in corso di completamento, con la 
presenza di attrezzature pubbliche, servizi pubblici e di interesse pubblico, spazi verdi, attività 
commerciali, direzionali, modeste e sporadiche attività produttive artigianali. 
 
2 - In tali tessuti è consentita la nuova edificazione nel rispetto delle presenti norme e di quelle 
specifiche del PRG Parte Operativa.  
 
3 - Nei Tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi il Comune 
con provvedimento motivato, può prevedere che tutte o parte delle aree a standard siano sostituite 
da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche anche 
realizzati nelle aree adiacenti; al fine dell’applicazione degli standard, sono computabili oltre alle 
aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d’obbligo. Con 
provvedimento motivato, su richiesta del proponente l’intervento, l’Amministrazione Comunale, in 
alternativa al reperimento degli standard di legge, prevede che dette aree possano essere 
monetizzate. 
 
4 - Gli interventi ammessi dovranno conformarsi a quanto già esistente senza alterare l’assetto 
morfologico in atto e rifarsi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali degli edifici 
esistenti qualora questi abbiano valore testimoniale dello sviluppo urbano. 
 
5 - Il PRG Parte operativa articola e delimita fondiariamente i tessuti esistenti di formazione 
recente in prevalentemente residenziali assimilandoli alle zone omogenee B di cui al D.M. 2 aprile 
1968 n° 1444 e per servizi assimilati alle zone omo genee F di cui al D.M. 2 aprile 1968 n° 1444. 
Per le zone B il PRG parte operativa definisce per ciascuna di esse i parametri urbanistici, edilizi 
ed ecologici entro i seguenti limiti: 

- Indice di edificabilità fondiaria – (If): (mc/mq) da 0,50 a 1,50; 
- Indice di permeabilità - (Ip):  (%) min 30%;  
- Altezza di un edificio - (Ae):  (m) max 9,00; 

 
6 - Per le zone F il PRG parte operativa definisce la loro destinazione e la tipologia del servizio. La 
loro attuazione qualora comporti la realizzazione di edifici dovrà rispettare i seguenti parametri: 

- Indice di edificabilità fondiaria – (If): (mc/mq) da 0,50 a 1,20; 
- Indice di permeabilità - (Ip):  (%) min 30%;  
- Altezza di un edificio - (Ae):  (m) max 6,50; 

 
L’attuazione è subordinata alla predisposizione di un progetto di opera pubblica, che qualora 
comporti interventi (RE), (RU) e (NC) deve essere corredato da studi di microzonazione sismica ai 
sensi della D.G.R. 745/2001, art. 2 punto c). Il volume destinato dal PRG Parte operativa alla 
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realizzazione di servizi non può essere riconvertito ai fini residenziali, se non tramite variante al 
PRG Parte Strutturale. 
 
7 - Nei tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi, il PRG 
Parte operativa individua ed assoggetta ad attuazione indiretta: 

- le parti del tessuto ove promuovere processi di riqualificazione urbanistica con 
completamento o realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

- le parti di tessuto ove l’edificazione è parzialmente o scarsamente realizzata e le opere di 
urbanizzazione vanno integrate, completate o realizzate. 

Per tali interventi l’indice di utilizzazione fondiaria e l’altezza massima degli edifici non potranno 
essere superiori a quelli esistenti, garantendo gli standard necessari per la tipologia degli 
insediamenti. Sino alla definizione dello specifico strumento attuativo, sono consentiti i soli 
interventi di (MO) e (MS). 
 
8 - Nei tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi le principali 
destinazioni d’uso degli edifici e delle aree di pertinenze sono: 
� per le Zone omogenee B: 

- Residenza; 
- Commercio; 
- Attività artigianali non nocive e moleste; 
- Uffici privati e pubblici; 
- Attività ricettive; 
- Attività didattiche; 
- Attività legate alla cultura ed allo spettacolo; 
- Attività socio sanitarie ed assistenziali; 
- Magazzini; 
- Autorimesse; 
- Parcheggi; 
- Attività legate allo sport e tempo libero; 

� per le Zone omogenee F: 
- Attività ricettive; 
- Attività didattiche; 
- Attività legate alla cultura ed allo spettacolo; 
- Attività socio sanitarie ed assistenziali; 
- Aree legate allo sport e tempo libero; 
- Parcheggi; 
- Impianti e cabine tecnologiche (telecomunicazioni, energia, ecc.) 

Il PRG Parte Operativa può integrare e ulteriormente articolare le destinazioni d’uso degli edifici di 
cui sopra per analogia ed affinità con quelli specificati. 
 
9 - In detti tessuti è prevista: 

- la distanza minima di m 10,00 tra pareti finestrate di edifici antistanti; 
- la distanza minima di ml. 5,00 dal confine di proprietà e pari a metà altezza qualora questa 

risulti superiore a ml. 10,00; 
- è consentita una distanza inferiore o la costruzione a confine, quando viene manifestata la 

volontà tra i confinanti interessati, nel rispetto della distanza minima di ml. 10,00 tra pareti 
finestrate di edifici antistanti, la possibilità di costruire a confine in modo da formare 
successivamente un unico volume edilizio con quello eventuale del confinante o a distanze 
diverse. Tale volontà dei confinanti deve essere espressa mediante atto legale da redigere 
e trascrivere nei modi di legge; questo atto deve essere in possesso del richiedente il titolo 
abilitativo prima della richiesta del titolo o ove questo non sia necessario prima dell’inizio 
dei lavori. 

- per le operazioni di risanamento e ristrutturazione, che non comportino demolizione, le 
distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi 
edificati preesistenti e comunque nel rispetto delle Norme previste dal Codice Civile in 
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materia di Edilizia ed in particolare delle distanze nelle costruzioni, dei diritti di luce e di 
veduta. 

- nei casi di (RU) e (NC) la distanza delle facciate dei fabbricati dal confine stradale, non 
deve essere inferiore a quella esistente. Nei casi di costruzioni esistenti lungo il fronte 
stradale che configurano un allineamento, gli interventi da realizzare in lotti interclusi, 
devono essere ubicati in modo da rispettare tale allineamento, se a distanza superiore a 
quella minima. 

 
10 - Il PRG Parte Operativa dovrà dettagliare quanto disposto dalle seguenti norme oltre a 
specificare ulteriori indicazioni urbanistiche particolari, caratteristiche tipologiche e costruttive degli 
edifici e manufatti in genere, quote standard, ecc..  
 

Art. 55 - Zone di nuovo impianto prevalentemente re sidenziali 
 
1 - Le zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali sono le parti del territorio destinate alla 
realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, attività produttive artigianali, commerciali e 
direzionali compatibili con la residenza nonché attrezzature pubbliche, spazi verdi, spazi per la 
mobilità e parcheggi. 
 
2 - Il PRG parte operativa articola e delimita fondiariamente le zone di nuovo impianto 
prevalentemente residenziali assimilandole alle zone omogenee C di cui al D.M. 2 aprile 1968 n° 
1444. 
 
3 - Nelle zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali il PRG parte operativa definisce per 
ciascuna zona i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici nel rispetto dei seguenti valori: 

- Indice di edificabilità territoriale – (It): (mc/mq) da 0,50 a 1,00; 
- Indice di permeabilità - (Ip):  (%) min 40% della (Sf);  
- Altezza di un edificio - (Ae):  (m) max 7,50; 

 
4 - L’attuazione degli interventi è ammessa esclusivamente in forma indiretta. 
 
5 - Nelle zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali le principali destinazioni d’uso degli 
edifici e delle aree di pertinenze per le Zone omogenee C sono: 

- Residenza; 
- Commercio; 
- Attività artigianali non nocive e moleste; 
- Uffici privati e pubblici; 
- Attività didattiche; 
- Attività legate alla cultura ed allo spettacolo; 
- Attività socio sanitarie ed assistenziali; 
- Magazzini; 
- Autorimesse; 
- Parcheggi; 
- Attività legate allo sport e tempo libero; 

Il PRG Parte Operativa può integrare e ulteriormente articolare le destinazioni d’uso degli edifici di 
cui sopra per analogia ed affinità con quelli specificati. 
 
6 - Nelle zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali è prescritta la distanza minima di m 
10,00 tra le facciate di edifici antistanti; quando l’altezza dei fabbricati è superiore a m 10,00, la 
distanza tra le facciate degli edifici deve essere uguale o superiore all’altezza del fabbricato più 
alto. 
La distanza minima fra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli 
(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici od insediamenti) deve 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 

- m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore o uguale a m 7,00; 
- m 7,50 per lato, per strade comprese tra m 7,00 e m 15,00; 
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- m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00. 
 
Qualora la distanza tra i fabbricati, come sopra determinata, risulti inferiore all’altezza del 
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente 
all’altezza stessa. 
La distanza minima degli edifici dal confine deve essere uguale o superiore alla metà dell’altezza 
dell’edificio e comunque non inferiore a m 5,00. 
 
7 - Il PRG Parte Operativa dovrà dettagliare quanto disposto dalle seguenti norme oltre a 
specificare ulteriori indicazioni urbanistiche particolari, caratteristiche tipologiche e costruttive degli 
edifici e manufatti in genere, quote standard ecc.. 
 

Art. 56 - Zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi 
 

1 - Le zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi sono le zone destinate alla realizzazione 
di servizi pubblici o di interesse pubblico, di iniziativa pubblica o privata, di scala comunale o 
sovracomunale, di cui agli artt. 59 e 60 della L.R. 27/2000. 
 
2 - Il PRG Parte strutturale quantifica l’entità delle aree a tal fine destinate in relazione alla 
popolazione residente. Il PRG Parte operativa delimita fondiariamente le zone assimilandole alle 
zone omogenee F di cui al D.M. 2 aprile 1968 n° 144 4 e definisce la tipologia del servizio. 
 
3 - Qualora la realizzazione del servizio comporti la realizzazione di edifici si applicano i seguenti 
parametri indici urbanistici ed ecologici: 

- Indice di edificabilità territoriale – (It): (mc/mq) max 1,00; 
- Indice di permeabilità - (Ip):  (%) min 40% della (Sf);  
- Altezza di un edificio - (Ae):  (m) max 7,50; 

 
4 - L’attuazione degli interventi di (NC) è subordinata, secondo quanto sarà stabilito dal PRG Parte 
Operativa, alla predisposizione un piano attuativo o un progetto di opera pubblica, corredato da 
studi di microzonazione sismica ai sensi della D.G.R. 745/2001, art. 2 punto c). Il volume destinato 
dal PRG parte operativa alla realizzazione di servizi non può essere riconvertito ai fini residenziali, 
se non tramite variante al PRG Parte Strutturale. 
 
5 - Il PRG Parte operativa può individuare aree destinate al parcheggio, aggiuntive a quelle definite 
dallo standard. In dette zone è vietata la costruzione di qualsiasi edificio.  
 
6 - Nelle zone di nuovo impianto prevalentemente a servizi le principali destinazioni d’uso degli 
edifici e delle aree di pertinenze per le Zone omogenee F sono: 

- Attività ricettive; 
- Attività didattiche; 
- Attività legate alla cultura ed allo spettacolo; 
- Attività socio sanitarie ed assistenziali; 
- Aree legate allo sport e tempo libero; 
- Parcheggi; 
- Impianti e cabine tecnologiche (telecomunicazioni, energia, rifiuti, ecc.) 

Il PRG Parte Operativa può integrare e ulteriormente articolare le destinazioni d’uso degli edifici di 
cui sopra per analogia ed affinità con quelli specificati. 
 

Art. 57 - Tessuti esistenti di formazione recente e  di nuovo impianto prevalentemente 
produttive 

 
1 - I tessuti esistenti di formazione recente e/o di nuovo impianto prevalentemente produttive sono 
le zone destinate al completamento o alla nuova costruzione di opifici industriali, artigianali, 
commercio all’ingrosso e direzionale e per servizi legati alle attività produttive. In tali zone non 
sono ammessi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui al D.M. 09.05.2001. E’ consentita 
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per ciascun insediamento (lotto) la costruzione di un alloggio della Suc massima di mq 120 da 
destinare alla abitazione del titolare o di chi è preposto alla custodia del complesso aziendale. 
 
2 - L’attuazione è ammessa tramite intervento diretto nei tessuti esistenti di formazione recente e 
tramite intervento indiretto nelle zone di nuovo impianto. 
 
3 - Saranno a carico dei soggetti attuatori la realizzazione della quota parte delle opere di 
urbanizzazione primaria (viabilità pubblica, parcheggi e verde pubblico) previste al riguardo dai 
dispositivi contenuti nella L.R. 27/2000. 
 
4 - In presenza di edifici a più piani, la determinazione della superficie coperta, verrà computata 
come segue: 100% per i piani terra e 50% per i piani superiori o soppalchi (con esclusione dal 
computo gli eventuali impianti tecnici). 
 
5 - Nei tessuti esistenti di formazione recente e nelle zone di nuovo impianto prevalentemente 
produttive le principali destinazioni d’uso degli edifici e delle aree di pertinenze per le zone D sono: 

- Attività produttive del tipo artigianale ed industriale; 
- Uffici legati all’attività produttiva; 
- Depositi e magazzini; 
- Parcheggi; 
- Alloggio titolare/custode; 
- Impianti e reti tecnologiche; 
- Centri di rottamazione, raccolta e selezione rifiuti; 
- Impianti e cabine tecnologiche (telecomunicazioni, energia, rifiuti, ecc.) 

Il PRG Parte Operativa può integrare e ulteriormente articolare le destinazioni d’uso degli edifici di 
cui sopra per analogia ed affinità con quelli specificati. 
 
6 - Il PRG Parte strutturale quantifica l’entità delle aree a tal fine destinate. Il PRG Parte operativa 
delimita fondiariamente le zone assimilandole alle zone omogenee D di cui al D.M. 2 aprile 1968 
n° 1444, definendo per ciascuna zona i parametri ur banistici, edilizi ed ecologici nei limiti di: 

- Indice di copertura – (Ic):  (mq/mq) da 0,30 a 0,50; 
- Indice di permeabilità - (Ip):  (%) min 20% della (Sf);  
- Altezza di un edificio - (Ae):  (m) max 8,00; 
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TITOLO VII 
DISPOSIZIONI RIFERITE SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 

Art. 58 - Fasce di rispetto relative alle infrastru tture della mobilità 
 
1 - Le fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, costituite dalle strisce di terreno esterne al 
confine stradale sulle quali insistono limitazioni all'uso e alle trasformazioni, sono definite in 
relazione alla classificazione della rete stradale in conformità al codice della strada D.Lgs. 285/92.  

In ambito extraurbano le fasce di rispetto sono quelle definite dal codice della strada D.Lgs. 
285/92. Relativamente alle distanze per la costruzione di edifici o recinzioni, si applicano le 
presenti nome.  

In ambito urbano le fasce di rispetto, le distanza per edifici, le recinzioni, le siepi, ecc. sono 
definite dal PRG Parte Operativa distintamente per ogni macroarea e/o comparto. 
 
2 - Tali fasce, a protezione della sede stradale, sono inedificabili. In sede di progettazione della 
rete stradale, o anche successivamente, in tali ambiti sono comunque ammessi: 

- i parcheggi e le aree sosta; 
- gli impianti di distributori di carburante e le relative strutture accessorie; 
- l’installazione di chioschi provvisori per attività di ristoro e/o commerciali; 
- la realizzazione di attrezzature inerenti il traffico stradale; 

Il PRG Parte operativa, all’interno delle macroaree, definirà specificatamente, i parametri di 
utilizzazione, di destinazione e le modalità attuative. 
 
3 - L’area ricadente nella fascia di rispetto produce eventuali diritti edificatori secondo la disciplina 
della componente nella quale ricade; tali diritti sono da esercitare su aree esterne confinanti alla 
fascia di rispetto e aventi la medesima classificazione di zona. 
 
4 - Per gli edifici esistenti e ubicati nelle fasce di rispetto destinati ad abitazione sono consentiti gli 
interventi previsti dalla disciplina di componente nella quale detti edifici ricadono. Negli interventi di 
demolizione e ricostruzione qualora ammessi dalla disciplina la ricostruzione deve avvenire fuori 
dalla fascia di rispetto. Gli ampliamenti ammessi devono essere realizzati esclusivamente sul 
fronte opposto a quello prospiciente l’infrastruttura. I suddetti ampliamenti sono consentiti in 
allineamento al lato fronteggiante la strada unicamente nel caso di accertata impossibilità ad 
intervenire sul lato opposto e previo parere favorevole dell’Ente proprietario della strada. 
L’esecuzione delle opere, fatta eccezione per le ristrutturazioni senza mutamento di destinazione 
d’uso, è subordinata ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il 
proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere autorizzate nel caso di esproprio per 
l’ampliamento delle sedi viarie. 
 

Art. 59 - Zone per insediamenti di protezione civil e - Disposizioni generali 
 
1 - Per garantire una migliore assistenza alla popolazione, al verificarsi dell’evento calamitoso, 
devono essere allestite aree idonee, definite aree della protezione civile, suddivise secondo le 
seguenti tipologie: 

- aree di attesa della popolazione; 
- aree di ricovero della popolazione. 

 
2 - Le aree di attesa della popolazione (aree a breve termine) sono le aree di prima accoglienza, 
dove la popolazione riceve le prime informazioni sull’evento calamitoso e i primi generi di comfort 
in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero. 
Tali aree, sono tutte quelle aree pubbliche e/o private, nello spazio urbano e nello spazio rurale 
(quali piazze, luoghi aperti sicuri, ecc.) da destinare provvisoriamente alla fase dell’emergenza. 
Possono essere utilizzate, per l’accoglienza a breve termine, anche le strutture ricettive, i 
campeggi, gli impianti sportivi, gli edifici pubblici, ecc.. Qualora le aree di attesa della popolazione 
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distino più di 5 km dalle aree di ricovero della popolazione stante la vastità del territorio comunale, 
possono anche essere provvisoriamente attrezzate con containers e tende. 
 
3 - Le aree di ricovero della popolazione (aree a lungo termine) sono le aree dimensionate e 
progettate per l’installazione di prefabbricati, container e relativi servizi; 
inoltre devono essere dotate dei servizi essenziali (luce, acqua, fognature, ecc.) e non essere 
soggette a rischi incombenti. 
Le aree di ricovero della popolazione devono possedere le seguenti caratteristiche: 

- posizionate nelle vicinanze dei centri abitati più grandi; 
- facilità di accesso dalle infrastrutture viarie; 
- assenza di condizioni e di situazioni di criticità ambientale; 
- presenza o facile realizzazione di opere di urbanizzazione primaria; 
- grandi dimensioni, con possibilità di ulteriore ampliamento. 

 
4 - Le aree di ricovero della popolazione individuate sono: 

- Gioiello – area già esistente; 
- Lippiano – area già esistente; 

Il PRG Parte strutturale, per le aree di ricovero della popolazione, individua quale destinazioni 
d’uso compatibili, nelle fasi di non emergenza, quella di parcheggio. 
 

Art. 60 - Zone di rispetto dei cimiteri - Disposizi oni generali 
 
1 - Il PRG Parte strutturale individua le zone di rispetto dei cimiteri. 
 
2 - All’interno delle zone di rispetto dei cimiteri, indipendentemente dalle classificazioni in esse 
presenti, è vietata qualsiasi edificazione. 
 
3 - Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, 
l’ampliamento dei cimiteri esistenti ad una distanza inferiore a 100 m dai centri abitati, purché non 
oltre il limite di 50 m, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: 

- risulti accertato dal Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia 
possibile provvedere altrimenti; 

- l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello 
comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, da 
fiumi, da dislivelli naturali rilevanti, o da ponti. 

 
4 - Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché 
non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere 
favorevole della competente ASL, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi 
ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di 
nuovi edifici. 
 
5 - Sugli edifici esistenti sono consentiti soltanto interventi di (MO), (MS), (OI), (RC) e (RE). 
 
6 - Nelle zone di rispetto dei cimiteri possono essere realizzati parcheggi al solo servizio della 
struttura cimiteriale. 
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TITOLO VIII 
LIMITI E VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO 
 
 

Art. 61 - Ambiti sensibili sotto il profilo del ris chio geomorfologico e idraulico 
 
Il PRG Parte strutturale, nella carta di sintesi della pericolosità geologica, geomorfologica e 
idraulica (Tav. 6a/b – Carta dello Zoning geologico) individua le aree interessate da pericolosità 
geologica, idrogeologica ed idraulica e le suddivide in:  

• aree ad alta pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica, con edificabilità 
fortemente condizionata . Rientrano in questa classe le frane attive, le frane quiescenti, le 
DGPV, i movimenti franosi individuati dal P.U.T. e P.T.C.P., le aree individuate dal P.A.I. 
dell’Autorità di Bacino del Tevere come frane attive, quiescenti e presunte e le aree a franosità 
diffusa attiva, le aree in frana indicate nel Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in 
Italia), le aree individuate dal precedente PRG come frane attive e quiescenti. Inoltre rientrano 
in questa classe le aree a pericolosità idrogeologica alta con vulnerabilità all’inquinamento 
degli acquiferi elevata ed estremamente elevata, le aree esondabili ricadenti in fascia A (Tr 50 
anni) del reticolo del T. Aggia, le aree di rispetto di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile. 

• aree a media pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica . Rientrano in questa 
classe le aree individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere come frane inattive o 
stabilizzate, aree soggette a deformazioni lente e/o soliflussi attivi, superfici dissestate da 
soliflusso, zone potenzialmente instabili, aree individuate del precedente PRG come soggette 
a deformazioni, le aree a pericolosità idrogeologica media con vulnerabilità all’inquinamento 
degli acquiferi da media a alta, le aree esondabili ricadenti in fascia B (Tr 200 anni) del reticolo 
del T. Aggia. 

• aree a bassa pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica . Rientrano in questa 
classe le aree a pericolosità idrogeologica bassa con vulnerabilità all’inquinamento degli 
acquiferi da bassa a molto bassa, le aree esondabili ricadenti in fascia C (Tr 500 anni) del 
reticolo del T. Aggia, le aree ad alta propensione al dissesto. 

 
Art. 62 - Aree ad alto rischio geologico, idrogeolo gico e idraulico 

 
Nelle zone ad alto rischio geologico gli interventi sia di nuove edificazioni che di ristrutturazione di 
manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi 
con l’equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati. I progetti esecutivi dovranno esser 
corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di 
dettaglio che evidenzi tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare 
la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e 
sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente: 

a) indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-
strutturale ed idrogeologica locale; 

b) analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l’indagine 
geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati 
(parametri di resistenza al taglio, compressibilità); 

c) analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione in relazione all’entità delle 
sollecitazioni-deformazioni indotte dal carico delle strutture (D.M. 11.03.1988 punto A1); 

d) analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto. 
Nelle aree interessate da movimenti franosi attivi, quiescenti e presunti e nelle aree in frana 
individuate dai progetti IFFI, dal PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e dal PUT/PTCP: 

- non sono consentite tutte le opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio 
e in particolare: la realizzazione di scavi, sbancamenti, rilevati, modificazioni morfologiche 
sostanziali che non siano finalizzate al risanamento idrogeologico ed alla stabilizzazione del 
movimento franoso; lo smaltimento tramite sub-irrigazione e pozzi assorbenti delle acque 
reflue provenienti da edifici di civile abitazione, smaltimento tramite fertirrigazione di reflui 
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zootecnici ed acque reflue provenienti da frantoi oleari su superfici aventi pendenza 
superiore al 15%; 

- sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici 
eventualmente esposti al rischio; 

- sono consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di MO, MS, OI, RC, RE, RU, 
AM, BA, DS; 

L’attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di interventi di bonifica e 
consolidamento del movimento franoso ed alla dimostrazione dell’efficacia di tali interventi a 
seguito del consolidamento dovrà basarsi su un dettagliato studio geologico, geomorfologico e 
idrogeologico comprendente: 

- il rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2000, del fenomeno franoso e dei regimi idrici 
di superficie e sotterranei ad esso collegati; 

- la definizione della geometria della frana attraverso indagini geognostiche dirette e indirette 
anche con l’ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (piezometri, in clinometri); 

- il campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco 
e residui; 

- l’esecuzione di analisi di stabilità, considerando l’eventuale presenza di falde acquifere, con 
e senza sovraccarichi; 

- la proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l’area sulla 
base dei parametri acquisiti. 

Comunque l’utilizzo del suolo ai fini urbanistici dovrà essere congruente con il livello di sicurezza 
raggiunto con le opere di bonifica e consolidamento. 
I proprietari delle aree classificate a medio ed alto rischio geologico e delle aree in edificabili per 
elevata pericolosità geologica sono tenuti alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica 
ruscellanti in superficie. 
Nelle aree di rispetto di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile a servizio del pubblico acquedotto è 
vietata ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature 
per l’esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere. 
Sono inoltre vietati: 

- la lavorazione, nonché l’accumulo e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere  e di sostanze 
chimiche pericolose e/o radioattive; 

- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
- l’accumulo, in aree scoperte e non adeguatamente impermeabilizzate di concimi chimici, 

fertilizzanti e pesticidi; 
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che vengano impiegati sulla 

base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle 
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità degli acquiferi; 

- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; 

- la dispersione nel suolo di acque meteoriche provenienti dalle strade asfaltate e/o 
pavimentate, che devono essere convogliate in corsi d’acqua superficiali; 

- la dispersione nel suolo delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree scoperte dei 
parcheggi per automezzi pesanti, dei centri di rottamazione, degli impianti per la 
distribuzione dei carburanti, degli autolavaggi, dei mattatoi e di tutte quelle aree in cui vi sia il 
rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte. Tali aree 
devono essere adeguatamente impermeabilizzate e le acque devono essere raccolte ed 
inviate ad impianti di depurazione; 

- aree cimiteriali; 
- l’infossamento di carcasse di animali; 
- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; 
- la realizzazione di invasi e laghetti a fossa che portino all’emergenza della falda; 
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano 

e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche 
quali-quantitative della risorsa idrica; 

- la realizzazione di pozzi per acqua con profondità superiore a 30 m che comunque vadano 
ad intercettare più falde sovrapposte; 
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- gestione dei rifiuti; 
- pozzi perdenti. 

Sono vietati anche gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le 
condizioni di portata dei corsi d’acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nell’allegato 
2, parte III, del D. Lgs. N. 152/2006. Qualora tali condizioni non vengano rispettate si devono 
attuare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi. 
Nel caso di realizzazione di nuove opere di emungimento ad uso potabile, le relative aree di 
rispetto dovranno essere individuate sulla base di studi geologici ed idrogeologici atti ad accertare 
la compatibilità con l’acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo 
siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata 
dall’emungimento ai sensi del D.M. 11/03/1988. In mancanza di tali studi l’area di rispetto dovrà 
avere un raggio di almeno 200 metri. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottati 
criteri costruttivi atti ad evitare la contaminazione della falda oggetto di emungimento da possibili 
inquinanti idroveicolati dalla superficie.  
Per la realizzazione di nuove opere di emungimento destinate ad uso potabile le relative aree di 
salvaguardia devono essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità 
con l’acquifero secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006. 
In queste aree le indagini geologiche-geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate 
su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello 
della falda. 
I proprietari delle aree di rispetto sono tenuti alla regimazione idrogeologica, al fine di prevenire 
dissesti idrogeologici ed idraulici, ovvero il rischio di inquinamento a causa del ruscellamento di 
acque superficiali.  
Nelle aree definite nella Carta dei rischi geologici, geomorfologici ed idraulici come fasce di rispetto 
delle risorse idriche vige quanto riportato all’art.94 del D.Lgs. n. 152/2006. 

 
 

3.  Nelle aree esondabili ricadenti in fascia A (Tr = 50 anni)) si assume l’obiettivo di garantire 
generali condizioni di sicurezza idraulica, per assicurare il libero deflusso della piena di 
riferimento ed il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, 
favorendo l’evoluzione naturale del corso d’acqua. A tale fine si ammettono esclusivamente: 

- gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle 

attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di MO, MS, OI, RC, 
RE, ivi compresi gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla 
prevenzione sismica e al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, 
nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e 
produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d’uso 
senza incremento del carico urbanistico (art. 3 Allegato A D.G.R. n. 447/08) aumento di 
volume ma non della superficie di sedime, ad eccezione delle opere necessarie 
all’abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e 
tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; tali 
interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica (art. 1.4 Allegato A 
D.G.R. n. 447/08) senza modifica delle condizioni di deflusso della piena.  

 
E’ consentita, senza il parere dell’autorità idraulica competente, la realizzazione delle opere 
necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di manufatti 
destinati agli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di 
sicurezza e risparmio energetico qualora, per ogni singolo edificio, infrastruttura o attrezzatura, 
tali opere comportino un aumento complessivo della superficie dell’area di sedime non 
superiore a metri quadrati venti.  
Si ha incremento del carico urbanistico quando il cambio di destinazione d’uso e gli interventi 
ammessi riguardano almeno una delle seguenti ipotesi: 

- incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente 
per attività residenziale con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno; 
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- incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente 
per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100 se 
realizzate al piano terreno; 

- l’eventuale sopraelevazione di edifici, qualora l’aumento della superficie utile coperta o del 
volume superi il 30% della superficie utile coperta o del volume totale dell’edificio 
esistente oggetto di intervento; 

- per le attività extralberghiere in zona agricola l’utilizzo dei piani terreni e seminterrati per 
alloggi o attività di ristorazione; 

- la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell’art. 35 della L.R. 11/2005. 
- Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) comportano la costituzione di un vincolo sull’edificio 

interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d’obbligo, 
registrato e trascritto.  

Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare senza 
aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che può avvenire, in generale, per 
uno o più dei seguenti motivi: 

intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e 
possibilità di esondazione; 

sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle; 
accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo; 
possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di 

detriti nella corrente a valle; 
deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.  
La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli 
edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva.  
Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla 
base delle procedure definite negli allegati alle NTA del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La consultazione dei dati topografici, 
idrologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della D.G.R. n. 
447/2008. 
Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti 
minimi: 

- descrizione dell’intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell’intervento sulle 
dinamiche locali della possibile esondazione; 

- asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell’aumento del rischio 
a seguito dell’intervento, da giustificarsi alla luce dell’individuazione qualitativa degli effetti 
di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la 
compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la 
sopraelevazone del piano di imposta, l’estensione di barriere, recinzioni e piccole 
arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, 
limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all’espansione del corso d’acqua; 

- individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in 
condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle 
modifiche topografiche indotte dall’opera. 

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell’Autorità idraulica competente, gli studi 
di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d’acqua significativo la cui 
estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un’influenza dell’opera o 
dell’intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono 
confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non 
subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E’ inoltre necessario che si tenga nel 
debito conto l’effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta 
stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi 
d’acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su 
invasi artificiali. Tali studi devono riportare almeno i contenuti riportati al punto 1.4.5. 
dell’Allegato A della D.G.R n. 447/08: 
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- definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato 
nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di 
dettaglio per valutazioni di carattere locale; 

- rilievo topografico della situazione precedente l’intervento e descrizione delle condizioni di 
progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire 
che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati 
esistenti messi a disposizione; 

- modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell’energia totale e delle 
velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto 
interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell’intervento; 

- valutazione dell’aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti 
al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica 
del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di 
rischio; 

- individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso 
d’acqua; 

- calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell’eventuale 
incremento dei picchi di piena; 

- individuazione delle misure compensative da predisporre; 
- valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti 

connessi, con particolare riferimento all’innesco di fenomeni erosivi; 
- se gli interventi modificano le perimetrazioni del PAI, definizione delle nuove aree 

allegabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso 
d’acqua interessato dall’intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, 
secondo le procedure previste all’art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente. 

Se richiesto a discrezione dell’Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un 
calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante-operam e 
post-operam.  
L’Autorità Idraulica Competente ai fini del presente punto è il Comune fino all’approvazione da 
parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere degli studi del reticolo minore e fatto salvo 
quanto previsto dalle vigenti normative in merito alla gestione dei corsi d’acqua demaniali per i 
quali è competente la Provincia.  
Nel caso di opere completamente interrate (p.es. reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una 
dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle 
aree interessate. In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-
costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche 
ed impiantistiche. 

4. Gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a 
condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a 
valle dell’area oggetto dell’intervento. 
Premettendo che i termini “intervento di difesa idraulica” ed “intervento di messa in sicurezza 
idraulica” sono equivalenti, per gli interventi di difesa idraulica trova applicazione l’art. 1.3 della 
D.G.R. n. 447/2008. 
L’intervento di difesa idraulica dimensionato per l’area di pertinenza degli edifici esposti al 
rischio, è autorizzato dall’autorità idraulica competente. 
Per edifici esposti al rischio si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli studi 
idraulici effettuati per la redazione della parte strutturale del PRG. Qualsiasi ampliamento della 
zona da difendere è determinato con conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’art. 14bis 
della L. 241/1990 tra Regioni, Province, Comuni e Autorità idraulica competente (che per il 
presente punto è rappresentata dal Comune fino all’approvazione da parte dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Tevere degli studi del reticolo minore, fatto salvo quanto previsto dalla 
vigente normativa in merito alla gestione dei corsi d’acqua demaniali per i quali è competente 
la Provincia), in modo da definirne la compatibilità con l’assetto idraulico del PAI. Le nuove 
previsioni urbanistiche possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone 
attualmente non classificate R3 e/o R4; la definizione di tali interventi segue la procedura di 
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approvazione di cui sopra e gli stessi costituiscono opere di urbanizzazione primaria e/o opere 
funzionalmente connesse. 
Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica devono essere progettati seguendo 
almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI “Procedura per la definizione delle 
fasce fluviali e delle zone di rischio” e “Procedura per la definizione dell’idrogramma di 
progetto della piena di riferimento”. La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni 
idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a 
partire da esse i necessari approfondimenti. I dati topografici, ideologici ed idraulici relativi alle 
sezioni trasversali dei corsi d’acqua perimetrali nel PAI sono consultabili sul sito Sistema 
Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria. Le verifiche si devono riferire ad un tratto 
d’acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può 
aspettare un’influenza dell’opera o dell’intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati 
della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e 
finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E’ 
inoltre necessario che si tenga nel debito conto l’effetto dei livelli imposti a valle dei tratti 
oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è 
particolarmente importante alla confluenza fra corsi d’acqua o naturali o di bonifica, in 
presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.  Le opere 
finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con tempo 
di ritorno (Tr) pari a 200 anni. Le verifiche devono riportate i seguenti elementi: 

- definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato 
nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di 
dettaglio per valutazioni di carattere locale; 

- rilievo topografico della situazione precedente l’intervento e descrizione delle condizioni di 
progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire 
che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati 
esistenti messi a disposizione; 

- modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell’energia totale e delle 
velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto 
interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell’intervento; 

- valutazione dell’aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti 
al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica 
del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di 
rischio; 

- individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso 
d’acqua; 

- valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell’eventuale 
incremento dei picchi di piena; 

- individuazione delle misure compensative da predisporre; 
- valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti 

connessi, con particolare riferimento all’innesco di fenomeni erosivi; 
- perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per Tr 50, 200 e 500 anni, e 

delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento 
per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all’art. 
43 delle NTA, da parte del soggetto proponente. 

Se richiesto a discrezione dell’Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un 
calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante-operam e 
post-operam.  
gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle 
attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di 
superficie e di volume; 
gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi 
essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a 
rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente 
connessi e comunque ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della stessa opera 
pubblica. E’ consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi 
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all’aperto con possibilità di realizzazione, se consentito dalle norme vigenti, di modesti 
manufatti accessori a servizio degli stessi, a condizione che tali interventi non costituiscano 
significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell’attuale capacità di 
invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o 
eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di 
protezione civile; 
gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed 
accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, 
purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui al punto 
precedente. Tra essi rientrano i seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e 
paesaggistico: i manufatti per impianti tecnologici (acqua, telefono, energia elettrica, gas, 
fognature, illuminazione) emergenti dal terreno purché aventi superficie utile coperta non 
superiore a mq. 10,00; pannelli solari e fotovoltaici appoggiati al suolo in modo da consentire il 
deflusso delle acque e relative opere accessorie; elementi di arredo quali panchine, lampioni, 
giochi per bambini all’aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere; recinzioni 
senza opere murarie e che comunque consentano il normale deflusso delle acque;  
La realizzazione di manufatti di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, 
attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica (vedi punto 2 di 
questo comma e articolo 1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/08) e senza incremento dell’attuale 
livello di rischio.. Le caratteristiche dei manufatti rientrano nel concetto delle opere 
pertinenziali al servizio di edifici, infrastrutture e attrezzature, caratterizzate dalla oggettiva 
strumentalità, dalla limitata dimensione e dalla collocazione in aderenza o a distanza non 
superiore a 20 metri lineari dell’edificio principale o ricadenti, comunque, all’interno del lotto di 
zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o 
igienico sanitarie. Tali manufatti, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque 
fatte salve le disposizione del regolamento comunale per l’attività edilizia sulle tipologie e sui 
materiali utilizzabili, sono le seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e 
paesaggistico: 

- manufatti per il ricovero di animali da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di 
superficie utile coperta non superiore complessivamente a mq. 10,00 per entrambe le 
tipologie; 

- le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla DGR n. 955 
del 7 giugno 2006, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie 
anche diverse dall’impresa agricola, aventi una Suc no superiore a mq. 15,00; 

- le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d’Area per la 
valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi della let. I), comma 2, 
dell’art. 32 della l.r. 11/2005; 

- autorimesse da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari di SUC non superiore a 
mq. 25; 

- impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle 
attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano una occupazione di superficie 
superiore a mq. 400,00 e che non comportano nuove volumetrie urbanistiche. Tali 
impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente 
interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere 
una parete scoperta per l’accesso, avente superficie non superiore a mq. 3,00; 

- l’installazione di serbatoi di gpl di qualsiasi capacità, al servizio delle abitazioni o delle 
attività produttive, purché adeguatamente schermate con essenze vegetali autoctone; 

- i pergolati con struttura leggera in ferro o legno, privi di qualsiasi copertura destinati 
esclusivamente a sorreggere le essenze vegetali; 

- i locali per tettoie e gazebo, di superficie coperta complessiva non superiore a mq. 20,00 
aperti almeno su tre lati; 

- le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate 
in base alle esigenze dell’edificio principale; 

- i muretti di contenimento del terreno di altezza non superiore a ml. 0,50; 
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- i serbatoi e le cisterne per l’accumulo di acque piovane completamente interrati con la 
possibilità di prevedere una parete scoperta per l’accesso avente superficie non superiore 
a metri quadrati 3. 

- le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti 
modifica della morfologia del territorio; 

- interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla 
ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza 
antropica; 

- le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata 
dell’alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la 
pubblica incolumità in caso di piena; 

- gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell’allegato “Linee guida per 
l’individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di 
mantenimento dell’officiosità idraulica della rete idrografica; 

- gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate 
in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio (vedi 
punto 2 presente comma e articolo 1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/08); 

- gli interventi di difesa idraulica tesi alla riduzione del livello di rischio idraulico che è 
perseguita principalmente attraverso interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di 
mantenimento e/o ripristino dell’officiosità idraulica della rete idrografica, nonché 
attraverso azioni tese ad indirizzare sviluppi territoriali in aree con basso o nullo livello di 
pericolo; 

- per il dimensionamento degli interventi di difesa idraulica basati sulla laminazione 
controllata dei volumi di piena, relativamente alla valutazione di questi, si fa riferimento 
alla metodologia riportata nell’Allegato “Procedura per la definizione dell’idrogramma di 
progetto della piena di riferimento”; nonché facendo riferimento al punto 1.3.1. 
dell’allegato A della D.G.R. n. 447/08, bisognerà tenere conto che gli interventi devono 
essere dimensionati per l’area di pertinenza degli edifici esposti al rischio che si intendono 
anche quelli compresi nelle fasce A e B degli elaborati degli studi idraulici effettuati, 
ancorché non classificati R3 e R4. 

-  qualsiasi ampliamento della  zona da difendere è determinato attraverso una 
concertazione tra Regioni, Province e Comune in modo da definirne la compatibilità con 
l’assetto idraulico; 

-  le previsioni di espansione urbanistica possono determinare interventi di difesa idraulica 
anche in zone attualmente non individuate come a rischio idraulico; la definizione di tali 
interventi segue la procedura di cui al punto precedente e artt. 1.3 e 1.4 dell’Allegato A 
della D.G.R. n. 447/2008. Tali interventi costituiscono, a tutti gli effetti, opere di 
urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse; 

-  le nuove infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano i corsi d’acqua 
debbono essere corredate da un adeguato studio idraulico; 

- l’attività estrattiva al di fuori della zona compresa tra le linee poste in destra e sinistra 
idraulica a distanza di 10 metri misurati dal piede esterno dell’argine o, in assenza di 
questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente 
definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti.  Nell’esercizio delle 
attività estrattive sono consentiti, a condizione che non vengano aumentate le condizioni 
di rischio idraulico e fatte salve eventuali misure più restrittive previste dalla legislazione 
regionale: l’installazione di manufatti ed attrezzature precari e temporanei connessi 
all’esercizio dell’attività estrattiva; l’accumulo provvisorio di materiale inerte; il taglio di 
vegetazione arborea. 

 
Art. 63 -  Aree a medio rischio geologico, idrogeol ogico e idraulico 

 
1.  Nelle zone a medio rischio geologico gli interventi sia di nuove edificazioni che di 

ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la 
compatibilità degli stessi con l’equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati. I progetti 
esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un 
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rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzi tutti gli elementi fisici ed ambientali che 
possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del 
rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico 
di dettaglio comprendente: 

- indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-
strutturale ed idrogeologica locale; 

- analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l’indagine 
geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati 
(parametri di resistenza al taglio, compressibilità); 

- analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione in relazione all’entità delle 
sollecitazioni-deformazioni indotte dal carico delle strutture (D.M. 11.03.1988 punto A1); 

- analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto. 
- Nelle aree individuate dal PAI come stabilizzate l’attivazione delle previsioni urbanistiche 

è subordinata alla realizzazione di uno studio di compatibilità. Lo studio deve accertare la 
pericolosità geomorfologica dell’area e stabilire la compatibilità geologica e 
geomorfologica dei nuovi complessi insediativi e di trasformazione edilizia ed urbanistica. 
Nel caso di frane già stabilizzate con interventi di consolidamento, l’utilizzazione 
urbanistica è possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici 
e le opere di consolidamento. La verifica deve avvenire mediante studio geologico, 
geomorfologico e idrogeologico di dettaglio. Gli studi di compatibilità geologica devono 
provvedere: 

- al rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, dei fenomeni e dei regimi idrici di 
superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche; 

- alle indagini geognostiche  prevalentemente  finalizzate  ad appurare lo spessore dei 
materiali coinvolti; 

- al campionamento e alla caratterizzazione geotecnica del terreno; 
- alla proposizione di schemi  tipologici  di  soluzioni  atte a  bonificare e/o  consolidare 

l’area  sulla base dei parametri acquisiti. 
Gli interventi devono essere realizzati, per quanto possibile, con tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
Nelle aree caratterizzate da elevata a media instabilità potenziale, l’utilizzo del suolo ai fini 
urbanistici è subordinato all’accertamento della stabilità con osservazioni e rilievi di superficie, 
raccolta di notizie storiche sull’evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni subiti 
dalle strutture esistenti, sulla costruzione dei movimenti eventualmente in atto e dei loro 
caratteri geometrici e cinematici, sulla raccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui 
caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le 
verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati 
acquisiti con indagini specifiche. 

2.  Nelle aree caratterizzate da vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi media devono essere 
revisionate le normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e 
nutrienti nell’acquifero applicando le disposizioni del decreto ministeriale 19 aprile 1999 - 
Approvazione del codice di buona pratica agricola. Deve essere limitato lo smaltimento dei 
liquami zootecnici. 
Inoltre è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 270 chilogrammi per 
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
Non devono effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere 
comunque garantito che nelle zone in cui il corso d’acqua interagisce con le falde idriche 
vengano rispettate le condizioni di qualità indicate nell’allegato 2 parte III del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
In queste aree le indagini geologiche-geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere 
basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra 
fondazioni e livello della falda. 

3.  Nelle aree esondabili ricadenti in fascia B (Tr = 200 anni) come riportata nella tavola Carta dei 
rischi geologici, geomorfologici ed idraulici relativamente agli studi effettuati sul reticolo 
minore, si assume l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di 
riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e 
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ambientali. A tale fine sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di componente nella 
quale ricadono limitatamente a quelli di seguito elencati: 
tutti gli interventi consentiti in fascia A di cui all’art. 11 comma 3; 
gli interventi di ristrutturazione urbanistica sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che 
puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private o di pubblica 
utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché di ampliamento e modifica della 
destinazione d’uso, a condizione che tali interventi siano realizzati in condizione di sicurezza 
idraulica e non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione 
dell’attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di 
attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione 
degli interventi di protezione civile; Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica 
sono quelli da realizzare senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che 
può avvenire, in generale, per uno o più dei seguenti motivi: 

a) intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di 
piena e possibilità di esondazione; 

b) sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di 
piena a valle; 

c) accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica 
in alveo; 

d) possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e 
incremento di carico di detriti nella corrente a valle; 

e) deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.  
La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli 
edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva.  
Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla 
base delle procedure definite negli allegati alle NTA del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La consultazione dei dati topografici, 
ideologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della D.G.R. n. 
447/2008. 
Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti 
minimi: 

- descrizione dell’intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell’intervento sulle 
dinamiche locali della possibile esondazione; 

- asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell’aumento del 
rischio a seguito dell’intervento, da giustificarsi alla luce dell’individuazione qualitativa 
degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire 
la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la 
sopraelevazone del piano di imposta, l’estensione di barriere, recinzioni e piccole 
arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, 
limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all’espansione del corso d’acqua; 

- individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in 
condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle 
modifiche topografiche indotte dall’opera. 

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell’Autorità idraulica competente, gli studi 
di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d’acqua significativo la cui 
estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un’influenza dell’opera o 
dell’intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono 
confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non 
subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E’ inoltre necessario che si tenga nel 
debito conto l’effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta 
stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi 
d’acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su 
invasi artificiali. L’Autorità Idraulica Competente ai fini del presente punto è il Comune fino 
all’approvazione da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere degli studi del reticolo 
minore, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in merito alla gestione dei corsi 
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d’acqua demaniali per i quali è competente la Provincia. Tali studi devono riportare almeno i 
contenuti riportati al punto 1.4.5. dell’Allegato A della D.G.R n. 447/08: 

- definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato 
nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di 
dettaglio per valutazioni di carattere locale; 

- rilievo topografico della situazione precedente l’intervento e descrizione delle 
condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche 
dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo 
congruente con i dati esistenti messi a disposizione; 

- modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell’energia totale e delle 
velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto 
interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell’intervento; 

- valutazione dell’aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come 
definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza 
altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce 
aumento di rischio; 

- individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso 
d’acqua; 

- calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell’eventuale 
incremento dei picchi di piena; 

- individuazione delle misure compensative da predisporre; 
- valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti 

connessi, con particolare riferimento all’innesco di fenomeni erosivi; 
- se gli interventi modificano le perimetrazioni del PAI, definizione delle nuove aree 

allegabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di 
corso d’acqua interessato dall’intervento per procedere al successivo aggiornamento 
del PAI, secondo le procedure previste all’art. 43 delle NTA, da parte del soggetto 
proponente. 

Se richiesto a discrezione dell’Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un 
calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante-operam e 
post-operam.  
Nel caso di opere completamente interrate (p.es. reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una 
dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle 
aree interessate. In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-
costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche 
ed impiantistiche.   
Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica devono essere progettati seguendo 
almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI “Procedura per la definizione delle 
fasce fluviali e delle zone di rischio” e “Procedura per la definizione dell’idrogramma di 
progetto della piena di riferimento”. La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni 
idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a 
partire da esse i necessari approfondimenti. I dati topografici, ideologici ed idraulici relativi alle 
sezioni trasversali dei corsi d’acqua perimetrali nel PAI sono consultabili sul sito Sistema 
Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria. Le verifiche si devono riferire ad un tratto 
d’acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può 
aspettare un’influenza dell’opera o dell’intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati 
della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e 
finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. E’ 
inoltre necessario che si tenga nel debito conto l’effetto dei livelli imposti a valle dei tratti 
oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è 
particolarmente importante alla confluenza fra corsi d’acqua o naturali o di bonifica, in 
presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.  Le opere 
finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con tempo 
di ritorno (Tr) pari a 200 anni. Le verifiche devono riportate i seguenti elementi: 
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- definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato 
nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di 
dettaglio per valutazioni di carattere locale; 

- rilievo topografico della situazione precedente l’intervento e descrizione delle 
condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche 
dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo 
congruente con i dati esistenti messi a disposizione; 

- modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell’energia totale e delle 
velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto 
interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell’intervento; 

- valutazione dell’aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come 
definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza 
altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce 
aumento di rischio; 

- individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso 
d’acqua; 

- valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell’eventuale 
incremento dei picchi di piena; 

- individuazione delle misure compensative da predisporre; 
- valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti 

connessi, con particolare riferimento all’innesco di fenomeni erosivi; 
- perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per Tr 50, 200 e 500 anni, 

e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d’acqua interessato 
dall’intervento per procedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le 
procedure previste all’art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente. 

Se richiesto a discrezione dell’Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un 
calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante-operam e 
post-operam. 
i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate; 
gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del 
P.A.I. nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti 
totalmente o parzialmente urbanizzati) nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di 
carattere generale e pubblico) di cui al decreto interministeriale 1444/68, subordinando 
l’attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.  

 
 

Art. 64 - Aree a basso rischio geologico, idrogeolo gico e idraulico 
 

Gli interventi proposti in queste zone dovranno, nel rispetto del D.M. 11.03.’88, essere 
supportati da un’indagine geologica puntiforme volta a definire le caratteristiche geotecniche 
dei terreni fondazionali e la profondità del livello di falda. 
In queste zone dovranno comunque essere previsti idonei sistemi di regimazione ed 
allontanamento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale al fine di evitare che la 
loro azione, nel tempo, possa provocare lo scadimento delle caratteristiche fisiche e 
meccaniche dei litotipi fondali. 
Nelle aree a bassa e molto bassa vulnerabilità degli acquiferi non sono previste limitazioni 
d’uso per il suolo salvo il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più 
elevata. In questo caso  le  acque  superficiali devono  rispettare  le  condizioni   di   qualità   
indicate   nell’allegato  2   parte III, del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Nelle aree esondabili ricadenti in fascia C (Tr=500 anni) come riportata nella Carta dei rischi 
geologici, idrogeologici e idraulici si persegue l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza 
delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di 
programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di  emergenza, tenuto conto delle 
ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del P.A.I.. I programmi di previsione e prevenzione 
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ed i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i 
territori individuati come Fascia A e Fascia B. 
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TITOLO IX 
NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 65 - Ambiti gia sottoposti a strumenti urbanis tici attuativi operativi. Disciplina 
delle misure di salvaguardia 

 
1 - Le misure di salvaguardia secondo le quali, a seguito dell’adozione della variante al PRG, Parte 
strutturale, si applica la disciplina più restrittiva tra quella adottata e quella del PRG Parte 
strutturale e Parte Operativa vigente. 
 
2 - Per i piani attuativi approvati o adottati dal Consiglio Comunale prima della data di adozione 
della variante al PRG Parte strutturale, e confermati anche come delimitazione dal PRG Parte 
strutturale, valgono le disposizioni contenute nel piano attuativo stesso. 
 
3 - Per i piani attuativi, ricadenti nello spazio rurale, approvati o adottati dal Consiglio Comunale 
prima dell’adozione della variante al PRG Parte strutturale, valgono le disposizioni contenute nel 
piano attuativo stesso. 
 

Art. 66 - Costruzioni iniziate 
 

1 - I titoli abilitativi in vigore prima dell'adozione della variante al PRG, Parte strutturale, 
conservano la loro validità anche se in contrasto con il PRG Parte strutturale, semprechè i lavori 
siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di validità del titolo rilasciato; decorso tale 
termine e riscontrato il contrasto eventuale con il PRG Parte strutturale, si verifica la decadenza 
d’ufficio. 
 
2 - Restano efficaci a tutti gli effetti i vincoli di non edificazione e di destinazione d’uso già trascritti, 
relativamente ai titoli abilitativi in vigore in zona agricola alla data di adozione della variante al PRG 
Parte strutturale. 


