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PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI VERNOLE

PIANO URBANISTICO GENERALE
PROGRAMMATICO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL P.U.G.

Il Piano Urbanistico Generale costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia dell’intero territorio comunale.
Le attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono distinte per
categorie di intervento e descritte all’art. 4 delle presenti norme: esse sono soggette alle leggi statali e
regionali in materia, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto, ai regolamenti
comunali sanitari.
Sono disciplinate dalle presenti norme anche le realizzazioni di servizi, di impianti, di infrastrutture ed
i cambiamenti di destinazione d’uso.
Il Presente Piano attua, inoltre, Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico - Paesaggio - nei suoi
obiettivi di:
1.
<tutelare l’identità storica e culturale>;
2.
rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue <componenti strutturanti> e il suo uso
sociale;
3.
promuovere la <salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali>.
Il P.U.G. garantisce la tutela e la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali.
Agli effetti delle presenti norme le aree sono riconoscibili ed identificate nelle tavole di progetto alle
scale 1:10.000 ed 1:5.000 per l’intero territorio comunale, nella scala 1:2.000 per tutti i centri abitati,
nella scala 1:1.000 per i nuclei antichi dei centri abitati.
Ai sensi della L.R. Puglia N. 20/2001 il Piano Urbanistico Generale si articola in PREVISIONI
STRUTTURALI e in PREVISIONI PROGRAMMATICHE.
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ART. 2
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.G./Strutturale
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 3
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.G./Programmatico
Il P.U.G./P è costituito da seguenti elaborati:
o N. 2
STATO DI FATTO
10.000
o N.8 d )
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE Proposta di
Zonizzazione della Zona Umida “Le Cesine” e delle Macchie di “Termolito
1:10.000
o N.21 (a/b/c/d/e/f)
PROGETTO
1:5.000
o N.22 a )
PROGETTO PER IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI
ACQUARICA DI LECCE
1:5.000
o N.22 b)
PIANO PER IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI
ACQUARICA DI LECCE - ITINERARIO PER LA FRUIZIONE N°1
1:5.000
o N.22 c )
PIANO PER IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI
ACQUARICA DI LECCE - ITINERARIO PER LA FRUIZIONE N°2
1:5.000
o N.22 d )
PIANO PER IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI
ACQUARICA DI LECCE- ITINERARIO PER LA FRUIZIONE N°3
1:5.000
o N.24 (a-Vernole/b-Acaya/ c-Acquarica/ d-Pisignano/e- Strudà/f-Vanze) PROGETTO
1:2.000
o N.24 b-1 ) STUDIO PARTICOLAREGGIATO a campione sulle destinazioni d’uso
compatibili con la tutela e la valorizzazione di ACAYA1:500
o N.24 b-2 ) STUDIO PARTICOLAREGGIATO a campione finalizzato alla
valorizzazione del borgo fortificato di ACAYA
1:500
o N.24 b-3 ) VERIFICHE DI FATTIBILITÀ sulla proposta progettuale della
valorizzazione del borgo fortificato DI ACAYA
1:200
o N.29 (a,b,c,d,e,f) - PROGETTO - Zonizzazione urbanistica e perimetrazione
delle aree di pericolosità idraulica e geo-morfologica PAI –
1:10.000
o N.25/B

N.T.A. del PUG/Programmatico

o ALLEGATO 3 :
TABELLE – STATISTICHE - PROIEZIONI –
DATI RELATIVI ALLE ANALISI E PREVISIONI PROGRAMMATICHE

ATTUAZIONE DEL P.U.G.
ART. 4
DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI
( PUG/STRUTTURALE )
ART. 5
DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei
piani di intervento preventivo e nei progetti di intervento diretto e deve rispettare tutte le prescrizioni
delle presenti norme.
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L’impegno a rispettare le destinazioni d’uso è incluso nelle convenzioni dei P.U.E., nonché nelle
convenzioni e negli atti d’obbligo a cui è subordinato il rilascio ella concessione.
Qualunque variazione della destinazione d’uso che comporti una diversa normativa, è subordinata a
nuova concessione, sempre nel rispetto delle presenti norme; in caso contrario la variazione delle
destinazioni d’uso comporta una vera e propria variante al P.U.G..
Non potrà essere rilasciata licenza d’uso per le costruzioni utilizzate con destinazione d’uso diversa da
quella prevista dalla concessione. In caso di abusivo mutamento della destinazione d’uso sarà revocata
la licenza d’uso, salvo le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla legge. Non potrà
essere rilasciata licenza d’esercizio per quelle attività da insediare in locali che abbiano ottenuto
licenza edilizia o concessione per una diversa destinazione d’uso. In caso di abusivo mutamento della
destinazione d’uso saranno revocate le relative licenze d’esercizio.
ART. 6
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI E LORO APPLICAZIONE
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 7
DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 7.1
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO “S.M.I.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 7.2
SUPERFICIE TERRITORIALE “S.T.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 7.3
SUPERFICIE FONDIARIA “S.F.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 7.4
INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE “I.F.T.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 7.5 INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA “I.F.F.”
( PUG/ STRUTTURALE)
ART. 7.6 INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE “U.T.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 7.7 INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA “U.F.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 8 -
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DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI EDILIZI
ART. 8.1 SUPERFICIE COPERTA “S.C.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 8.2 SUPERFICIE UTILE “S.U.”
( PUG/ STRUTTURALE)
ART. 8.3
ALTEZZA DEL FABBRICATO “H”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 8.4 ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE DI UN FABBRICATO
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 8.5 VOLUME “V”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 8.6 NUMERO DEI PIANI “N.P.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 8.7 S.C./S.F. - RAPPORTO DI COPERTURA “R.C.”
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 8.8
SUPERFICIE PERMEABILE
( PUG/ STRUTTURALE )
ART.8.9
INDICE DI PERMEABILITÀ
( PUG/ STRUTTURALE )
ART.8.10
INDICE DI PIANTUMAZIONE
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 9DISTANZE E DISTACCHI
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 9.1 DISTACCO TRA I FABBRICATI
( PUG/ STRUTTURALE )
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ART. 9.1.1 NORME GENERALI
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 9.1.2 NORME SPECIFICHE PER I TESSUTI STORICI CONSOLIDATI E PER LE ZONE
SATURE E DI COMPLETAMENTO EDILIZIO
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 9.2 DISTANZA DAI CONFINI
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 9.2.1 NORME GENERALI
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 9.2.2 NORME SPECIFICHE PER I TESSUTI STORICI CONSOLIDATI E PER LE ZONE
SATURE E DI COMPLETAMENTO EDILIZIO
( PUG/ STRUTTURALE )
ART.9.3 DISTACCO MINIMO TRA FABBRICATI FRA I QUALI SIANO INTERPOSTE STRADE
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 9.4 ALTEZZE DEI PIANI ABITABILI
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 9.5 SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 10 URBANIZZAZIONI PRIMARIE
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 11 URBANIZZAZIONE SECONDARIA
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 12 STANDARDS URBANISTICI
( PUG/ STRUTTURALE )
ART. 13 ATTREZZATURE DI LIVELLO TERRITORIALE
( PUG/ STRUTTURALE )
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STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ART. 14
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.U.G.
Il P.U.G. si attua mediante P.U.E. Piani urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica o di iniziativa
privata o di iniziativa mista.
Gli interventi attuativi del Piano distinguono in interventi preventivi ed interventi diretti.
Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.U.G. indicate
nelle planimetrie e previste dalle presenti norme.
ART. 15
PIANI URBANISTICI ESECUTIVI (Intervento Preventivo)
Il Piano Urbanistico Esecutivo deve essere formato obbligatoriamente nelle zone del territorio
comunale indicate nelle planimetrie e dalle norme e richiede una progettazione urbanistica di dettaglio
intermedia tra il P.U.G. e l’intervento diretto. L’intervento urbanistico preventivo può essere di
iniziativa pubblica o di iniziativa privata, così come specificamente indicato al successivo Capo 2°.
Il P.U.E. può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o
tematici, attuativi del P.U.G., oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i
Programmi Integrati di cui all’art. 16 della L. N. 179/’92, i Programmi di Recupero Urbano, di cui
all’art,11 del D.L. N. 398/’93, convertito in L. N. 493/’93 ed i Programmi di Riqualificazione Urbana
ex articolo 2 del D.M.LL.PP. del 21.12.1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano
esecutivo.
A norma dell’art. 15, comma 5°, della L.R. N. 20/2001 fino alla formazione del DRAG la
realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all’iniziativa pubblica può essere
affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il
perseguimento del pubblico interesse.
ART. 16
INTERVENTO DIRETTO
In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento preventivo si applica
l’intervento diretto.
Nelle zone dove è prescritto l’intervento preventivo, successivamente a questo si applica l’intervento
diretto, come specificato successivamente..
I PIANI URBANISTICI ESECUTIVI (Gli interventi urbanistici preventivi)
ART. 17
I P.U.E.
Possono essere redatti e proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli
immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire
il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo
schema di convenzione;
c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.
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Come richiamato all’art. 15, i P.U.E. possono assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani, anche
settoriali o tematici previsti dalla vigente normativa statale o regionale, e, pertanto, sono piani attuativi
del P.U.G..
ART. 17.1
PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.P.)
Il Comune procede alla redazione ed approvazione del P.P. delle aree sulle quali è prevista
l’edificazione, previa formazione di tale strumento, dalle tavole e dalle norme del P.U.G..
A norma dell’art. 13 della Legge n° 1150/42 il Comune ha facoltà di attuare il P.U.G. attraverso P.P.
anche indipendentemente dalla loro previsione specifica nelle norme di zona e nelle tavole di piano.
I contenuti, gli elaborati e la procedura di approvazione di tali P.P. sono dettati dalle disposizioni di
legge vigenti.
I Piani Particolareggiati dovranno essere conformi alle norme del Regolamento Edilizio.
Nel caso che il P.P. preveda utilizzazioni private, esso dovrà essere integrato dallo schema di
convenzione o dall’atto unilaterale d’obbligo, i contenuti del quale sono contemplati dalle disposizioni
di legge vigenti al momento dell’approvazione.
Oltre che nei casi fissati dal P.U.G. è sempre ammesso il ricorso alla redazione di Piani
Particolareggiati in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione ne ravvisi la necessità,
finalizzandoli ad una più puntuale disciplina del territorio.
I P.P. sono attuati anche con ricorso alle modalità dell’art. 15 della L.R. n° 6/79 e successive
modificazioni (comparti e consorzi).
ART. 17.2
PIANO DI RECUPERO
Ai sensi della Legge n° 457/78 l’A.C. provvede alla perimetrazione delle zone dove si rende
necessario il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Nell’ambito delle zone di recupero di cui al precedente comma, il Comune provvede alla formazione
ed approvazione del Piano di Recupero.
I P. di R. prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi e delle aree ove,
per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Le modalità di formazione, approvazione ed attuazione del P. di R. sono regolate dagli artt. 22, 23 e 24
della L.R. n° 56/80, nonché dal Regolamento Edilizio.
Il rilascio delle concessioni per interventi su aree ed edifici compresi nelle zone di recupero, ma non
disciplinati da P.R., è subordinato all’osservanza delle prescrizioni del P.U.G., relative alla
corrispondente zona omogenea.
ART. 17.3
PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) E PIANO DI ZONA (P.Z.)
Le leggi n° 167/62 e n° 865/71 stabiliscono il contenuto, le procedure di approvazione e di
realizzazione del P.E.E.P.
Nella formazione di tale piano e nella sua attuazione, anche in variante al P.U.G., devono essere
rispettate le percentuali di cui alla Legge n° 10/77.
Il Piano di Zona ha valore di Piano Particolareggiato, ai sensi della Legge n° 1150/42 ed ha contenuti,
elaborati e modalità di approvazione conformi alle disposizione di legge vigenti al momento
dell’approvazione.
Oltre ai contenuti prescritti per i P.P. il P.Z. dovrà individuare e precisare:
- le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
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- le aree da cedere in proprietà a cooperative edilizie ed a singoli aventi diritto, con le modalità di
cessione;
- lo schema di conservazione tipo per la concessione del diritto di superficie dei lotti edificabili, ai
sensi dell’art. 35 della Legge n° 865/71;
- tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni legislative in materia.
ART. 17.4
PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
L’art. 27 della L. 865/71 dà facoltà al Comune di formare un piano delle aree da destinare ad
insediamenti produttivi, senza preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 37 della L.R. n°
56/80.
Il piano approvato ha valore di Piano Particolareggiato di esecuzione ai sensi della L. n° 1150/42. Le
procedure di formazione ed approvazione del P.I.P. sono dettate dallo stesso art. 27 della L. n° 865/71
e degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. n° 56/80.
Il Comune utilizza le aree eventualmente espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di
carattere industriale, artigianale, commerciale.
Il Comune potrà procedere alla formazione di P.I.P. Zootecnico, per insediamenti produttivi del settore
zootecnico ed agro-alimentare.
ART. 17.5
PIANO DI LOTTIZZAZIONE D’UFFICIO
È redatto nei casi e con le procedure previste dall’art. 28 - penultimo comma - della L. n° 1150/42 e
successive modificazioni.
Il termine previsto da detto articolo è fissato di volta in volta dal Sindaco, a seconda della complessità
dell’intervento.
Le procedure di approvazione, i contenuti e gli elaborati sono quelli fissati dagli dalle disposizioni di
legge vigenti.
Tutti i Piani urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica devono essere estesi ai comparti di minimo
intervento, di cui all’art. 51, lettera m), della L.R. n° 56/80, e ss. mm. ii.
ART. 18
PIANI URBANISTICI DI INIZIATIVA PRIVATA
ART. 18.1
PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.C.)
I piani di lottizzazione possono disciplinare zone residenziali o produttive; essi devono essere estesi
agli interi comparti di minimo intervento fissati dal P.U.G. nelle tavole di progetto, ai sensi dell’art.
51, lettera m), della L.R. n° 56/ 80 e s.m.i.
Per la formazione del P.L.C. tutti i proprietari dell’area di lottizzazione singolarmente o riuniti in
consorzio devono presentare domanda corredata da:
a) documentazione attestante la proprietà;
b) progetto di lottizzazione con schema di convenzione conforme alle disposizioni di legge vigenti;
b) impegno a stipulare una convenzione, nella quale si specifichi la cessione gratuita delle aree per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’assunzione degli oneri relativi alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e della quota parte degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione secondaria, sulla base degli standards previsti dal Piano, specificando i relativi
termini di ultimazione.
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Il P.L.C. va corredato dei seguenti elaborati tecnici:
1) stralcio del P.U.G. vigente;
2) planimetrie del P.L.C. ridotte alla scala delle tavole del P.U.G.;
3) relazione illustrativa e verifica di conformità rispetto alle disposizioni del P.U.G.;
4) rilievo plani-altimetrico in scala 1:5.00 con l’indicazione dei capisaldi di riferimento;
5) zonizzazione dell’area soggetta a P.L.C. con indicazioni degli indici e dei parametri urbanistici
per ciascuna zona e dei lotti edificabili in scala 1:1.000 ed 1:500;
6) rappresentazione del P.L.C. su mappe catastali;
7) schema dei progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria in scala 1:500 con sezioni
tecniche in scala 1:200;
8) progetti schematici delle opere di urbanizzazione secondaria;
9) planivolumetria dei progetti in scala 1:500 con i tipi edilizi adottati e studi compositivi e
tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata;
10) profili altimetrici su vie e piazze;
11) tabella riassuntiva degli elementi numerici e degli standards relativi al P.L.C.;
12) norme tecniche di attuazione;
13) estratto o certificato dei terreni inclusi nel P.L.C., con relativa planimetria catastale, con i numeri
delle particelle incluse nel P.L.C. e gli elenchi delle proprietà ricadenti nel P.L.C.;
14) suddivisione in unità di minimo intervento delle aree edificabili;
15) relazione economico-finanziaria con l’indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra Comune e
privati.
Le modalità di approvazione, i contenuti e gli elaborati dei Piani di Lottizzazione Convenzionata dalle
leggi nazionali e regionali vigenti al momento dell’adozione.
ART. 18.2
PIANI DI RECUPERO (PR)
Nell’interno della zona di recupero i proprietari di immobili ed aree rappresentanti, in base
all’imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore degli immobili interessati, possono presentare
proposte di Piani di Recupero ai sensi dell’art. 30 della L. n°457/78 e conformi agli artt. 22 e 23 della
L.R. n° 56/80. La proposta di P.R. è adottata dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all’art. 24
della citata L.R. n°56/80 e s.m.i., unitamente alla convenzione contenente le previsioni di cui all’art.
28 della medesima legge, analoghe a quelle indicate per i P.L.C.
ART. 19
STANDARDS NEI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI
La cessione di aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria (standards) nella misura
prevista dal D.M. 2/4/1968 n°1444 avverrà secondo i seguenti criteri:
a) nel caso in cui all’interno del comparto individuato dalle tavole di progetto non siano individuate
aree per standards, ma queste siano previste dalle specifiche norme per la zona e sottozona, è fatto
comunque obbligo di cedere, all’interno del comparto stesso, aree in misura di 18 mq./abitante
insediabile;
b) nel caso in cui all’interno del comparto siano individuate aree per standards tali aree devono essere
cedute obbligatoriamente, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di accettare diversa soluzione
proposta dai soggetti interessati e ritenuta migliorativa; se la quota indicata nelle tavole è inferiore
a quanto previsto dal D.M. n° 1444/68, si disporranno modifiche alle indicazioni di ripartizione
interna del comparto al fine di pervenire al soddisfacimento dello standard di 18 mq. per abitante
previsto. Tale modifica non costituisce variante al Piano. Se la quota indicata è superiore, in valore
eccedente verrà considerato a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria o del contributo
di concessione, stimata con valore agricolo riferito alla coltura prevalentemente praticata.
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c) Per gli insediamenti a prevalente destinazione residenziale e turistico-ricettiva in prossimità della
costa (zone classificate CTS1, CTS2, D10 ) lo standard è non inferiore a 24 mq./unità insediabile.
ART. 20
STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI E PARERE PAESAGGISTICO
Tutti i piani urbanistici esecutivi, di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, che prevedano
modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili
dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D. l.vo n. 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti
a tutela dal P.U.T.T. (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell’art. 2.05 e/o nelle aree di cui
agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09 delle N.T.A. dello stesso P.U.T.T.) non possono essere approvati senza
il preliminare rilascio del parere paesaggistico previsto dallo strumento territoriale tematico regionale.
INTERVENTO DIRETTO
ART. 21
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non
riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore
a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati;
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d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli
interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale
intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne´
con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui
all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto
obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di
quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione
tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258
euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi
1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le
medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a
trenta giorni.
ART. 22
ATTIVITÀ EDILIZIA IN ASSENZA DI PIANIFICAZION URBANISTICA
Gli interventi nelle aree interessate da vincoli preordinati a futura ablazione, per i quali si verifichi la
decadenza dell’efficacia, saranno regolati dalle leggi e normative nazionali e regionali vigenti,
regolanti la fattispecie dell’edificazione nelle zone prive di pianificazione.
ART. 23
PERMESSO DI COSTRUIRE
ART. 23.1
INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
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a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia «che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
ART. 23.2
CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del
suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
ART. 23.3
PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle stesse contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione
competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
ART. 23.4
COMPETENZA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi, per il caso di mancato rilascio del permesso di
costruire entro i termini stabiliti.
ART. 23.5
PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel
rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29-10-1999, n. 490 , e delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
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Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 78-1990, n. 241 .
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni di
cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444 .
ART. 23.6
EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei
lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della
mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando
si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
ART. 23.7
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'art. 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7-8-1990, n. 241 , e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali,
nonché i pareri di cui all'art. 5, terzo comma, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla
domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla vigente normativa, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnicogiuridica dell'intervento richiesto.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso
termine di cui al terzo comma, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad
integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al terzo comma.
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Il termine di cui al terzo comma può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il
termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'art. 5, terzo comma,
l'ufficio comunale competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7-8-1990, n. 241 , e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere
pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'art. 25 del decreto legislativo 29-10-1999, n. 490 .
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al terzo comma,
ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al sesto comma. Dell'avvenuto rilascio del permesso
di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio.
I termini di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti,
nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della
deliberazione consiliare.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni dalla data di presentazione della
domanda».
ART. 23.8
INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE
In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'art. 20, del provvedimento conclusivo del
procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso
in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'art. 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque
ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di
permesso di costruire.
Decorso inutilmente anche il termine di cui al primo comma, l'interessato può inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina
un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
ART. 24
S.C.I.A. E D.I.A - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIIO ATTIVITA’ E
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
Sono sottoposti a tali procedure gli interventi previsti dalle leggi e normative nazionali e regionali
vigenti e con le modalità nelle stesse previste...
ART. 25
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
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ART. 25.1
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
vigente normativa.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al primo comma.
Con riferimento agli interventi di cui al secondo comma, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata
presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a
464 euro.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio
decreto legge 13-4-1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 25.2
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 24,
terzo comma, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di
agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità,
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della
salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127, nonché all'art. 1 della legge 9-11991, n. 10 , ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di conformità degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del presente testo unico.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al
primo comma, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 78-1990, n. 241 .
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al primo comma, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di
agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62, attestante la conformità
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al Capo IV della Parte II;
c) la documentazione indicata al primo comma;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonché all'art. 82.
Trascorso inutilmente il termine di cui al terzo comma, l'agibilità si intende attestata qualora sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'art. 5, terzo comma, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
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Il termine di cui al terzo comma può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa,
che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
ART. 25.3
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ - Regio decreto 27-7-1934, n. 1265 , art. 222
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità
di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265 .
ART. 26
TRASCRIZIONI IN MAPPA – TUTELA DEL PAESAGGIO
ART. 26.1
TRASCRIZIONI IN MAPPA
Presso l’ufficio tecnico comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala
1:2.000 distinte per isolato urbanistico-edilizio, che sarà aggiornato a cura di detto ufficio per le opere
realizzate.
Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di una concessione ad edificare deve essere corredato di
un disegno riproducente l’isolato interessato dalla richiesta, mettendo in risalto a tratto marcato i
confini dell’area asservita ed a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio.
I controlucidi degli isolati saranno forniti a pagamento dall’ufficio tecnico comunale.
Le mappe catastali aggiornate hanno valore per il diniego di ulteriori concessioni, qualora gli indici
urbanistici siano computati su aree già utilizzate per costruzioni precedenti.
ART. 26.2
INTERVENTI DIRETTI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l’aspetto esteriore dei territori e degli immobili
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.l.vo n°42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a
tutela dal P.U.T.T. Paesaggio, non possono essere oggetto di Permesso di Costruire oppure di
autorizzazione oppure di denunzia di inizio attività, senza il preliminare rilascio della autorizzazione
paesaggistica prevista dallo strumento territoriale tematico regionale.
Gli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione paesaggistica sono quelli indicati all’allegato
A1 delle N.T.A. del suddetto P.U.T.T.
ART.26.3
OPERE DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ
PAESAGGISTICA
Per le opere di rilevante trasformazione territoriale, come definite al primo comma art. 4.01 delle
N.T.A. del P.U.T.T., qualora non soggette al Valutazione di Impatto Ambientale, è previsto uno Studio
di Impatto Paesaggistico, come definito all’art. 4.02 delle citate norme, al fine di essere sottoposte alla
procedura di Verifica di Compatibilità Paesaggistica (art. 4.03) ed ottenere l’Attestazione di
Compatibilità Paesaggistica.
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ART. 27
NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI
Le zone residenziali sono destinate alla costruzione di abitazioni permanenti o stagionali e relativi
servizi quali: garages privati e pubblici, cantine, centrali termiche e tecnologiche, locali di uso diverso,
con esclusione di stalle, scuderie, porcili, pollai o altri ricoveri per animali.
Nelle zone residenziali sono ammesse le seguenti attività:
1) residenza;
2) uffici pubblici e privati, studi professionali;
3) attività direzionali e rappresentative;
4) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi;
5) agenzie di credito e assicurative;
6) commercio al dettaglio, con esclusione di depositi o magazzini o centri commerciali superiori alle
necessità di quartiere;
7) artigianato di servizio, con esclusione di attività che comportino effluenti gassosi o nocivi e
rumorosità superiore a 70 decibel;
8) ristoranti, bar, attività ricreative con esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni;
9) pensioni, alberghi, residenze collettive.
10) residenze sanitarie assistenziali.
Sono, comunque, escluse dalle zone residenziali le attività incompatibili con la residenza quali
industrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi o maleodoranti, allevamenti
di animali, macelli, impianti sportivi rumorosi.
Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati nelle misure e con le
modalità previste dall’art. 41 sexies della Legge n° 1150/42 (fatte salve le opere di restauro e di
ricostruzione integrale).
Il Comune potrà chiedere la formalizzazione del vincolo della destinazione d’uso a parcheggio delle
aree così vincolate, con atto regolarmente registrato.
Per gli insediamenti commerciali e direzionali eventualmente presenti in zone residenziali si prevede
che per ogni 100 mq. di superficie lorda pavimento siano destinati ad usi collettivi almeno 80 mq.
(escluse le sedi viarie) dei quali metà ad uso di parcheggio.
Le aree private scoperte di pertinenza degli edifici dovranno essere adeguatamente sistemate a verde o
pavimentate in modo da favorire lo scolo delle acque.
I volumi tecnici, necessari per l’uscita delle scale interne sulle coperture piane, dovranno essere
limitati alla semplice chiusura del vano scala e la loro copertura dovrà avere la stessa pendenza della
scala.
ART. 28
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Tutti gli interventi, pubblici e privati, dovranno essere valutati per la piena osservanza delle norme
della legislazione vigente in materia di eliminazione di barriere architettoniche.
In particolare nell’ambito degli spazi urbani, delle attrezzature e delle strutture edilizie pubblicamente
frequentabili, devono essere eliminati gli ostacoli alla libera circolazione di persone con ridotte o
impedite capacità motorie.
Nelle progettazioni urbanistiche ed edilizie e negli interventi di ristrutturazione ed ampliamento di
edifici ed attrezzature esistenti, devono essere osservate le particolari norme tecniche che assicurino
percorsi pedonali ed accessi agli edifici semplici ed agibili da carrozzine autoguidate. In
corrispondenza di eventuali gradini o dislivelli altimetrici lungo tali percorsi devono essere previste
rampe di pendenza adeguata alla predetta agibilità, la larghezza dei varchi di accesso, dalle aperture di
porta e dalle dimensioni delle cabine di ascensori devono essere adeguate per consentire il passaggio
ed il trasporto di invalidi su sedie a rotelle.
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URBANIZZAZIONI
ART. 32
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle rispettivamente indicate ai precedenti
artt. 10 e 11.
Sono considerate opere di urbanizzazione anche le opere necessarie ad allacciare ad allacciare una
zona ai servizi pubblici.
ART. 33
CORRISPETTIVO DELLE CONCESSIONI
Il corrispettivo della concessione dovuto da tutti coloro che, con un intervento urbanistico preventivo
od uno edilizio diretto, determinano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
è costituito da una quota corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, indotti
dall’intervento, e da una quota commisurata al costo di costruzione, determinate dalle vigenti
disposizioni di legge.
Ai sensi degli artt. 5 e 10 della Legge 20/01/’77 n° 10, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, in base al titolo 3° della
L.R. n° 6/79, tenendo conto del costo delle opere di cui agli articoli successivi.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono soddisfatti, nel caso di piani urbanistici
attuativi, direttamente dai proprietari con la costruzione delle opere relative, nei termini stabiliti dalla
convenzione, ovvero mediante contributi determinati in base alle disposizioni di cui innanzi.
Al momento del rilascio del Permesso di Costruire per interventi diretti che interessano aree già
lottizzate, il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto scomputando le aree direttamente
cedute, le opere già realizzate dal lottizzante ed i contributi da questi eventualmente già corrisposti per
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
L’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinato in base alle vigenti disposizioni di
legge, dovrà essere aggiornato ogni qual volta sia reso necessario dalla variazione dei costi.

IL PIANO DELLE TUTELE, DELLA VALORIZZAZIONE, DELLA FRUIZIONE
ART. 34

INVARIANTI TERRITORIALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 34.1
OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 34.2
CONTENUTI DEL PIANO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 35
AMBITI TERRITORIALI ESTESI
[ PUG/STRUTTURALE ]
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Art. 35.1
DEFINIZIONI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 35.2
INDIRIZZI DI TUTELA
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 35.3
LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 35.4
AREE PROTETTE E PARCHI REGIONALI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 35.5
PARCHI ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 35.6
PIANI PARTICOLAREGGIATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE DA STRUMENTI
CONFORMI AL PIANO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36
A.T.D. - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI
GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI VERNOLE (LE)
ART. 36.1
COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.1.1
LE EMERGENZE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.1.2
COSTE ED AREE LITORANEE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.1.3
CORSI D'ACQUA
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.1.4
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VERSANTI E CRINALI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.2
COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.2.1
BOSCHI E MACCHIE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.2.1 /A
N2 - ZONE DI NATURALITÀ DI 1° GRADO.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.2.1/B
N3 - ZONE DI NATURALITÀ DI 2° GRADO.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.2.2
[ PUG/STRUTTURALE ]
ALTRE COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI : VEGETAZIONE IGROFILA
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.2.3
[ PUG/STRUTTURALE ]
ALTRE COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI :
N4 - AREE DI NATURALITA’ PARZIALMENTE ANTROPIZZATA.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.36.2.4
[ PUG/STRUTTURALE ]
ALTRE COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI : CHIARO D’ACQUA
REALIZZAZIONE INTERREG ITALIA ALBANIA –AMJOWELS –
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.3
GLI ECOSISTEMI : BENI NATURALISTICI – ZONE UMIDE – AREE PROTETTE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.3.1
ZONE “N1” DI TUTELA AMBIENTALE NATURALE
ZONE DI TUTELA AMBIENTALE NATURALE DI 1°, DI 2° E DI 3° GRADO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.3.1.1
ZONE N1/1 - DI TUTELA AMBIENTALE E NATURALE DI 1° GRADO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.3.1.2
ZONE N1/2 - DI TUTELA AMBIENTALE E NATURALE DI 2° GRADO
[ PUG/STRUTTURALE ]
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ART. 36.3.1.3
ZONE N1/3 - DI TUTELA AMBIENTALE E NATURALE DI 3° GRADO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.3.1.4
AREE INTERNE AL SIC “LE CESINE” ED ESTERNE AL PERIMETRO DELLA ZPS E
DELLA ZONA UMIDA.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.4
AREE ANNESSE AGLI AMBITI DISTINTI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.4.1
E A1 - AREE ANNESSE ALLE AREE DEL SIC ED ALLA ZPS “LE CESINE”
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.4.2
E A2 - AREE ANNESSE ALLE ZONE DI NATURALITÀ N2 ED N3 ED AGLI AMBITI
DISTINTI - ATD - DI TIPO IDRO-GEO-MORFOLOGICO
(cigli di scarpata, zone umide, corsi d'acqua e canali, doline, ecc.)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.5
RISERVA NATURALE DELLO STATO R.N.S. “LE CESINE”.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.6
LA RISERVA_NATURALE_STATALE_S.CATALDO (biogenetica)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.7
ZONE UMIDE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.8
ZONE FAUNISTICHE DEFINITE DALLA L.R. N.10/84 COME
"OASI DI PROTEZIONE", "ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA".
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 36.9
BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO AGRARIO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37
COMPONENTI STORICO-CULTURALI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37.1
ZONE ARCHEOLOGICHE
[ PUG/STRUTTURALE ]
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ART. 37.1.1
TUTELA DELLE TESTIMONIANZE DI VALORE ARCHEOLOGICO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37.1.2
AREA ARCHEOLOGICA PROSSIMA AL CENTRO URBANO DI ACQUARICA
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37.1.3
ZONE F 2.8 - AREE ARCHEOLOGICHE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37.2
BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37.2.1
ELENCO RICOGNITIVO DEI BENI CULTURALI :INVENTARIO DEI BENI CULTURALI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37.2.2
BENI CULTURALI ESTERNI AI NUCLEI ANTICHI :
BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI,
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37.3
PAESAGGIO AGRARIO E USI CIVICI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 37.4
PUNTI PANORAMICI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 38
TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO - ZONE E3 E ZONE E4
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.38.1
ZONE E3 AGRICOLE
AMBIENTALE
[ PUG/STRUTTURALE ]

PRODUTTIVE

DI

INTERESSE

PAESAGGISTICO

ED

ART. 38.2
ZONE E3* AGRICOLE PRODUTTIVE PERIURBANE DI INTERESSE PAESAGGISTICO ED
AMBIENTALE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.38.3
E4 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
[ PUG/STRUTTURALE ]
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ART.38.4
EA3 - AREE ANNESSE ALLE AREE DI PERTINENZA DEI BENI ARCHITETTONICI
EXTRAURBANI ED ALLE ZONE ARCHEOLOGICHE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.39
TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.1
NORME GENERALI : SUOLO, ACQUA, ARIA
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.2
IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.3
CATALOGHI VEGETAZIONALI DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.4
CATALOGO DELLA VEGETAZIONE POTENZIALE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.5
CATALOGO DELLA TRADIZIONE RURALE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.6
CATALOGO DELLO SPAZIO VERDE URBANO E DEL VERDE PRIVATO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.7
[ PUG/STRUTTURALE ]
RIMBOSCHIMENTI
ART. 39.8
[ PUG/STRUTTURALE ]
FORMAZIONE SEMPREVERDE PURA DI QUERCIA SPINOSA O MISTA CON IL
LECCIO ( QUERCETO XEROFILO )
ART. 39.9
FORMAZIONE PURA DI LECCIO (QUERCETO XEROFILO)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.10
PARCHI E GIARDINI
[ PUG/STRUTTURALE ]
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ART. 39.11
RECUPERO AMBIENTALE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.12
NUOVO IMPIANTO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.13
ALBERI DI ULIVO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 39.14
PIANO PROTEZIONE CIVILE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40
PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.1
AREE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA (P.A.I. – Assetto Idro-geo-morfologico)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.1.1
INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
(art. 5 delle NTA del PAI)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.1.2
ALVEO FLUVIALE IN MODELLAMENTO ATTIVO ED AREE GOLENALI
(art. 6 delle N.T.A. del P.A.I.)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.1.3
DISCIPLINA DELLE FASCE DI PERTINENZA FLUVIALE (art. 10 N.T.A- P.A.I.)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.1.4
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITA' IDRAULICA (A.P.)
( Art. 7 delle N.T.A. del P.A.I.)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.1.5
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITA' IDRAULICA
(M.P.) ( art. 8 delle N.T.A. del P.A.I.)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.1.6
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITA' IDRAULICA (B.P.)
(art. 9 delle N.T.A. del P.A.I.)
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[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.2
AREE DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA (PAI–ASSETTO GEOMORFOLOGICO)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.2.1
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
MOLTO ELEVATA (P.G.3) (art. 13 delle N.T.A. del P.A.I.)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.2.2
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
ELEVATA (P.G.2)
(art. 14 delle N.T.A. del P.A.I.)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.2.3
AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MEDIA E MODERATA (P.G.1) –
(art. 15 delle N.T.A. del P.A.I.)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.40.2.3
APPLICAZIONE DELLE N.T.A. DEL P.A.I. ALLE PREVISIONI DEL P.U.G. DI VERNOLE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 41
NORME TUTELA DELLA ACQUE P.T.A.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.42
NORME SULLA SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI
( L.R. 10 giugno 2008, n. 13 Norme per l’abitare sostenibile )
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.42.1
RISPARMIO IDRICO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.42.2
RISPARMIO ENERGETICO.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.42.3
CRITERI DI SELEZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.42.4
CALCOLO DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI EDILIZI.
[ PUG/STRUTTURALE ]
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PREVISIONI DEL P.U.G.
DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE
ART. 43
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale è suddiviso dal P.U.G. in zone omogenee ai sensi del D.M. n° 1444/68, allo
scopo di individuare per ciascuna di esse la destinazione, di disciplinare gli interventi e le
trasformazioni e di stabilire i vincoli, in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di uso e
tutela del territorio. L’individuazione, la perimetrazione e le modalità di trasformazione previste per le
zone omogenee di cui sopra sono state determinate:
- coerentemente con gli <obiettivi> di salvaguardia e di valorizzazione paesaggistica del Piano
Urbanistico Territoriale Tematico - Paesaggio;
- in sintonia con gli <indirizzi> di orientamento di suddetto “Piano”;
- nell’osservanza delle <direttive> di regolamentazione delle procedure e modalità di intervento;
- nel rispetto delle <prescrizioni> di base direttamente vincolanti ed applicabili distintamente e di
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
Le zone urbanistiche sono classificate:
- A, B, C, per insediamenti a prevalenza residenziale, misti ad attività commerciali, terziarie e
direzionali, storici, di completamento e di futura espansione;
- D, per insediamenti ed attività produttive dei settori secondario e terziario, compresa la
trasformazione dei prodotti agroalimentari e zootecnici in forma artigianale ed industriale,
l’artigianale connesso con le attività artigianali, il commerciale all’ingrosso, la ricettività turisticoalberghiera, nonché i campeggi e le strutture per roulotte e camper;
- E (1/2/3/3*/4), per insediamenti ed attività produttive del settori primario, compresa la ricettività
agrituristica e di turismo rurale; le zone classificate E2, in particolare, sono destinate ad una
trasformazione secondo un modello di insediamento residenziale estensivo e diffuso compatibile
con la continuazione di pratiche agricole, svolte anche in maniera non esclusiva o a titolo non
principale.
Le zone E hanno grado di sensibilità paesaggistico-ambientale e conseguente previsioni e
prescrizioni per ognuna delle sottozone indicate:
- F, zone pubbliche per servizi di interesse comune, aree ed attrezzature di interesse generale,
attrezzature ed aree pubbliche, di uso pubblico, di interesse pubblico, di uso collettivo anche di
iniziativa e/o proprietà privata;
- N (1,2,3,4), Zone di valore ambientale e naturale con grado di tutela e di fruibilità diversificato in
base alle caratteristiche peculiari;
- E A1/A2/A3, Aree Annesse alle aree protette delle Cesine, alle emergenze idro-geo-morfologiche,
alle zone di naturalità N2 ed N3, alle aree di pertinenza dei beni architettonico extraurbani ed alle
zone archeologiche;
- Verde Privato di pertinenza di zone edificate;
- Verde di Arredo Urbano;
- Zone della viabilità Urbana e Comprensoriale;
- Fasce di rispetto stradale;
- Strade pedonali, piste ciclabili, percorsi tracking;
- Aree di rispetto cimiteriale.
ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE
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ART. 44
STRATIFICAZIONE STORICA DEGLI INSEDIAMENTI SUL TERRITORIO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 44.1
ZONE “A” - NUCLEI URBANI DI ANTICO IMPIANTO.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 44.2
CRITERI GENERALI PER LE ZONE A
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.3
MODALITÀ DI INTERVENTO NELLE ZONE “A” DI VERNOLE, ACAYA, ACQUARICA,
PISIGNANO, STRUDÀ, VANZE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.4
CATEGORIA A.1. - CHIESE, EDIFICI, COMPLESSI EDILIZI, MANUFATTI E SITI DI
INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO
ED
AMBIENTALE, INTERNI AL PERIMETRO DEI NUCLEI ANTICHI, VINCOLATI O PROPOSTI
A VINCOLO (L. N. 1089/’39)
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.5
CATEGORIA A1.i - AMBIENTI IPOGEI DA VALORIZZARE, INCLUSI NELL’INVENTARIO
DEI BB. CC.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.
CATEGORIA A.2 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARCHITETTONICO, INTERNI
AL PERIMETRO DEI NUCLEI ANTICHI INCLUSI NELL’INVENTARIO DEI BB. CC.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.7
CATEGORIA A.3. - EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.8
- CATEGORIA A.4 - EDIFICI DI RECENTE COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.9
CATEGORIA A 5 - EDIFICATO PRIVO DI VALORE AMBIENTALE O NON COERENTE
CON L’IMPIANTO ORIGINARIO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.10
SPAZI INEDIFICATI DI USO COMUNE (PERMANENZE DI SPAZI A CORTE), A VERDE
E RIVENIENTI DA DEMOLIZIONI E DA ELIMINAZIONI DI SUPERFETAZIONI
[ PUG/STRUTTURALE ]
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ART.44.11
INTERVENTI NELLE AREE LIBERE O NELLE ZONE DESTINATE A VERDE PUBBLICO
O PRIVATO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.12
NORME E PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEGLI INTERVENTI
NELLE ZONE A - NUCLEI ANTICHI - E PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI A1 ED A2
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.13
NORME PARTICOLARI INTEGRATIVE PER IL BORGO FORTIFICATO DI ACAYA
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.14
NORME PARTICOLARI INTEGRATIVE PER L’AREA ARCHEOLOGICA PROSSIMA AL
CENTRO URBANO DI ACQUARICA
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.15
STRUTTURE ED AREE DESTINATE A SERVIZI “F 2.1” ED EDIFICI RESIDENZIALI
CLASSIFICATI “B7”, COMPRESI NEI PERIMETRI DI VINCOLO DEL PALAZZO
BARONALE - D.M. PER I BB. CC. AA. DEL 11.12.1990 [ PUG/STRUTTURALE ]
ART.44.16
BENI CULTURALI ESTERNI AI NUCLEI ANTICHI : INTERNI AI CENTRI URBANI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.45
ZONE “B” - RESIDENZIALI SATURE E DI COMPLETAMENTO
Comprendono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, che non presentano
caratteristiche storico-artistiche e di particolare valore ambientale.
Tali zone, totalmente o parzialmente urbanizzate, sono destinate prevalentemente alla residenza,
mediante interventi esecutivi diretti, di cui al precedente art. 3.
Nelle zone residenziali B è prevista la costruzione dei servizi quali: garages privati e pubblici, cantine,
centrali termiche e tecnologiche, locali diversi di uso comune, con esclusione di stalle, scuderie,
porcili, pollai o altri ricoveri di animali.
Nelle zone residenziali di tipo B sono ammesse le seguenti attività:
1) residenza;
2) uffici pubblici e privati, studi professionali,
3) attività direzionali e rappresentative;
4) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi;
5) agenzie di credito e assicurative;
6) commercio al dettaglio, con esclusione di depositi o magazzini o centri commerciali superiori alle
necessità di quartiere;
7) artigianato di servizio, con esclusione di attività che comportino effluenti gassosi o nocivi e
rumorosità superiore a 70 decibel;
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8) ristoranti, bar, attività ricreative con esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni,
9) pensioni, alberghi, residenze collettive.
10) residenze sanitarie assistenziali.
Per la specifica destinazione di cui al punto 10) gli interventi su edifici esistenti potranno essere
realizzati con una maggiorazione del 50% rispetto agli indici previsti per il tipo di zona B di
completamento nella quale saranno compresi, al fine di raggiungere gli standards previsti dalle
normative nazionali e regionali vigenti, a condizione di sottoscrivere un atto di vincolo :
- della destinazione delle strutture per un periodo di quindici anni;
- di indivisibilità del complesso funzionale per lo stesso periodo.
Sono, comunque, escluse dalle zone residenziali tutte le attività incompatibili con la residenza, quali
industrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi o maleodoranti, allevamenti
di animali, macelli, impianti sportivi rumorosi.
Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati nella misura e con le
modalità previste dall’art. 41 sexies della Legge n° 1150/42 (fatte salve le opere di restauro e di
ricostruzione integrale).
Il Comune potrà chiedere la formalizzazione del vincolo della destinazione d’uso a parcheggio delle
aree così vincolate, con atto regolarmente registrato.
In caso di provata impossibilità di destinare, nell’ambito delle aree interessate dall’intervento,
superfici per parcheggi nelle misure innanzi stabilite, queste potranno essere in tutto o in parte reperite
anche su aree esterne a quelle dell’intervento, purché ubicate entro un raggio di mt. 150 dall’area di
intervento e che risultino vincolate a tale destinazione, con vincolo trascritto nei registri delle proprietà
immobiliari.
Di norma è prescritto che, per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di
superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di
spazi per servizi (escluse le sedi viarie) di cui almeno la metà destinata a parcheggi pubblici; tale
quantità per le zone A e B è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate strutture integrative.
ART.45.1
ZONE B1 -

ISOLATI DI IMPIANTO URBANISTICO OTTO-NOVECENTESCO
CARATTERIZZATI IN PREVALENZA DA EDIFICAZIONE DI RECENTE
TRASFORMAZIONE O SOSTITUZIONE

[ PUG/STRUTTURALE ]
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 45.
Indici e parametri ammessi:
- S.M.I. = pari a quella dei singoli lotti
- S.F.
= pari a quella dei singoli lotti
- I.f.f.
= 3,00 mc./mq.
Nei casi di costruzioni con coperture non piane (volte a botte, a spigoli, a vela, ecc.) il calcolo del
volume dell’edificato esistente, da detrarre ai fini della determinazione di volumetrie ulteriormente
realizzabili, si effettua moltiplicando la superficie coperta lorda per l’altezza misurata dalla quota di
pavimento fino ad un terzo della distanza tra il punto di imposta e l’estradosso coperture.
Anche con la finalità di rendere più efficace l’azione di tutela del patrimonio esistente, è consentita,
altresì, la sopraelevazione al 1° P., pari al 70% della superficie coperta al P.T., anche in deroga
all’I.f.f. sopra indicato.
[ PUG/STRUTTURALE ]
- Distanza dai confini = pari all’esistente in caso di ristrutturazione o di ricostruzione. In caso di
nuova costruzione pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto tra i due che si fronteggiano sul
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confine se una delle due pareti è finestrata; pari a ml. 3,00 se ambedue le pareti fronteggiantisi non
sono finestrate.
È ammessa la costruzione in aderenza.
La distanza dai confini per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione degli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt o diversa
distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
- Distanza fra fabbricati = è data dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato
per 0,5. Df = (H1 + H2) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a ml. 10 se si
aprono finestre.
Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00, mentre nel caso di
sopraelevazione si riproporrà il procedimento, ovvero sarà ripristinata la distanza di ml. 10,00.
In questa zona non è previsto arretramento dal filo stradale ed i nuovi interventi dovranno avvenire
in linea con i fabbricati esistenti. Pertanto i prospetti su spazi pubblici (strade o piazze) non dovranno
osservare le norme di distacco tra fabbricati.
Nel caso di lotti attualmente interclusi, cioè di aree comprese tra due lotti, che risultino edificati al
momento dell’adozione del P.U.G., è inoltre consentito che i distacchi laterali tra fabbricati con
pareti non finestrate possano essere ridotti a ml. 6,00, con un distacco minimo dal confine di ml.
3,00.
ART.45.1.1
ZONE CLASSIFICATE B1 CON PRESCRIZIONI SPECIFICHE.
[ PUG/STRUTTURALE ]
1) ZONE B1*
2) ZONE B1**
ART.45.2
ZONE B2 ISOLATI DI IMPIANTO URBANISTICO RECENTE, PARZIALMENTE
EDIFICATI, A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
Nelle zone di completamento degli insediamenti a prevalenza residenziale classificate B2 gli interventi
sono regolati da Permesso di Costruire, da D.I.A. da SCIA.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 45.
[ PUG/STRUTTURALE ]
Nei casi di costruzioni con coperture non piane (volte a botte, a spigoli, a vela, ecc.) il calcolo del
volume dell’edificato esistente, da detrarre ai fini della determinazione di volumetrie ulteriormente
realizzabili, si effettua moltiplicando la superficie coperta lorda per l’altezza misurata dalla quota di
pavimento fino ad un terzo della distanza tra il punto di imposta e l’estradosso coperture.
Anche con la finalità di rendere più efficace l’azione di tutela del patrimonio esistente, è consentita,
altresì, la sopraelevazione al 1° P., pari al 60% della superficie coperta al P.T., anche in deroga
all’I.f.f. sopra indicato.
- S.M.I. = pari a quella dei singoli lotti;
- S.F.
= pari a quella dei singoli lotti;
- I.f.f.
= 3 mc./mq.;
[ PUG/STRUTTURALE ]
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- Per le costruzioni con copertura a volta, ai sensi della vigente normativa regionale, si stabilisce che
nel computo per la determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella che scaturisce
dalla somma dell’altezza dell’imposta di volta maggiorata di un terzo dell’altezza compresa tra
l’imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale.
- Distanza dai confini = pari all’esistente in caso di ristrutturazione o di ricostruzione. In caso di nuova
costruzione pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto tra i due che si fronteggiano sul confine
se una delle due pareti è finestrata; pari a ml. 3,00 se ambedue le pareti fronteggiantisi non sono
finestrate.
È ammessa la costruzione in aderenza.
La distanza dei confini degli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione dagli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt o diversa
distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
- Distanza fra fabbricati = è data dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato
per 0,5. Df = (H1 + H2) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a ml. 10 se si aprono
finestre.
Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00, mentre nel caso di
sopraelevazione si riproporrà il procedimento, ovvero sarà ripristinata la distanza di ml. 10,00.
Le dichiarazioni di rinuncia saranno prodotte insieme alla documentazione occorrente per la
richiesta del Permesso di Costruire e conservate presso l’ufficio Tecnico Comunale.
Per le sopraelevazioni di edifici esistenti alla data di adozione del P.U.G. valgono le prescrizioni
del R.E..
Nel caso di lotti attualmente interclusi, cioè di aree comprese tra due lotti, che risultino edificati al
momento dell’adozione del P.U.G., è inoltre consentito che i distacchi laterali tra fabbricati con pareti
non finestrate possano essere ridotti a ml. 6,00, con un distacco minimo dal confine di ml. 3,00.
- Distanza dal filo stradale = in tali zone è prescritto l’allineamento con l’edificato preesistente. Nel
caso di soluzione di continuità ml. 1.50.
ART.45.2.1
ZONE B2 * - ZONE CLASSIFICATE B2 CON PARTICOLARIPRESCRIZIONI.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.45.3
ZONE B3 -

MAGLIE URBANE DI COMPLETAMENTO EDILIZIO, IN CORSO DI
ATTUAZIONE CON STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Sono così classificate le maglie urbanistiche per le quali sono stati redatti ed approvati strumenti
urbanistici esecutivi (P.P. e P.d.L.).
Per essi, pertanto, si considerano confermate tutte le previsioni contenute negli strumenti di attuazione
con riferimento:
- alle classificazioni urbanistiche delle aree in esse ricadenti;
- agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti e prescritti;
- alle tipologie edilizie;
- alle destinazioni d’uso per quanto non in contrasto con il precedente art. 44.
ART.45.4
ZONE B4 - MAGLIE DI COMPLETAMENTO URBANISTICO ED
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.

EDILIZIO

A

32

In tali zone il disegno urbano è incompleto e sarà realizzato come indicato negli elaborati grafici di
Piano. Il conseguente completamento edilizio, a carattere prevalentemente residenziale, con quote di
terziario e direzionale sarà realizzato con interventi di tipo diretto.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 41; inoltre è ammessa la presenza di
stazioni di servizio o riparazioni di autoveicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio
privato, nella misura stabilita dalla vigente legge e purché questa sia dotata di ambienti insonorizzati
per le riparazioni che comportino rumori, i quali non devono superare la soglia di 70 decibel, misurati
all’esterno dell’unità immobiliare.
- I.f.f.
= 3,0 mc./mq.;
[ PUG/STRUTTURALE ]
- Distanza dai confini = ml. 5,00, se il lotto confinante è inedificato oppure se una delle due pareti
che si fronteggiano è finestrata; ml. 3,00 se ambedue le pareti che si fronteggiano non sono finestrate .
Nei casi di sopraelevazioni valgono le prescrizioni del R.E..
È ammessa la costruzione in aderenza.
La distanza dei confini degli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione dagli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt o diversa
distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
- Distanza tra fabbricati = ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00.
- Distanza dal filo stradale = ml. 5,00; salvo i casi di isolati nei quali siano presenti diversi edifici
distaccati dalla sede stradale di un eguale misura, diversa da quella sopra indicata, ovvero i casi di
isolati edificati in maniera continua sul filo stradale.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 45.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.45.4.1
ZONE CLASSIFICATE B4 CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI.
ZONE B4*

MAGLIE DI COMPLETAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO
A RIDOTTO SVILUPPO VERTICALE.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.45.5
ZONE B5 - ZONE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO EDIFICATO URBANO A
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
Sono così classificate aree retrostanti cortine edilizie già edificate e che costituiscono ulteriore
potenzialità insediativa interna ai centri abitati.
Per tali zone si prevede, pertanto, il completamento di alcune maglie urbane, con gli indirizzi e le
prescrizioni appresso riportate.
Gli interventi potranno prevedere la realizzazione nuove costruzioni con accessi pedonali e/o carrabili
da pubbliche strade comunali, che interessino zone urbanistiche contigue.
In tal caso il progetto, per il quale si richiede al Comune concessione, dovrà indicare chiaramente che
l’intervento non precluda successive legittime richieste urbanistico-edilizie su altri immobili della
stessa zona B5, sulla quale di propone l’intervento.
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Sono classificate B5, inoltre, alcune aree periferiche, interessate da trasformazione urbanistico edilizie
estensive.
Per tutte le zone B5 sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 41; inoltre è ammessa
la presenza di stazioni di servizio o riparazioni di autoveicoli, purché sia garantita una superficie di
parcheggio privato pari almeno cinque volte la superficie utile dell’officina, e purché questa sia dotata
di ambienti insonorizzati per le riparazioni che comportino rumori, i quali non devono superare la
soglia di 70 decibel, misurati all’esterno dell’unità immobiliare.
[ PUG/STRUTTURALE ]
- Distanza dai confini = ml. 5,00, se il lotto confinante è inedificato oppure se una delle due pareti
che si fronteggiano è finestrata; ml. 3,00 se ambedue le pareti che si fronteggiano non sono finestrate.
Nei casi di sopraelevazioni valgono le prescrizioni del R.E..
È ammessa la costruzione in aderenza.
La distanza dei confini degli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione dagli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt o diversa
distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
- Distanza tra fabbricati = ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 41.
Il rilascio dei Permessi di costruire, nel caso di maglie con caratteristiche non corrispondenti all'art. 2,
lett. B) del D.M. n. 1444/'68, che l'U.T.C. dovrà preventivamente verificare e accertare sulla base
dell'effettivo stato dei luoghi, è subordinato alla predisposizione da parte dell'U.T.C., per ciascuna
maglia della zona, di una planimetria che indichi gli allineamenti stradali, l'inviluppo dell'edificazione,
le superfici a parcheggi pubblici da localizzare lungo la viabilità esistente o prevista dal P.U.G.. I
Permessi di costruire saranno subordinati, oltre che alla cessione gratuita delle aree per urbanizzazione
primaria, anche al reperimento e cessione gratuita al Comune delle ulteriori aree a standards pubblici,
correlate al carico insediativo e, ove ciò non sia possibile, alla relativa monetizzazione di dette aree ai
prezzi correnti di mercato, ad eccezione delle aree a parcheggio.
ART.45.6
ZONE B5* - ZONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DA REALIZZARE CON P.C.C. ED
I.T. = 0,30 MC./MQ.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 45.7
COMPARTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE B5C IN PISIGNANO
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.45.8
ZONE B6 - ZONE DI CONSOLIDAMENTO DELLO STATO DI FATTO
Nelle planimetrie della zonizzazione di P.U.G. sono indicate in tal modo realizzazioni edilizie,
discontinue rispetto ai tessuti urbani consolidati o, comunque, tali da non integrarsi in maglie urbane
organiche e che, tuttavia, costituiscono un continuum con i centri abitati o, comunque, situazioni
consolidate nel tempo e compatibili con gli indirizzi di Piano.
Per tali zone è prescritto il consolidamento allo stato di fatto.
Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
ristrutturazione e di risanamento igienico-edilizio con aumento una tantum del 10% della superficie
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utile S.U. per la realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici o per migliorare le condizioni
abitative.
ART.45.9
ZONE B7 - IMMOBILI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, PER
I QUALI È PREVISTO ILCONSOLIDAMENTO ALLO STATO DI FATTO.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.46
ZONE “C” - RESIDENZIALI DI ESPANSIONE
Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali da attuarsi
mediante Piano Particolareggiato Esecutivo (PP, PEEP, PLC, PR), secondo i comparti perimetrati dal
P.U.G..
Nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi si osserveranno le disposizioni della
legislazione vigente in materia di Concessioni, Autorizzazioni e Dichiarazione Inizio Attività.
Nelle planimetrie di progetto in scala 1:2.000 ed in scala 1:5.000 sono indicate le aree destinate a tali
realizzazione, con le relative classificazioni, la perimetrazione complessiva di ogni zona con
l’indicazione dei comparti di minimo intervento. Ove non indicato diversamente si intende l’intera
maglia quale comparto di minimo intervento.
Le soluzioni progettuali, relative ad ipotesi di zonizzazione, viabilità parcheggi, eventualmente
evidenziate negli elaborati grafici di Piano possono subire modifiche per diverse soluzioni progettuali,
che non costituiscono Variante al Piano.
Le aree da destinare a spazi ed attrezzature di interesse comune incluse nei sopracitati comparti di
intervento unitario devono essere cedute gratuitamente al Comune nella misura non inferiore a mq. 18
per abitante insediabile nei centri abitati; non inferiore a mq. 24 negli insediamenti prossimi alla costa.
Lo strumento urbanistico di attuazione dovrà prevedere la ripartizione percentuale degli utili e degli
oneri con la disciplina sui comparti fissata dall’art. 15 della L.R. n° 6/79 e s.m.i..
Oltre agli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e quota parte di quella secondaria, infatti, deve
essere effettuata la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e delle superfici
per le urbanizzazioni secondarie nella misura prima indicata.
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere sostituito dalla realizzazione diretta delle opere
stesse da parte dei proprietari inclusi del comparto di intervento unitario, con le modalità previste della
legislazione vigente e stabilite nella convenzione da stipulare tra Comune e privati.
Nelle zone residenziali di tipo C sono ammesse le seguenti attività:
1) residenza;
2) uffici pubblici e privati, studi professionali,
3) attività direzionali e rappresentative;
4) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi;
5) agenzie di credito e assicurative;
6) commercio al dettaglio, con esclusione di depositi o magazzini o centri commerciali superiori alle
necessità di quartiere;
7) artigianato di servizio, con esclusione di attività che comportino effluenti gassosi o nocivi e
rumorosità superiore a 70 decibel;
8) ristoranti, bar, attività ricreative con esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni,
9) pensioni, alberghi, residenze collettive.
ART.46.1
ZONE C1

ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA CON STRUMENTI URBANISTICI
ESECUTIVI APPROVATI
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Comprendono le aree già destinate a nuovi insediamenti residenziali dal P.d.F. e per le quali sono stati,
inoltre, redatti ed approvati strumenti urbanistici esecutivi (P.P. e P.L.C.).
Per esse, pertanto, si considerano confermate tutte le previsioni contenute negli strumenti di attuazione
con riferimento:
- alle classificazioni urbanistiche delle aree in esse ricadenti;
- agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti e prescritti;
- alle tipologie edilizie;
- alle destinazioni d’uso per quanto non in contrasto con il precedente art. 42.
ART.46.1.1
ZONE C1 CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.46.2
ZONE C2 -

ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA CON DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CON I.T. = MC./MQ. 1,20

Comprendono aree destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali.
Per tali zone si prevede l’attuazione con Piano Urbanistico Esecutivo (Piano Particolareggiato - P.P. ovvero P.E.E.P. o mediante Piano di Lottizzazione Convenzionata P.L.C., con le prescrizioni degli
artt. 17 E 18 delle presenti norme e con i contenuti e gli elaborati previsti dalla L.R. n° 56/80 artt. 19,
20, 21, 25, 26, 27, 28) e, comunque, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia al
momento dell’adozione.
Lo strumento urbanistico attuativo, applicando il meccanismo del comparto disciplinato dall’art. 15
della L.R. n° 6/79 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà includere tra gli oneri di
urbanizzazione la cessione gratuita di aree per le opere di urbanizzazione nella misura di metri
quadrati 18,00 per ogni abitante insediabile.
Nei comparti delle zone C potranno essere realizzati interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e
convenzionata in maniera diffusa ed integrata, in misura che sarà stabilita dall’Amministrazione
Comunale in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e fissata nella stipula della
eventuale convenzione.
Le aree saranno cedute dai privati a mezzo di convenzione oppure saranno acquisite con le modalità
previste dalle Leggi n° 167/62 e n° 865/71.
Nelle zone C2 sono previsti i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:
- I.t.
= mc./mq. 1,20
- S.M.I.
= prescritta dallo strumento urbanistico esecutivo
[ PUG/STRUTTURALE ]
- Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 46.
- Per quanto riguarda la zona C2 ad ovest di Vernole, interessata dalle perimetrazioni PAI, si precisa
che è vietata la trasformazione dell’area in assenza di opere di mitigazione, autorizzate e collaudate
dall’Autorità di Bacino.
ART.46.2/bis
ZONE C2*
ZONE
DI
ESPANSIONE
EDILIZIA
CON
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALECON I.T. = MC./MQ. 1,50

DESTINAZIONE

Sono le aree già classificate "C1" dal precedente strumento urbanistico (PdF) e che con il presente
Piano mantengono le caratteristiche di trasformazione intensiva.
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Per le suddette zone, oltre agli indici e parametri urbanistici indicati per le zone C2 di cui al precedente
articolo, è consentita l'applicazione dell'I.t. pari a 1,50 mc./mq..
Per i comparti costituiti in parte da aree classificate C2 ed in parte da aree classificate C2* si procederà
alla redazione del PUE, calcolando la volumetria secondo i diversi indici previsti per le differenti zone,
con una progettazione unitaria ed organica.
Per quanto riguarda specificamente i COMPARTI C2 E C2* - N. 49, N. 50, N. 51 - DI STRUDÀ, si
stabilisce, inoltre, che i P.U.E. relativi ai comparti dovranno prevedere l'allargamento delle due strade
vicinali, in egual misura nei comparti adiacenti, fino alla larghezza di 10,00 mt oltre a una viabilità di
collegamento.
ART.46.3
C P - COMPARTI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA TRA
P.R.P. (PARTI RISERVATE AI PRIVATI - DESTINAZIONE RESIDENZIALE) E
PRC (PARTI RISERVATE AL COMUNE - SERVIZI, URBANIZZAZIONI)
[ PUG/STRUTTURALE ]
Tale obiettivo viene perseguito dal Piano:
- attribuendo ai terreni inclusi nei comparti, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, un
uguale indice territoriale;
- assicurando ai proprietari dei terreni la possibilità di concentrare, su aree edificabili predeterminate,
indicate dal Piano P.R.P. - parte riservata ai privati - anche la volumetria generata dall’applicazione
dell’Indice Territoriale alle aree riservate ad usi pubblicistici PRC - parte riservata al Comune - a
condizione che queste siano cedute al comune gratuitamente.
- riconoscendo al Comune quantità di edificazione, fissate indipendentemente dall’applicazione di
indici urbanistici, per realizzare interventi di carattere pubblicistico sulle aree già acquisite.
A tal fine è prevista la redazione di Piani Particolareggiati ovvero Piani di Lottizzazione
Convenzionati, predisposti da privati e di convenzioni, integrate con lo schema delle permute
previste tra i soggetti interessati e sottoscritte dagli stessi, al fine di realizzare l’edificazione ad
iniziativa dei privati sulla porzione prevista nel comparto (P.R.P.).
Il disegno urbano finale sarà concertato con il Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio del
comune, che potrà prevedere una diversa ubicazione della PRC e della PRP, nel rispetto delle
percentuali previste nel presente articolo.
Trascorsi cinque anni senza che i privati abbiano presentato un P.U.E., il comune potrà procedere
all’approvazione di P.U.E. di iniziativa pubblica.
Gli indici e parametri previsti sono:
- I.t. (indice territoriale) = 1 mc. per ogni mq. di superficie compresa nel comparto perequativo,
indipendentemente dalla destinazione attribuita.
[ PUG/STRUTTURALE ]
Al netto delle sedi destinate alla viabilità le previsioni di Piano garantiscono uno standard non
inferiore a quanto appresso specificato.

Per gli insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianali o simili, compresi nelle zone D,
devono essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico attrezzato, di parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie) e di
attrezzature a servizio delle zone stesse : mq. 10 ogni 100 mq. di superficie territoriale.
Per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili, devono essere destinate le seguenti
quantità minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico liberi e attrezzati : 40 mq. ogni 100 mq. di . di superficie lorda di
pavimento.;
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- per spazi di sosta e parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in aggiunta a quelli di cui
all'art.18 della L. 765/67) : mq. 40 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 13.
Al comune è riservata la realizzazione edilizia, indipendentemente dall’applicazione dell’indice
territoriale, per realizzare interventi di carattere pubblicistico sulle aree acquisite (P.R.C.), come
indicate nelle tavole di Piano e secondo i programmi comunali per la realizzazione dei servizi.
Sono inoltre prescritti i seguenti indici e parametri:
- R.C.
= mq./mq. 0,60;
- H max = ml. 11,00;
- N piani = 3 p. fuori terra;
- Aree a verde condominiale aperte all’uso pubblico = 1 mq. ogni 8 mq. di S.U..
Nella redazione del P.U.E. l'applicazione degli indici non deve comprendere i volumi e le aree annesse
degli edifici esistenti, regolarmente autorizzati, che eventualmente si intende conservare con la loro
destinazione.
Gli interventi nel Comparto n.18 saranno subordinati alla predisposizione da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale di una planimetria che indichi gli allineamenti stradali, l'inviluppo dell'edificazione, le
superfici a parcheggi da localizzare lungo la viabilità esistente o da prevedere nella planimetria
suddetta. I permessi di costruire saranno subordinati, oltre che alla cessione gratuita delle aree per
urbanizzazione primaria, anche al reperimento e cessione gratuita delle aree a standards pubblici,
previste nella planimetria, correlate al carico insediativo.
ART.46.3/bis
CPI-

COMPARTO
PEREQUATIVO
INTEGRATO
DESTINAZIONE RESIDENZIALE -

A

PREVALENTE

Corrisponde al Comparto di Perequazione Urbanistica Integrata in Acaya tra P.R.P. e P.R.C.
unitamente a zone "F" destinate ad attrezzature ed aree di interesse generale, pubbliche ed a priorità di
intervento pubblico o di intervento privato.
Il Comparto CPI è costituito dalle confinanti Zone F 1.4 che rappresenta la Zona PRC, nella
percentuale stabilita dall'art. 42.3 di cui sopra e dalle aree PRP.
Il P.U.E. dovrà individuare le PRP e le PRC secondo la percentuale stabilita dall'art. 42.3 con un
disegno urbanistico da concordare con l'U.T.C. e dovrà essere esteso alla Zona F2.1, e alla Zona F 1.4
che rappresenta la Zona PRC, nella percentuale stabilita dall'art. 42.3.
[ PUG/STRUTTURALE ]
Art. 46.4
ZONE C0
ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA CON I.T. = MC./MQ. 0,75
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.46.5
ZONE C4

-DI ESPANSIONE
DESTINATE PRIORITARIAMENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Si tratta di aree destinate alla realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata,
convenzionata, su aree acquisite ex L. n. 167/62 , L. n. 865/71 e successive modificazioni e
integrazioni o da acquisire:
1.
in fase di avanzata realizzazione a Vernole;
2.
di previsione a Pisignano.
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Per quanto riguarda Vernole si confermano le prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di
attuazione approvati o adottati con riferimento:
- alle classificazioni urbanistiche delle aree in esse ricadenti;
- agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti e prescritti;
- alle tipologie edilizie;
- alle destinazioni d’uso per quanto non in contrasto con il precedente art. 45.
Per l’area da realizzare in Pisignano sono previsti i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:
- I.t.
= mc./mq. 1,00;
- S.M.I. = prescritta dal P.Z .;
- R.C.
= mq./mq. 0,60;
- H max = ml. 11,50;
- N piani = 3 p. fuori terra;
- Aree a verde condominiale aperte all’uso pubblico = 1 mq. ogni 8 mq. di S.U.
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà garantire una dotazione minima di 18,00 di superficie,
destinate ai servizi di cui al D.I. n. 1444/’68, per ogni abitante insediabile.
Oltre alle aree di cui sopra, in tutte le zone C potranno essere realizzati interventi di edilizia
sovvenzionata, agevolata e convenzionata in maniera diffusa ed integrata, in misura che sarà stabilita
dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e
fissata nella stipula della eventuale convenzione.
Le aree saranno cedute dai privati a mezzo di convenzione oppure saranno acquisite con le modalità
previste dalle Leggi n° 167/62 e n° 865/71.
ART.46.6
CTS - COMPRENSORIO TURISTICO-SPORTIVO PER IL GOLF
Il Piano individua e perimetra nelle planimetrie in scala 1:10.000 (tav. n. 20 a) ed 1:5.000 (tav. n. 21 b)
un comprensorio all'interno del quale ricadono aree classificate :
- " D 7 " - strutture ricettivo-alberghiere - ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i o L.R. n.3/98 (successivo
art. 43.7);
- " F 3.2 " - impianti sportivi e parchi attrezzati di interesse generale (successivo art. 56.2);
contraddistinte nella planimetria 21 b in scala 1:5.000 con la sigla CTS/D7 e con la sigla CTS/F3.2;
- aree contraddistinte in planimetria con la sigla CTS/1 (per una superficie territoriale pari a mq.
45.000,00) e con la sigla CTS/2 (per una superficie territoriale pari a mq.8.300,00).
Nell’ambito del presente comprensorio unitario costituito dal complesso turistico-sportivo, oltre la
riconferma degli edifici esistenti con le attuali destinazioni d’uso, è consentita la realizzazione di
ulteriori trasformazioni con le destinazioni d’uso e secondo indici e parametri come appresso indicati.
[ PUG/STRUTTURALE ]
Il disegno finale del piano sarà concertato con il Servizio urbanistico ed Assetto del Territorio del
Comune e l'amministrazione comunale potrà autorizzare la localizzazione delle aree per le opere di
urbanizzazione, da cedere al comune, nel contesto in cui è inserito il comprensorio.
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ART.47
ZONE “D” - ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Aree destinate ad insediamenti ed attività produttive esistenti, in fase di completamento o di
previsione
ART.47.1
ZONE D1 - EDIFICI ED AREE IMPEGNATE DA ATTIVITÀ ARTIGIANALI
E DI SERVIZIO
Sono così classificate le strutture già destinate ad attività artigianali, commerciali all’ingrosso e relativi
depositi, rilevate al momento della formazione del Piano.
Per esse è prevista la conferma della destinazione d’uso produttivo-artigianale, commerciale
all’ingrosso ed attività commerciali anche al dettaglio connesse con l’attività artigianale in essere.
[ PUG/STRUTTURALE ]
In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:
a) impianti industriali ed artigianali;
b) servizi tecnici ed amministrativi degli impianti industriali ed artigianali;
c)commerciali connesse con le attività artigianali in essere;
d)depositi e magazzini
e)una sola abitazione per ciascun impianto ad uso del custode ovvero del titolare o dirigente
dell’impresa, per una superficie utile non superiore a mq. 150;
f)attività di servizio
g)attività commerciali e direzionali.
Gli interventi in tale zona sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere, che
garantiscono il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni delle
vigenti leggi in materia, nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme
legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.
Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti, sono consentite ristrutturazioni,
ampliamenti e nuove costruzioni.
Per gli interventi diretti di ampliamento e di nuova costruzione è ammessa, per documentate esigenze
di sviluppo delle attività in essere, la realizzazione di nuove strutture per una superficie utile
complessiva pari a quella preesistente già realizzata e già destinata ad attività produttive, a condizione
che sia documentata la regolarità amministrativa dei manufatti edilizi.
[ PUG/STRUTTURALE ]
- Parcheggi ed eventuali autorimesse = 1 mq./5 mq. di S.U., di cui il 30% in parcheggi pubblici ai
margini della superficie fondiaria S.F..
ART.47.2
ZONA D2 -

ZONA DESTINATA A PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIA
ARTIGIANATO COMMERCIO

L’area, indicata nella planimetria del P.U.G., e destinata alle strutture industriali, ai laboratori di
produzione ed attività affini, laboratori artigianali di produzione e di servizio, depositi ed attrezzature
per il commercio all’ingrosso, attrezzature per autotrasporto e simili, attività di servizio e direzionali.
L’insediamento si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo – Piano Particolareggiato per gli
Insediamenti Produttivi (P.I.P.), - di cui all’art. 27 della Legge n° 865/71, che è già stato adottato in
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variante al P.d.F. vigente e, pertanto, varranno le specifiche norme e prescrizioni dello strumento
esecutivo in via di approvazione.
Per ciò che riguarda la funzione compatibile residenziale, di cui al punto b), si precisa che è consentita
la realizzazione di un solo alloggio per impianto ad uso del custode ovvero del dirigente o titolare
dell’impresa, per una superficie utile non superiore a mq. 150.
Gli interventi in tale zona sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere che
garantiscano il regime non inquinante degli scarichi in base alle prescrizioni della Legge n° 319/76,
nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia
di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- I.t.
= mc./mq. 1,70;
- I.f.f.
= mc./mq. 2,80;
- H max = ml. 9,00, con esclusione dei volumi tecnici, ciminiere e salvo
deroghe per esigenze tecnologiche, per le strutture produttive;
- H max. = ml. 12.00 per il centro direzionale e servizi;
- Parcheggi ed eventuali autorimesse = 1 mq./4 mq. di S.U.;
- Aree del lotto da destinarsi a verde ed a parcheggi = 20%;
- Distacco minimo delle aree dal ciglio stradale = ml. 8,00.
Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi a
dimora alberi di medio e di alto fusto.
Le fasce di terreno corrispondenti all’anzidetto distacco dal ciglio stradale restano vincolate a verde
ad eccezione di:
- varchi per eventuali autoveicoli;
- eventuale sistemazione dei parcheggi esterni, che non dovrà occupare più del 50% dell’intera fascia.
Ai fini del rispetto dell’art. 5 del D.M. n°1444/68 la superficie da destinare a spazi pubblici o ad
attività collettive, a verde pubblico e parcheggi non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie
destinata agli insediamenti.
Nel caso di insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, di cui almeno
la metà destinata a parcheggi.
ART.47.3
ZONE D3 -

ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI, CONNESSE AD
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO

Comprende le aree già impegnate da attività commerciali ed artigianali di servizio esistenti e quelle di
previsione del P.U.G..
Sono ammesse le seguenti destinazioni:
- attrezzature commerciali ed espositive;
- aree ed impianti servizio carburanti ed attività artigianali di servizio connesse;
- attrezzature commerciali e ricettive connesse con attività artigianali della ristorazione e
dell’enogastronomia.
Per le strutture preesistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
risanamenti igienico edilizi e ristrutturazioni con ampliamenti del 20% esigenze di miglioramento di
standards igienico-edilizi.
Per gli interventi di ampliamento superiori a quello prima indicato e per quelli di nuova costruzione
sono previsti i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,20
[ PUG/STRUTTURALE ]
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- Parcheggi e servizi

= (40 mq. + 40 mq).= 80 mq./ 100 mq. di S.U.

ART.47.4
ZONE D4 - EDIFICI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ ZOOTECNICHE
Sono aree limitate nelle quali sono state rilevate piccole strutture zootecniche, anche integrate con
residenza, di livello artigianale-familiare nei pressi di Vanze.
Per le strutture preesistenti, il P.U.G. ne conferma la destinazione d’uso, alle condizioni che sia
verificato il rispetto di tutte le norme e disposizioni di legge in materia sanitaria e di sicurezza del
lavoro.
Sono ammesse:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il risanamento igienico-edilizio;
- la ristrutturazione.
È ammessa, inoltre, la nuova edificazione tanto per esigenze produttive, tanto per esigenze
residenziali con i seguenti indici e parametri:
- I.f.f.
= mc./mq. 1,50;
[ PUG/STRUTTURALE ]
- Destinazione d’uso: attività connesse con la zootecnia, residenziale, depositi e strutture per la
commercializzazione dei prodotti, secondo le disposizioni di legge in materia.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.47.5
ZONE D5 - ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI
PER
LA ZOOTECNIA
(TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI, ALLEVAMENTO PER GLI IMPIANTI ESISTENTI)
ART.47.5.1
ZONA DI IMPIANTI ESISTENTI
In tale classificazione sono compresi gli impianti produttivi per l’allevamento ovino e caprino, la
trasformazione dei prodotti e la loro commercializzazione. Per detta struttura, ubicata nei pressi di
Pisignano ed individuabile sia negli elaborati di previsioni strutturali che negli elaborati delle
previsioni programmatiche, il Piano prevede la possibilità di consolidamento delle strutture e di
eventuale sviluppo.
Gli interventi sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere che garantiscano il regime
non inquinante degli scarichi in base alle prescrizioni della Legge n° 319/76, nonché la rispondenza
delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro
e di assistenza dei lavoratori.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- I.f.f.
= mc/mq. 0,10
- H max = ml. 10,00, con esclusione dei volumi tecnici, ciminiere e salvo deroghe per esigenze
tecnologiche;
Ai fini del rispetto dell’art. 5 del D.M. n°1444/68 la superficie da destinare a spazi pubblici o ad
attività collettive, a verde pubblico e parcheggi non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie
destinata agli insediamenti.
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Nel caso di insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, di cui almeno
la metà destinata a parcheggi.
ART.47.5.2
ZONA DI NUOVO IMPIANTO
Il P.U.G. prevede, inoltre, un’area di nuovo insediamento produttivo, specificamente destinata ad
attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
ed individuata
planimetricamente a sud del centro abitato di Vanze.
La previsione urbanistica consentirà di realizzare, in un centro urbano storicamente dedito a tale
attività primaria, strutture integrate ed in maniera spazialmente concentrata, anziché diffusa, al fine di
conseguire la dotazione di opere di urbanizzazione fondamentali per la tutela dell’ambiente e della
salute (impianti di depurazione dei reflui e di smaltimenti di rifiuti) e di quei servizi necessari per
elevare la produttività e la qualità dei prodotti (centro raccolta, deposito, commercializzazione e
trasporto), nonché la competitività sui mercati nazionali ed europei.
ART.47.5.3
MODALITA’ D’INTERVENTO
L’area, indicata nella planimetria del P.U.G., e destinata alle strutture industriali, ai laboratori di
produzione ed attività affini, laboratori artigianali di produzione e di servizio, depositi frigoriferi ed
attrezzature per il commercio all’ingrosso, attrezzature per il trasporto dei prodotti.
L’insediamento si attua mediante Strumento Urbanistico Esecutivo – Piano Particolareggiato per gli
Insediamenti Produttivi - P.I.P. -, di cui all’art. 27 della Legge n° 865/71, ovvero di iniziativa
privata, eventualmente con modalità consorziata.
In tali zone sono ammesse le destinazioni indicate sopra con i rapporti percentuali seguenti:
a) strutture per la lavorazione dei prodotti, depositi, magazzini, attrezzature d’interscambio e per la
catena del freddo = Min. 70%;
b) funzioni compatibili: residenza con le precisazioni di cui al comma seguente, uffici amministrativi ,
servizi aziendali ed interaziendali (mense, infermerie, spogliatoi ecc.) = Max 30%;
c) uffici tecnici, attività di ricerca e di laboratorio (da conteggiarsi nella quota di cui al punto a),
purchè compresi ed integrati nell’unità produttive = Max 20%.
Per ciò che riguarda la funzione compatibile residenziale, di cui al punto b), si precisa che è consentita
la realizzazione di un solo alloggio per impianto ad uso del custode ovvero del dirigente o titolare
dell’impresa, per una superficie utile non superiore a mq. 150.
Gli interventi in tale zona sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere che
garantiscano il regime non inquinante degli scarichi in base alle prescrizioni della Legge n° 319/76,
nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia
di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.T.= 2.500 mq./Ha (massima superficie utile S.U., costruibile per ettaro di superficie territoriale
S.T.;
- H max = 7,50 con esclusione dei volumi tecnici, ciminiere e salvo deroghe per esigenze
tecnologiche;
- Parcheggi ed eventuali autorimesse = 1 mq./4 mq. di S.U.;
- Aree del lotto da destinarsi a verde ed a parcheggi di cui in precedenza = 20%;
- Distacco minimo delle aree dal ciglio stradale = ml. 8,00.
Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi
a dimora alberi di medio e di alto fusto.
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Le fasce di terreno corrispondenti all’anzidetto distacco dal ciglio stradale restano vincolate a verde
ad eccezione di:
- varchi per eventuali autoveicoli;
- eventuale sistemazione dei parcheggi esterni, che non dovrà occupare più del 50% dell’intera
fascia.
Ai fini del rispetto dell’art. 5 del D.M. n°1444/68 la superficie da destinare a spazi pubblici o ad
attività collettive, a verde pubblico e parcheggi non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie
destinata agli insediamenti.
Nel caso di insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, di cui almeno
la metà destinata a parcheggi.
ART.47.6
ZONE D6 - DESTINATE
AD
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
(ARTIGIANALI E
COMMERCIALI) APPROVATE AI SENSI DEL D.P.R. N. 447/’98 E S.M.I.
Il Piano recepisce le destinazioni d’uso, le volumetrie e le superfici coperte degli insediamenti
produttivi già approvati ai sensi del D.P.R. N. 447/’98 e s.m.i. e della L.R. N. 3/’98.
Tutte le superfici delle aree di pertinenza degli insediamenti, come indicate negli elaborati progettuali
e negli atti approvativi si considerano “asservite” a tali destinazioni d’uso ed alle volumetrie concesse.
Per tutte le strutture previste, dopo la realizzazione è ammessa:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il risanamento igienico-edilizio;
- la ristrutturazione.
ART.47.7

[ PUG/STRUTTURALE ]

ZONE D7 - DESTINATE A STRUTTURE RICETTIVE ED ALBERGHIERE APPROVATE
AI SENSI DEL D.P.R. N. 447/’98 E S.M.I. O DI L.R. N. 3/’98
ART.47.8
ZONE D8 - ZONE DESTINATE A STRUTTURE RICETTIVE ED ALBERGHIERE
Il P.U.G. prevede la realizzazione di strutture ricettivo-alberghiere e di strutture per servizi culturali e
ricreativi, ivi comprese quelle convegnistiche e di spettacolo.
Gli interventi previsti si attuano a mezzo di intervento diretto di iniziativa privata, che deve
specificare la dotazione quantitativa e qualitativa delle aree a servizio aperte al pubblico.
Destinazioni d’uso :
a) strutture alberghiere;
b) servizio di tipo turistico (assistenza e informazione);
c) strutture culturali e ricreative;
d) parcheggi e strutture di servizio della mobilità.
Modalità d’intervento:
- per le zone specificamente destinate a strutture ricettive ed alberghiere di nuova previsione il Piano
prescrive l’attuazione a mezzo di comparti DP di tipo perequativo di cui al punto successivo.
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ART.47.9
DP - COMPARTI DI PEREQUAZIONE
tra
P.R.P. (parti riservate ai privati - destinazione ricettiva ed alberghiera)
e
P.R.C. (parti riservate al comune - servizi, urbanizzazioni)
[ PUG/STRUTTURALE ]
A tal fine è prevista la redazione di Piani Particolareggiati ovvero Piani di Lottizzazione
Convenzionati, predisposti da privati e di convenzioni, integrate con lo schema delle permute
previste tra i soggetti interessati e sottoscritte dagli stessi, al fine di realizzare l’edificazione ad
iniziativa dei privati sulla porzione prevista nel comparto (PRP).
Il disegno urbano finale sarà concertato con il Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio del
comune.
Trascorsi cinque anni senza che i privati abbiano presentato un P.U.E., il comune potrà procedere
all’approvazione di P.U.E. di iniziativa pubblica.
Gli indici e parametri previsti sono:
- I.t. (indice territoriale) = 0,7 mc. per ogni mq. di superficie compresa nel comparto perequativo,
indipendentemente dalla destinazione attribuita.
- P.R.P. = superfici del comparto destinate alla realizzazione di tutte le volumetrie per strutture
alberghiere e ricettive private rivenienti dal calcolo dell’indice, tanto sulle superfici destinate ai
privati, tanto sulle superfici a destinazione pubblicistica P.R.C. Tali aree sono indicate negli
elaborati di Piano e corrispondono al 70% della superficie complessiva di comparto.
- P.R.C. = superfici destinate al comune. Comprendono le sedi stradali, i parcheggi pubblici e le aree
a servizio di interesse comune da cedere gratuitamente al comune. Le volumetrie rivenienti
dall’applicazione dell’indice territoriale su tali aree (PRC), attribuite ai rispettivi proprietari,
dovranno essere realizzate sulla parte del comparto indicata come PRP, dopo l’avvenuta cessione
gratuita delle superfici che hanno determinato le volumetrie stesse.
Tali aree sono indicate negli elaborati di Piano e corrispondono al 30% della superficie complessiva
di comparto.
Al netto delle sedi destinate alla viabilità le previsioni di Piano garantiscono uno standard non
inferiore a quanto appresso specificato.
Per gli insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianali o simili, compresi nelle zone D, devono
essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico attrezzato, di parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie) e di attrezzature
a servizio delle zone stesse : mq. 10 ogni 100 mq. di superficie fondiaria.
Per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili, devono essere destinate le seguenti quantità
minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico liberi e attrezzati : 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile;
- per spazi di sosta e parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in aggiunta a quelli di cuui
all'art.18 della L. 765/67) : mq. 40 ogni 100 mq. di superficie utile.
Al comune è riservata l’edificabilità edilizia, indipendentemente dall’applicazione dell’indice
territoriale, per realizzare interventi di carattere pubblicistico sulle aree acquisite (P.R.C.), come
indicate nelle tavole di Piano e secondo i programmi comunali per la realizzazione dei servizi.
Sono inoltre prescritti i seguenti indici e parametri:
- R.C.
= mq./mq. 0,60;
- H max = ml. 11,50;
- N piani = 3 p. fuori terra;
- Aree a verde condominiale aperte all’uso pubblico = 1 mq. ogni 8 mq. di S.U..
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ART.46.10
D P I COMPARTI PEREQUATIVI INTEGRATI A PREVALENTE DESTINAZIONE
RICETTIVA ED ALBERGHIERA Corrisponde al Comparto di Perequazione Urbanistica Integrata in VANZE tra P.R.P. (parti
riservate ai privati – destinazione ricettiva ed alberghiera) e P.R.C. (parti riservate al comune –
servizi, urbanizzazioni) unitamente a Zone B1 ed a Zone "F" destinate ad attrezzature ed aree di
interesse generale, pubbliche ed a priorita' di intervento pubblico o di intervento privato.
Il Comparto DPI è costituito dalle aree tipizzate B1, P.R.P., P.R.C., F 3.2 e dalla viabilità prevista
lungo il perimetro di dette zone.
Detto comparto sarà soggetto ad un unico piano urbanistico esecutivo che deve essere redatto per la
zona DP nel rispetto del precedente art. 43.8.2 prevedendo, con riferimento alle potenzialità delle zone
in oggetto, un volume edificabile nella zona P.R.P. pari a mc. 7.500 (edifici con n. 2 piani f.t. e H max
= 7,50 m) e una superficie P.R:C. pari a mq. 3.000, nonché la cessione gratuita al Comune delle aree
destinate alla viabilità e parcheggi e a condizione che permanga la tipizzazione e l'estensione della
Zona F 3.2 ridotta della superficie P.R.C. sopra indicata.
Il disegno urbano sarà definito, secondo quanto sopra specificato, di concerto con il Servizio
urbanistica e Assetto del Territorio del Comune.
Il P.U.E., inoltre, può prevedere, per una superficie utile pari al 30% di quella consentita dalle NTA
per gli impianti coperti, anche le destinazioni indicate per le zone F 3.1, compresi ristoranti, bar,
attività ricreative (centro benessere) con le relative aree a standard.
Il consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di settore, può consentire di modificare la destinazione
dell'impianto sportivo indicato nelle tavole del P.U.G. prevedendo attrezzature che permettano
contemporaneamente la pratica di più discipline sportive.
ART.47.11
ZONE D9
DESTINATE A STRUTTURE RICETTIVE AI SENSI DELLA
L.R. N. 34/’85 - AGRITURISMO
Il Piano recepisce le destinazioni d’uso, le volumetrie e le superfici coperte per le attività di
agriturismo già approvate ai sensi della L.R. N. 34/’85.
Tutte le superfici delle aree di pertinenza degli insediamenti, come indicate negli elaborati progettuali
e negli atti approvativi si considerano “asservite” a tali destinazioni d’uso ed alle volumetrie concesse.
Per tutte le strutture previste, dopo la realizzazione è ammessa :
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il risanamento igienico-edilizio;
- la ristrutturazione.
ART.47.12
ZONE D10 - DESTINATE A CAMPEGGI - ROULOTTE - BUNGALOW
Nelle tavole di P.U.G., in rapporto 1:5.000, sono indicate con apposita campitura e sigla D10 la zona
ove sono consentiti impianti per campeggio.
Gli interventi per la realizzazione del parco di campeggio sono subordinati alla formazione di
Strumento Urbanistico Esecutivo – P.P. o P.L.C.-, per una superficie inferiore a quella indicata in
planimetria, ma non inferiore a quella indicata alla lettera a) seguente.
[ PUG/STRUTTURALE ]
Gli interventi rispetteranno i seguenti indici, parametri e prescrizioni:
a) superficie minima di intervento = 2 ha
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b) capienza massima = 100 presenze/ha
c) piazzole per posto tenda o roulotte o camper max = 30%
d) servizi igienici e servizi generali = 5%
e) aree boscate o pinetate min = 35%
f) superfici attrezzate per attività sportive e di interesse comune min. =18%
g) parcheggi min. = 9%.
Nelle aree dei servizi generali è ammessa la realizzazione di fabbricati anche stabili per tale uso, con
superficie coperta non maggiore di 2 mq. per posto tenda o posto roulotte o camper.
La superficie di cui alle lettere f) e g), la cui somma è pari al 27%, indicata espressamente nell’atto di
convenzione, sarà vincolata a tale destinazione in funzione dell’attività in essere. Le relative strutture
di tipo trasferibile potranno essere realizzate in misura di mq. 2 per posto tenda o posto roulotte o
camper.
ART.47.13
ZONE D11 - DESTINATE AD INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI FUNZIONALI ALLA
CONCESSIONE MINERARIA A VERNOLE
Per il terreno in cui ricade il punto di captazione, riportato in catasto al foglio 6, par.lla 175, si
attribuisce la destinazione ad insediamenti produttivi funzionali all'esercizio della concessione
mineraria nei limiti ritenuti necessari e secondo le procedure previste dalla normativa vigente in
materia con l'applicazione dell'I.f.f. = 0,1 mc./mq.; H max = 4,00 mt e distanza dai confini 10,00 mt..
ART.48
APERTURE E COLTIVAZIONI DI CAVE
L’esecuzione di opere per l’apertura di cave per l’estrazione di qualsiasi materiale, o il proseguimento
di esercizio di quelle in corso, per un periodo maggiore di un anno oltre la data di adozione del P.U.G.,
è subordinata alla concessione convenzionata a tempo determinato e comporta la corresponsione del
contributo prescritto dall'’art. 10 della Legge n° 10/77.
Il relativo progetto deve essere sottoposto a Verifica di compatibilità paesaggistica ed ottenere
l’Attestazione di compatibilità paesaggistica, di cui al titolo IV della N.T.A. del P.U.T.T. Paesaggio.
La concessione di cui sopra potrà essere rilasciata soltanto nelle zone E1 agricole normali, al di fuori
delle fasce di rispetto stradale e a condizione che non risultino deturpati i valori ambientali del
paesaggio.
In ogni caso dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a 200 m. da manufatti, edifici di
interesse ambientale e dagli edifici destinati a residenza.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.49
AREE PER PARCO ROTTAMI
I depositi su aree scoperte di materiali o rottami ferrosi e di quelli provenienti da demolizioni di auto,
fatti salvi quelli esistenti autorizzati, possono essere sistemati esclusivamente all’interno delle zone
artigianali ed industriali, alle seguenti condizioni:
- l’area dovrà essere circondata da triplice cortina di alberi ad alto fusto;
- dovrà essere prevenuto l’inquinamento del suolo;
- il ciclo di accatastamento ed immagazzinamento deve garantire lo svuotamento dell’area di deposito
in un periodo non superiore a sei mesi.
Tali depositi sono vietati in tutte le altre zone del territorio comunale.
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I depositi eventualmente esistenti in altre zone dovranno essere rimossi allo scadere della relativa
autorizzazione.
ART.50
ZONE “E” - DESTINATE ALL’AGRICOLTURA ED ALLE ATTIVITA’ CONNESSE
Sono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività
produttive agricole e di quelle ad esse connesse o indotte.
Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità e, in generale, con i caratteri ambientali del
territorio agricolo.
Il rilascio del Permesso di Costruire in tali zone è subordinato alla trascrizione, a spese degli
interessati, nei registri immobiliari del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai
fini dell’applicazione degli indici o per gli interventi agrituristici di cui al successivo art. 46.1
dell’impegno al rispetto della destinazione d’uso stabilita dalla concessione.
Quest’ultima è altresì subordinata all’obbligo di eseguire le opere per il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti nel rispetto delle vigenti leggi e norme in materia.
Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi vanno computati i volumi dei fabbricati
esistenti sulle particelle catastali da asservire.
Nel frazionamento funzionale del terreno agricolo, ove ammesso e nel rispetto delle vigenti leggi, non
sono consentite delimitazioni con strutture murarie stabili, ad eccezione dei muretti a secco, ove
necessario e richiesti da comprovate necessità di conduzione.
Qualsiasi intervento di trasformazione o ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento
delle condizioni idrogeologiche del terreno.
Per gli interventi produttivi autorizzabili con concessione a titolo gratuito è richiesta la certificazione
dell’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura attestante le necessità e la funzionalità dell’intervento ai
fini della conduzione dei fondi e della lavorazione dei prodotti agricoli.
È ammesso l’accorpamento dei fondi, di cui all’art. 51 lettera g) della L.R. n°56/80.
Le zone agricole sono destinate e regolamentate come specificato ai successivi articoli.
ART.51
PROGRAMMA “AGRITURISMO”
Al fine di favorire la diffusione di attività ricettive legate al turismo ed alla ricreazione sul territorio
extraurbano, diminuendo la congestione delle fasce costiere e, nel contempo, recuperando e
valorizzando il patrimonio architettonico rurale, si propone un programma mirato ad incoraggiare ed
agevolare l’attività agrituristica da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro familiari.
Questi devono risiedere nell’agro e svolgere attività agricola a titolo principale, secondo le vigenti
leggi; presentare al Comune domanda di riconoscimento quale operatore agrituristico, contenente
indicazioni delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da asservire ad usi agrituristici,
della capacità ricettiva attuale e potenziale; ottenere il parere favorevole dell’ufficiale sanitario,
relativamente ai locali ed alle attrezzature da destinare all’ospitalità. Gli operatori agrituristici
potranno ottenere concessione per la realizzazione di strutture da destinare all’ospitalità (massimo 16
posti letto), un piazzale della capacità massima di 20 posti tenda caravan dotate di servizi igienico
sanitari e di acqua potabile nella misura che verrà indicata dall’ufficiale sanitario.
ART.52
DERURALIZZAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI IN ZONE E
Per edifici deruralizzati si intendono quelli non più necessari alla conduzione del fondo, in quanto il
fondo è già servito o può essere servito da altri edifici o non appare in atto suscettibile di colture che
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richiedono insediamenti residenziali o annessi agricoli, nonché quelli per i quali sia stata rilasciato il
Permesso di Costruire o l’autorizzazione in sanatoria ai sensi della Legge n° 47/85.
Nel caso di insediamenti esistenti utilizzati per allevamenti zootecnici e per le attività di
trasformazione e di conservazione dei prodotti inerenti il settore primario, che non siano collegati alla
capacità produttiva del fondo, previa verifica con le indicazioni di eventuali strumenti di
pianificazione settoriale, nonché con la compatibilità rispetto ai valori ambientali, che nello specifico
deve tener conto delle possibilità di smaltimento dei materiali di rifiuto prodotti, saranno riclassificati
come zone produttive (zone D ex D.M. n° 1444/68), con le procedure di Variante al P.U.G. previste
dalla legislazione vigente.
Per gli edifici ad uso non agricolo esistenti in zona E sono ammesse, al solo scopo di introdurre
miglioramenti igienici e funzionali alla riutilizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
Nel caso di deruralizzazione degli edifici e per i fabbricati in genere è consentito il cambio di
destinazione d'uso per attività produttive non inquinanti, ricettive e di ristorazione, sempre nel rispetto
degli indici e parametri previsti.
È consentita la conversione per destinazione d’uso di tipo residenziale, ricettiva e di servizio al
turismo nel rispetto della volumetria consentita per le zone agricole.
ART.53
ZONE E1 - AGRICOLE PRODUTTIVE
Le zone E1 sono destinate prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola o di quelle con essa
connesse.
È inoltre consentita l’attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell’art. 46.1.
Nelle zone E1 sono consentite, sempre in funzione delle finalità agricole dell’area :
a) abitazioni del titolare e/o degli addetti
b) attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos,
serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
c) locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle
aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali
ad aziendali, oleifici, ecc.);
d) allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
e) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o
pompaggio.
Nelle zone E1 gli interventi consentiti a titolo gratuito sono autorizzati attraverso permessi di costruire
agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della Legge n° 10/77 e dell’art. 9 della L.R. n°
6/79.
Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della Legge 1497/'39 e successive modifiche ed
integrazioni, i permessi di costruire potranno essere rilasciate solo se a titolo gratuito.
In ogni caso, sia nelle zone soggette a vincolo paesaggistico che in quelle non soggette :

- il rilascio di permessi di costruire per annessi rustici, per soggetti non classificati IAP, è
subordinato al parere di idoneità tecnica dell'IPA;
- il rilascio di permessi di costruire, a titolo gratuito, per le abitazioni in funzione della conduzione del
fondo per l'imprenditore ed i dipendenti, per i soli soggetti non IAP, è subordinato alla presentazione
di idonea relazione agronomica, che dimostri la necessità per la funzionalità dell'azienda della
presenza sul fondo dell'abitazione dell'imprenditore e dei dipendenti.
Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi
dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo e,
comunque, degli impegni a realizzare tutti gli impianti per la tutela dell’ambiente da inquinamento
(acqua, aria, terra).
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Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:
- S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, non può essere inferiore a 1 Ha.
- I.f.f. = mc./mq. 0,10 per le strutture di cui alle lettere b), c), d).
- H max = ml. 6,00
Il suddetto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei
limiti appresso indicati:
- I.f.f. (per residenza agricola) = mc./mq. 0,03
[ PUG/STRUTTURALE ]
Per gli edifici rurali esistenti alla data di adozione del P.U.G. ed aventi una superficie fondiaria di
pertinenza minore a quella prevista dalle presenti norme alla data di adozione del P.U.G. è ammesso
un ampliamento una-tantum della residenza, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento
delle condizioni abitative, nella misura massima del 20% della superficie utile, per una sola volta e
non cumulabile con la volumetria risultante dall’applicazione dell’indice di edificabilità.
[ PUG/STRUTTURALE ]
Per le costruzioni rurali prive di particolare valore testimoniale possono essere consentiti anche
interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- rispetto della collocazione planimetrica originaria dell’edificio, salvo che sia in contrasto le presenti
norme relative alle distanze dalle strade e dai confini;
- mantenimento del volume e della superficie utile preesistente, se inferiori a quelli che derivano
dall’applicazione degli indici previsti dal piano.
ART.53.1
ZONE E1* - AGRICOLE SOGGETTE A CONCESSIONE
NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE.

MINERARIA

CON

Le attività e gli interventi previsti dalle norme del presente articolo per i terreni ricadenti nel perimetro
dell'area oggetto della concessione mineraria n. 046/DIR/2001/00006, individuata negli elaborati n. 20
b) in scala 1:10.000, n. 21 f) in scala 1:5.000, per la durata di validità della concessione stessa, devono
osservare la normativa vigente in materia di tutela delle acque, ai fini della salvaguardia della
“sorgente Linarelle”.
Per la regolamentazione del terreno in cui ricade il punto di captazione si rimanda all'articolo relativo
alla - zona D11 - destinate ad insediamenti produttivi funzionali alla concessione mineraria a
Vernole.
ART.54
E 2 – ZONE SEMIRURALI PERIURBANE
Sono zone periurbane, caratterizzate da edificazione estensiva diffusa a destinazione prevalentemente
residenziale, anche stagionale, su terreni ove l’attività agricola rappresenta occupazione secondaria o
marginale del proprietario ovvero risponde ad esigenze di autoconsumo.
Tali zone, che costituiscono di fatto un passaggio graduale tra i centri urbanizzati con modalità
intensive ed il paesaggio agrario, possono costituire, regolamentate come appresso indicato, zone di
transizione ambientale e di caratterizzazione visiva e paesaggistica.
[ PUG/STRUTTURALE ]
Modalità d’intervento: diretto.
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Destinazione d’uso: residenziale; strutture di servizio all’attività produttiva agricola.
Lotto minimo = mq. 5.000
Sono, altresì, ammessi i lotti di superficie fondiaria minore a 5.000 mq., ma comunque mai inferiori a
mq. 1.000,00, per i casi di cui alle successive lettera a), b), c), alle seguenti condizioni:
a) se rivenienti da frazionamenti catastali anteriori al 28.02.’85;
b) se rivenienti da frazionamenti catastali successivi al 28.02.’85, regolarmente approvati dall’Ufficio
Tecnico Erariale;
c) se interessati da costruzione per la quale sia stata regolarmente rilasciata C.E. in sanatoria ex Legge
N°47/’85 e D.L. 25/11/94 n°649;
d) se porzioni ricadenti in zona E2 di particelle catastali superiori alla superficie di cui al comma
precedente. In tal caso la porzione interessata dalla previsione di Piano non deve comunque essere
inferiore a mq. 2.500.
- I.f.f. = pari a 0,5 mc./mq. fino a mq. 1.000,00;
- I.f.f. pari a 0,1 mc./mq. da mq. 1.000,00 a mq. 2.000,00;
- I.f.f. = 0,03 mc./mq. per i successivi.
Nell’eventualità di accorpamento di ulteriori aree al lotto di intervento, la superficie accorpata
esprimerà totalmente l’I.f.f. pari a 0,03 mc.mq..
Nel caso di costruzioni preesistenti il volume già realizzato sarà detratto da quello previsto dalle
presenti norme.
Per detti immobili è sempre consentita la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione,
indipendentemente dalla misura del lotto.
È consentito mantenere la destinazione d’uso di costruzioni edilizie preesistenti o mutarle in quelle
indicate al primo comma, alle quali ci si atterrà nel caso di ampliamento.
Per la realizzazione delle infrastrutture l’Amministrazione Comunale appronterà un Piano della
viabilità e delle opere di urbanizzazione, procedendo al convenzionamento con i soggetti interessati,
per la cessione delle aree interessate ai servizi e la ripartizione degli oneri, e prevedendo la
monetizzazione per le opere che non sarà possibile realizzare.
Le proposte di progetti esecutivi urbanizzazione da convenzionare con la P.A. per la realizzazione
della viabilità e delle reti di urbanizzazione, potranno essere avanzate anche dai soggetti interessati,
per porzioni di maglia urbana.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART. 55
ZONE AGRICOLE DI VALORE PAESAGGISTICO.
Sono considerate tali le aree del territorio che per i valori paesaggistici o per la ubicazione rispetto ad
ambiti Territoriali Distinti (emergenze idrogeomorfologiche) sono sottoposte a norme di tutela dei
caratteri ambientali ed in particolare :
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-

ZONE E3 - Agricole produttive di interesse paesaggistico ed ambientale (Art.38.1);
ZONE E3* - Agricole produttive periurbane di interesse paesaggistico ed ambientale (Art. 38.2);
ZONE E4 - Agricole di interesse e paesaggistico-ambientale (Art.38.3);
ZONE EA1 - Aree annesse alle aree del SIC ed alla ZPS “Le Cesine” (Art. 36.4.1);
ZONE EA2 - Aree annesse alle zone di naturalità N2 ED N3 ed agli Ambiti Territoriali
Distinti - ATD - di tipo idro-geo-morfologico (Art. 36.4.2);
- ZONE EA3 - ARee annesse alle aree di pertinenza dei Beni Architettonici Extraurbani ed alle
zone Archeologiche (Art.38.4)

ART. 56
ZONE “F” - ATTREZZATURE ED AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO, DI
INTERESSE PUBBLICO, DI USO COLLETTIVO, ANCHE DI INIZIATIVA E/O
PROPRIETÀ PRIVATA
Il Piano classifica “F” le attrezzature e le aree pubbliche, di uso pubblico, di interesse pubblico, di
uso collettivo anche di iniziativa e/o proprietà privata, esistenti e di previsione, subclassificandole in
tre sottoclassi:
- F1 (strutture ed aree di interesse comune);
- F2 (strutture ed aree di interesse generale pubbliche e a priorità di intervento pubblico),
- F3 (strutture ed aree di interesse generale private e/o a priorità di intervento privato).
Le previsioni di Piano e le relative norme perseguono pertanto il raggiungimento degli standards del
D.I. n. 1444/’68 e nel contempo sono coerenti i principi (art. 2) della L.R.N. 20/2001 in relazione alla
sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti in modo da attuare il metodo
della copianificazione.
ART. 56.1
ZONE F1 -

ATTREZZATURE ED AREE DI INTERESSE COMUNE, SPAZI
PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE,
VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI (D.I. N. 1444/’68, ART. 3)

Comprendono gli edifici, gli spazi a verde ed i parcheggi pubblici esistenti e le zone destinate alla
realizzazione di attrezzature e servizi pubblici di quartiere, secondo le previsioni del P.U.G..
Le destinazioni specifiche delle singole aree indicate dal P.U.G. potranno essere ridefinite dal
Consiglio Comunale, sulla base di programmazioni settoriali e disposizioni legislative particolari.
Sono suddivise in:
- F1.1 STRUTTURE ED AREE PER L’ISTRUZIONE;
- F1.2 STRUTTURE ED AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE;
- F1.3 STRUTTURE ED AREE PER IL CULTO RELIGIOSO;
- F1.4 SPAZI PEDONALI ED AREE DI VERDE ATTREZZATO;
- F1.5 ATTREZZATURE ED AREE PER ATTIVITÀ SPORTIVE;
- F1.6 AREE ATTREZZATE PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO.
Per tali zone è prevista l’acquisizione da parte del Comune di tutte le aree indicate dal P.U.G.
occorrenti per la realizzazione delle attrezzature.
Gli interventi sono subordinati alla formazione di Piano Particolareggiato P.P. o di progetti comunali
esecutivi, estesi almeno all’intero comparto di zona F ed alle aree del relativo sistema viario.
ART.56.1.1
ZONE F1.1 - STRUTTURE ED AREE PER L’ISTRUZIONE
Sono destinate alle seguenti attrezzature:
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- asilo nido;
- scuola materna;
- scuola elementare;
- scuola media dell’obbligo.
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
ristrutturazione edilizia.
Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti si applicano i seguenti indici e
parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria, U.f. = mq./mq. 0,45;
- H max = ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore;
- Distanza minima dai confini = H max e comunque non inferiore a ml. 6,00;
- Parcheggi = 1 mq./ 8 mq. di S.U..
Le aree libere dovranno essere attrezzate con campi per il gioco e lo sport ed a verde.
ART.56.1.2
ZONE F1.2 - STRUTTURE ED AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
Comprendono le aree e gli edifici destinati alle seguenti attrezzature pubbliche o di interesse pubblico:
a) amministrative-gestionali;
b) culturali e partecipative;
c) sociali, sanitarie ed assistenziali;
d) direzionali e commerciali (esclusivamente per la distribuzione al dettaglio);
e) ricreative.
La realizzazione di tali servizi spetta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione, ad esclusione
delle attrezzature ricreative, direzionali e commerciali. Per queste ultime è ammessa la concessione
temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati che, costruendo l’edificio a proprie
spese su area pubblica e progetto conforme alle esigenze comunali, assumano la gestione del servizio,
rispettandone i fini sociali, per un numero di anni non superiore a 35, eventualmente garantendo
durante questo periodo il controllo pubblico sul servizio ed un limitato uso dei locali da parte del
Comune. Scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il Comune entra in piena proprietà
dell’edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.
Per i nuovi interventi si applicano i seguenti indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria, U.f. = mq./mq. 0,70;
- H max = ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore;
- Parcheggi = 1 mq./ 5 mq. di S.U..
Le attrezzature F1.2 possono trovare sistemazione in edifici esistenti di interesse storico, artistico ed
ambientale, purché le destinazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con
le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.U.G..
ART.56.1.3
ZONE F1.3 - STRUTTURE ED AREE PER IL CULTO RELIGIOSO
Sono destinate esclusivamente ad attrezzature religiose.
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria, U.f. = mq./mq. 0,70;
- H max
= ml. 15,00, ad esclusione dei campanili;
- Parcheggi = 1 mq./ 5 mq. di S.U..
Le aree scoperte devono essere sistemate e mantenute a verde con alberature di alto fusto.
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ART.56.1.4
ZONE F1.4 - SPAZI PEDONALI ED AREE DI VERDE ATTREZZATO
Esse comprendono le superfici destinate ai percorsi pedonali, alla sosta, alle piazze ed ai luoghi
d’incontro all’aperto.
Comprendono, inoltre, aree a verde attrezzato, destinate alle aree per attività ricreative dei bambini e
dei ragazzi e, pertanto, campi da gioco fino all’età della scuola dell’obbligo, i campi “Robinson” e le
attrezzature sportive adatte per tipo e categoria.
In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni in precario occorrenti per
ripostiglio attrezzi per giardinaggio, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro
e ad uso di bar.
Nelle zone definite come centro storico non sono ammesse costruzioni.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,03;
- Parcheggi = 1/20 mq. S.F.
ART.56.1.5
ZONE F1.5 - ATTREZZATURE ED AREE PER ATTIVITÀ SPORTIVE
Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti, immersi nel verde, che deve occupare almeno
il 45% dell’area.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- per gli impianti coperti U.f.
= mq./mq. 0,35;
- per gli impianti scoperti U.f. = mq./mq. 0,50;
gli spogliatoi ed i servizi relativi agli impianti scoperti non potranno coprire una superficie maggiore
del 5%. Le restanti aree libere devono essere sistemate con alberature d’alto fusto e prato.
- Parcheggi = 1/10 mq. S.F..
ART.56.1.6
ZONE F1.6 - AREE ATTREZZATE PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO
Sono destinate a soddisfare il fabbisogno arretrato di parcheggi, attraverso la realizzazione di
parcheggi pubblici.
In determinati casi tali parcheggi potranno assumere una funzione di carattere urbano.
Nella redazione degli strumenti attuativi dovranno prevedersi altresì le aree da destinarsi a parcheggio
nella misura stabilita per ogni singolo comparto.
I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell’Amministrazione Pubblica.
Le relative aree saranno dotate di alberature d’alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 30 mq.
ART.56.2
ZONE F2 -

ATTREZZATURE ED AREE DI INTERESSE GENERALE
PUBBLICHE ED A PRIORITÀ DI INTERVENTO PUBBLICO

Con tale classificazione sono individuate le aree già destinate ad attrezzature pubbliche o di interesse
generale appartenenti alla pubblica amministrazione. Sono comprese nella classificazione anche aree
non appartenenti al demanio pubblico, nelle quali dovranno essere realizzati gli interventi
indispensabili per dotare la collettività di attrezzature pubbliche o di interesse generale.
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Per i primi cinque anni di validità del P.U.G. gli interventi in tali zone potranno essere realizzati
esclusivamente dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni, e, pertanto, attraverso strumenti
urbanistici esecutivi o progetti di iniziativa pubblica.
La realizzazione delle attrezzature pubbliche in tali zone F2 avviene di norma mediante acquisizione o
esproprio dell’area da parte dell’Amministrazione Comunale o da parte di Enti preposti
istituzionalmente alla realizzazione e gestione delle specifiche attrezzature e servizi.
Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da enti e soggetti che, a giudizio
dell’Amministrazione Comunale, possano garantire l’attuazione delle finalità proprie delle singole
attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell’interesse generale.
Successivamente al periodo di cinque anni detti interventi potranno essere realizzati direttamente
anche dai privati previa approvazione da parte del Comune di Convenzione di Utilizzo, da presentare
unitamente alla proposta progettuale, che indichi tempi e modalità della realizzazione, della gestione,
del successivo passaggio al patrimonio comunale.
L'A.C., in sede di strumento urbanistico esecutivo o di proposta progettuale, potrà determinare per la
realizzazione di interventi da parte di Enti e soggetti che possano garantire l'attuazione delle finalità
proprie delle singole attrezzature e servizi, nonché la loro gestione nel rispetto dell'interesse generale.
Tali zone sono subclassificate e regolamentate come appresso indicato :
ART.56.2.1
ZONE F2.1 - EDIFICI ED IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE,
ASSOCIATIVE, CULTURALI,RICREATIVE, DIREZIONALI, COMMERCIALI,
DI LIVELLO URBANO
Comprendono gli edifici esistenti e le aree destinate alle seguenti attrezzature pubbliche di interesse
urbano:
- amministrative, uffici di enti pubblici;
- direzionali a livello urbano;
- sociali, associative, culturali;
- commerciali limitatamente alla distribuzione al dettaglio.
Le attrezzature commerciali, direzionali e ricreative possono essere realizzate mediante concessione a
termine da cooperative, enti o privati, che assumono la gestione soggetta a pubblico controllo.
L’Amministrazione Comunale dovrà stabilire termini e modalità della concessione, come indicato per
le zone F1.2 .
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ed il
risanamento igienico-edilizio, con il rispetto delle caratteristiche storico-artistiche ed ambientali degli
edifici.
Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,70;
- H max
= ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore;
- Parcheggi = 1 mq./ 4 mq. di S.U.
Nelle aree ricadenti nelle zone A di interesse storico ambientale per gli interventi ammessi il Piano
particolareggiato P.P. dovrà stabilire le altezze e gli altri parametri, in rapporto ai caratteri della zona e
degli edifici circostanti.
Le attrezzature F2.1 possono trovare sistemazione in edifici esistenti di carattere storico artistico ed
ambientale, purché le sistemazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con
le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.U.G..
ART.56.2.2
ZONE F 2.1 - PARCO DELLA CULTURA SPETTACOLO E AMBIENTE
[ PUG/STRUTTURALE ]
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE DI ACQUARICA DI LECCE.
55

[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.56.2.3
ZONE F2.2 IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI ATTREZZATI PUBBLICI DI LIVELLO URBANO
Comprendono le attrezzature sportive di interesse generale.
È incluso il campo sportivo già funzionante per attività agonistiche.
Nel comparti previsti dal P.U.G. dovranno essere realizzati parcheggi nella misura di 4 mq. per ogni
spettatore e, comunque, non inferiore al 30% della superficie del comparto. I parcheggi dovranno
essere serviti da doppio accesso di entrata e di uscita e completati con alberature di alto fusto nel
rapporto di 1 pianta ogni 30 mq. di superficie.
Per nuovi impianti si applicano i seguenti indici e parametri:
a) impianti scoperti = max 50% della superficie del comparto;
b) sistemazioni a verde, percorsi pedonali e parcheggi = 50% del comparto;
c) impianti coperti U.f. = 0,15 mq./mq. (da realizzare su superfici di cui alla lettera a);
d) H max = ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore.
La Zona individuata come F2.2 (Impianti sportivi e Parchi attrezzati pubblici di livello urbano)
localizzata nella costa Sud, nella Tav. 21 - C sia costituita da strutture a carattere precario in legno,
secondo la destinazione prevista dalla Tav. 23 C.
ART. 56.2.3.1
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE DI ACAYA.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.54.2.3
ZONE F2.3 -

STRUTTURE ED AREE PER L’ORDINE PUBBLICO
PROTEZIONE CIVILE

E LA

Sono destinate alle attrezzature militari dei carabinieri, della pubblica sicurezza, della guardia di
finanza e dei vigili del fuoco.
In fase di attuazione del PUG, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, in tale zona possono essere
realizzate attrezzature previste nell'art. 55.1 (edifici ed impianti destinati ad attività amministrative,
associative, culturali, ricreative, direzionali, commerciali, di livello urbano).
Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,70;
- R.C.
= mq./mq. 0,50;
- H max
= ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore;
- Parcheggi = 1 mq./ 5 mq. di S.U.
ART.56.2.4
ZONE F2.4 - STRUTTURE ASSISTENZIALI E SANITARIE DI INTERESSE GENERALE
Corrispondono alla struttura del Servizio di salute mentale in Strudà, e due strutture assistenziali e
sanitarie in Vernole.
Tali destinazioni potranno subire modifiche in relazione alle nuove esigenze nel settore dell’igiene
pubblica e dell’assistenza socio-sanitaria.
Per le strutture esistenti sono ammessi gli interventi di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ristrutturazione edilizia;
- risanamento igienico-edilizio
- demolizione e ricostruzione parziale o totale con i seguenti indici e parametri:
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a)
b)
c)
d)

I.f.f. = mc./mq. 2,50
Rapporto copertura = mq./mq. 0,40
Parcheggi = mq. 1 / mq. 5 di S.U.
Aree libere sistemate a verde con essenze arboree.

È altresì compresa in tale classificazione LA CASA PROTETTA REALIZZATA IN VIA CAP.
RAMIREZ, NEL CENTRO ABITATO DI VERNOLE.
Per suddetto complesso si fa riferimento agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti nel
Permesso di Costruire n. 114/04/7808 del 30.12.2004.
ART.56.2.5
ZONE F2.5 AREE ATTREZZATE PER FIERE, MOSTRE, MERCATI PERIODICI
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
- Attrezzature di tipo fieristico, con sale per mostre ed esposizione;
- Attrezzature, impianti e spazi attrezzati per il mercato settimanale.
Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Piano urbanistico esecutivo ovvero a progetto
unitario esteso all’intero comparto con i seguenti indici:
- per le attrezzature fisse coperte: I.f.f. = mc./mq. 0,20
- per le attrezzature all’aperto o per strutture a carattere precario: I.f.f. = mc./mq. 0,30
- parcheggi = mq. 1 / mq. 4 SU.
ART.56.2.6
ZONE F2.6 - IMPIANTI DI SERVIZIO DELLE RETI TECNOLOGICHE
Comprendono gli impianti tecnologici e le attrezzature esistenti con le relative aree di pertinenza ed i
nuovi comparti che il P.U.G. indica con tale destinazione per la realizzazione di nuove attrezzature o
lo spostamento di alcune incompatibili con lo sviluppo delle funzioni residenziali in atto o
programmate.
Fra quelli di progetto è indicata l’area destinata al depuratore, recapito finale dei collettori di fognatura
nera a servizio degli abitati del Comune di Vernole.
Per le attrezzature esistenti (deposito automezzi municipali, ecc.) sono consentiti gli interventi di
manutenzione, di ristrutturazione e di ampliamento ove occorrenti per mantenere l’efficienza, in
rapporto ad esigenze di servizio comprensoriale.
Per la zona dell’impianto terminale della fognatura, gli interventi sono soggetti alle speciali
disposizioni in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza.
ART.56.2.7
ZONE F2.7 - AREE CIMITERIALI
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.56.2.8
ZONE F 2.8 - AREE ARCHEOLOGICHE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.56.2.9
ZONE F2.9 - AREE ATTREZZATE PER I PARCHEGGI PUBBLICI DI INTERESSE
GENERALE
Sono così indicate le aree destinate alla realizzazione di parcheggi di interesse urbano o
sovracomunale, come nel caso delle zone costiere.
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Tali impianti di carattere pubblico potranno essere affidati dalla pubblica Amministrazione a soggetti
privati, anche associati o consorziati, per la gestione del servizio, definito in termini e modalità e
soggetto al pubblico controllo.
Le aree destinate a parcheggi a livello stradale dovranno essere protette con alberature di alto fusto
nella misura di una pianta ogni 30 mq.
PER LA ZONA INDIVIDUATA COME F2.9 (PARCHEGGIO), in zona “Termolito”, la
pavimentazione dell'area dovrà essere realizzata con materiale non impermeabilizzante (pietra calcarea
a giunto aperto, ghiaino), senza impiego di malta o altro legante e si dovrà provvedere alla
piantumazione di specie autoctone di essenze ed ecotipi locali, impiegando materiale di propagazione
autoctono o indigeno ai sensi del Decreto Legislativo n.386 del 10.11.2003.
ART.56.3
ZONE F3 ATTREZZATURE ED AREE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE, E/O A
PRIORITÀ DI INTERVENTO PRIVATO
Con tale classificazione sono individuate quelle strutture ed aree di proprietà privata e/o di gestione
privata, che sono aperte al pubblico, o per attività collettive, o che comunque svolgono un servizio di
interesse generale.
Sono comprese nella classificazione anche aree nelle quali saranno realizzati
gli interventi
indispensabili per dotare la collettività di attrezzature di interesse generale, con priorità di intervento
privato. Nei primi cinque anni di validità del P.U.G. gli interventi saranno realizzati attraverso
strumenti esecutivi presentati da soggetti privati.
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere integrato con una Convenzione di Utilizzo che indichi
le forme di utilizzazione e di gestione delle opere da realizzare atte a garantire la soddisfazione
dell’interesse collettivo.
In tali aree è altresì previsto che l’intervento pubblico possa realizzarsi, in caso di inerzia privata, al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione di bisogni collettivi e qualità
dell’ambiente.
Gli interventi si realizzeranno, pertanto, a mezzo di Piani esecutivi di iniziativa privata o di iniziativa
pubblica.
Le zone F3 sono subclassificate e regolamentate come appresso indicato :
ART.56.3.1
ZONE F3.1 EDIFICI ED IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE (Associative, Culturali, Ricreative, Direzionali, Commerciali)
Comprendono gli edifici esistenti e le aree destinate alle attrezzature di interesse urbano, funzionali
alla realizzazione di:
a) un parco della cultura e della musica a Vernole;
b) un centro direzionale per il parco archeologico ed ambientale ad Acquarica;
c) un centro per la divulgazione su cultura, tradizioni, territorio ed ambiente a Pisignano;
d) strutture per la diffusione e commercializzazione di prodotti agrobiologici de “Le Cesine” e del
territorio di Vernole.
Sono previste ed ammesse, pertanto, le seguenti destinazioni:
- sociali, associative, culturali;
- direzionali a livello urbano;
- commerciali al dettaglio e ricettive con riferimento alle finalità dell’area a servizio.
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ed il
risanamento igienico-edilizio, con il rispetto delle caratteristiche storico-artistiche ed ambientali degli
edifici.
Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,70;
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- H max
= ml. 9,00;
- Parcheggi = 1 mq./ 4 mq. di S.U.
Le attrezzature F3.1 possono trovare sistemazione in edifici esistenti di carattere storico artistico ed
ambientale, purchè le sistemazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con
le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.U.G..
Si specifica che per quanto riguarda il CENTRO DIREZIONALE PER IL PARCO
ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE AD ACQUARICA il relativo P.U.E. dovrà prevedere una
viabilità di raccordo con quella prevista o esistente tutelando e valorizzando i beni culturali presenti,
compresa la viabilità rurale e le murature a secco.
Per gli edifici esistenze e per le relative pertinenze regolarmente approvate si prevede il
consolidamento dello stato di fatto.
ART.56.3.2
ZONE F3.2 - IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI ATTREZZATI DI INTERESSE GENERALE
Sono indicate strutture sportive private di interesse generale esistenti ed anche aree per le quali di
prevede la realizzazione di impianti coperti e scoperti con priorità di intervento privato.
È compresa in tale classificazione L'AREA CONFINANTE CON IL COMPARTO 56 NELLA
FRAZIONE DI VANZE, con strumento urbanistico esecutivo definitivamente approvato, destinata ad
impianti sportivi privati, a sistemazione a verde, percorsi pedonali e parcheggi.
Per i nuovi impianti si applicano i seguenti indici e parametri:
a) impianti scoperti = max 50% della superficie del comparto;
b) sistemazioni a verde, percorsi pedonali e parcheggi = 50% del comparto;
c) impianti coperti U.f. = 0,15 mq./mq. (da realizzare su superfici di cui alla lettera a );
d) H max = ml. 9,00.
PER LA ZONA F 3.2 IN VERNOLE, NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ “TUMI”, IDENTIFICATA
IN CATASTO NEL FOGLIO N.61 P.LLA N. 258, L’INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA
DOVRÀ ESSERE CALCOLATO SULLA SUPERFICIE TERRITORIALE PARI A MQ. 15.000.
E' compresa in tale classificazione, infine, L'AREA A NORD DELL'EDIFICIO IDROVORO, non
destinata ad attività di balneazione e per la quale il Piano prevede la sistemazione a verde attrezzato
con strutture precarie, rinviando a specifici studi di fattibilità, tenendo conto della sua adiacenza con
l'area SIC e la prossimità col SIC a mare, l'opportunità di realizzare opere a mare che consentano ed
agevolino tale zona riparata, compatibilmente con la tutela della costa e delle zone adlitoranee sulla
base di studi e di valutazioni di impatto ambientale e delle autorizzazioni degli Enti competenti.
Tali indici non si applicano per la struttura preesistente del campo da golf, per la quale, a motivo delle
caratteristiche peculiari dell’attività e di quelle naturalistiche dei luoghi, si conferma il consolidamento
delle attrezzature ed impianti preesistenti o approvati precedentemente all’adozione del Piano.
NELLA STRUTTURA CAMPO DA GOLF siano messe in atto tutte le tecniche attualmente
disponibili (immagazzinamento delle acque piovane, riuso delle acque reflue, dismissione di eventuali
prelievi in falda, utilizzo di essenze a bassa idroesigenza, limitato utilizzo di sostanze chimiche) per
rendere gli interventi non impattanti sullo stato quali-quantitativo della falda.
ART.56.3.3
ZONE F3.3 - EDIFICI RELIGIOSI, AREE ATTREZZATE E SERVIZI DI PUBBLICO
INTERESSE
Tale classificazione riguarda strutture religiose che rivestono importanza di livello urbano superiore,
non potendosi annoverare tra le strutture che operano al servizio dei quartieri.
Comprendono prevalentemente edifici ed istituzioni religiose, enti morali o privati destinati ad
attrezzature assistenziali-ricettive, attrezzature scolastiche ai diversi livelli.
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Nelle costruzioni esistenti è ammessa la ordinaria e straordinaria manutenzione ed il risanamento
igienico edilizio, con il rispetto delle eventuali caratteristiche storico-artistiche o ambientali degli
edifici.
Per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti di edifici esistenti, ove ammissibili, si applicano gli
indici e le prescrizioni stabilite per le specifiche destinazioni nelle corrispondenti zone F1.3 (art.
56.1.3).
NELLA ZONA F3.3 DELLA FRAZIONE DI ACQUARICA è consentita la realizzazione di una casa
di riposo o di edifici con finalità sociali mediante l'applicazione degli indici e prescrizioni sopra
indicati e H max = 9,00 mt..
ART.56.3.4
ZONE F3.4 - STRUTTURE RICETTIVE SULLA COSTA DI SERVIZIO ALLA BALNEAZIONE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.56.3.5
PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELLA COSTA NORD
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.56.3.6
PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELLA COSTA SUD.
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.56.3.7
ZONE F3.5 - AREE DESTINATE A STRUTTURE AEROPORTUALI
L’aeroporto turistico di S. Cataldo è ubicato sul confine amministrativo tra i Comuni di Lecce e di
Vernole per quanto riguarda la pista di decollo e di atterraggio, ma le strutture esistenti ricadono in
territorio di Vernole.
Il P.U.G. pertanto classifica come Zona F3.5 le aree già impegnate dall'attività aeroportuale. Il
riconoscimento di fabbricati e strutture in genere non costituisce per essi sanatoria in quanto, se non
legittimamente realizzati, restano comunque valide le disposizioni della Legge Statale n. 47/'85 e
successive modifiche ed integrazioni. In tale zona sono consentite opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria per i fabbricati e le strutture regolarmente autorizzate e/o legittimate.
Per nuove attività le aree potranno essere ampliate con i terreni confinanti e ricadenti all'interno del
perimetro riportato nelle Tavole del P.U.G. adottato sulla base di specifici studi di fattibilità che
dovranno garantire gli habitat e le specie di pregio presenti. Gli eventuali interventi si attueranno
mediante strumento urbanistico esecutivo che dovrà stabilire l'esatta localizzazione e dimensione delle
attrezzature aeroportuali e degli interventi nell'area annessa DP e che dovrà essere oggetto di Studio di
Impatto Paesaggistico come definito dall'art. 4.02 delle NTA del P.U.T.T./Paesaggio al fine di
sottoporre alla procedura di verifica di Compatibilità Paesaggistica (art. 26.03 delle suddette norme) e
ottenere l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica da parte dell'Ente Regionale nonché tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
Il piano esecutivo di sistemazione dell’intera area dovrà essere oggetto di uno Studio di Impatto
Paesaggistico, come definito dall’art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T., al fine di essere sottoposte alla
procedura di Verifica di Compatibilità Paesaggistica (art. 26.03 suddette norme) ed ottenere
l’Attestazione di Compatibilità Paesaggistica da parte dell’Ente regionale.
Per quanto riguarda le strutture edilizie esse saranno definite in sede di esame ed approvazione del
progetto sulla base di documentate esigenze tecniche legate alla funzionalità ed alla sicurezza
dell’attività da porre in essere.
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ART.57
P.R.U.S.S.T. “CAMPO VERDE”
Nelle planimetrie di Piano è individuato il perimetro delle aree interessate dalla proposta denominata
“Campo Verde”, compresa nel P.R.U.S.S.T. “La Filiera del Turismo” allegata all’istanza del
27.05.1999, ritenuta idonea dal Ministero dei Lavori pubblici ed approvata con D.M. del 19.04.2000,
già deliberata favorevolmente dall’Assemblea dei sindaci sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, per la
realizzazione di “servizi ed attrezzature per il tempo libero e lo sport a supporto della filiera turistica
del Salento”.

Essa è stata considerata non quale previsione di Piano, ma come rimando ad accordi di
programma assunti a livello statale.
A conclusione dell’iter procedurale previsto dalla legge le previsioni progettuali contenute
nella proposta, la quale interessa aree e strutture ricadenti in “zona N4” del presente P.U.G.,
saranno valutate in rapporto alle previsioni di Piano, rispetto al quale potranno costituire
variante.
Per quanto riguarda, altresì, il perimetro della Riserva Naturale Statale – biogenetica – di San
Cataldo si esclude ogni previsione in tal senso, che non derivi da accordi di programma con il
competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
ART.58
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
Per quanto riguarda i criteri, i REQUISITI E LE CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE
QUALI POSSONO ESSERE ISTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
PER USO AUTOTRAZIONE (art. 2 D.Leg.vo n. 32/98 e s.m.i.), devono essere osservate le Norme
Tecniche, oggetto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vernole N. 6 del 18.01.2003 e che
costituiscono l’allegato al Regolamento Edilizio, identificato con la lettera “B”.
ART.59
VERDE PRIVATO DI PERTINENZA DI ZONE EDIFICATE
Le aree indicate nelle tavole di Piano come Verde di pertinenza di zone edificate, con apposita
simbologia distinta, devono essere mantenute ovvero sistemate con alberature ed essenze secondo le
indicazioni contenute nell’art. 39.3 e seguenti.
Su di esse, pertanto, non è consentita alcuna edificazione.
Sono consentite, altresì, strutture precarie connesse all’arredo ed alla manutenzione dei giardini.
ART.60
VERDE DI ARREDO URBANO
Costituiscono parte integrante degli spazi pubblici destinati alla viabilità quelle aree indicate nelle
tavole di P.U.G. come zone verdi di arredo urbano.
Tali aree sono acquisite dalla Pubblica Amministrazione mediante Piani Particolareggiati di
esecuzione e sistemate a verde, con alberature compatibili con la sicurezza stradale e osservando i
criteri e le indicazioni del precedente art. 39.3 e seguenti.
In attesa della loro acquisizione per le costruzioni eventualmente esistenti sono consentiti solo
interventi di manutenzione ordinaria.

61

ART.61
ZONE DELLA VIABILITA’ URBANA E COMPRENSORIALE
In tali zone sono comprese le aree destinate alle sedi viarie esistenti ed a quelle previste dal P.U.G. per
ampliamenti e per i nuovi sistemi di viabilità urbana e comprensoriale, compresi gli svincoli, i
raccordi, gli spazi di sosta e di servizio, le fasce di rispetto.
In dette zone è consentita la manutenzione delle sedi stradali e degli spazi connessi, nonché gli
interventi relativi ai servizi funzionali (illuminazione, segnaletica, ecc.) ed agli impianti tecnologici
urbani (reti di acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e del gas).
Gli interventi sono attuati previa formazione di progetti esecutivi comunali e, nei casi in cui sia
prescritto dalle presenti norme, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi.
Detti progetti esecutivi dovranno essere redatti nel rispetto del valore di contesto ambientale in cui
sono inseriti e dovranno acquisire i pareri previsti dalla normativa vigente.
I progetti esecutivi delle opere stradali dovranno essere redatti nel rispetto e salvaguardia dello stato
dei luoghi al fine di confermare o consentire idonei accessi carrabili ai lotti.
I progetti esecutivi delle opere stradali e delle rotatorie dovranno tenere conto, oltre che del primario
criterio della sicurezza, dello stato dei luoghi, al fine di realizzare soluzioni meno onerose per la
pubblica amministrazione e tali da costituire facile sistema di collegamento agli insediamenti urbani,
nonché del reale volume di traffico.
Essi dovranno, inoltre, verificare la possibilità di salvaguardare le pertinenze dei fabbricati
regolarmente autorizzati o sanati nonché le costruzioni tipiche in muratura a secco.
I progetti dovranno precisare:
- il dimensionamento esecutivo delle sezioni stradali, degli incroci a livello e degli svincoli a più
livelli;
- i sistemi di canalizzazione della viabilità primaria, con il riordino degli accessi nelle reti di
scorrimento;
- la viabilità pedonale, la sistemazione degli spazi destinati al verde d’arredo stradale, di cui al
successivo articolo, eventuali percorsi riservati alle biciclette.
I nuovi tracciati stradali e gli svincoli previsti dal P.U.G. hanno valore di massima, ai fini della
realizzazione dei progetti esecutivi, e potranno essere adeguati allo scopo di conseguire miglioramenti
tecnici e funzionali dei sistemi indicati.
Essi hanno, tuttavia, valore vincolante nei confronti dei proprietari delle aree interessate, sino alla
formazione e realizzazione dei relativi progetti esecutivi.
ART.62
FASCE DI RISPETTO STRADALE
Nelle tavole di Piano sono indicate le fasce ed aree di rispetto della sede viaria, che rappresentano le
distanze minime da osservarsi nell’edificazione partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.I. n. 1404/’68
e del D.P.R. n° 495/’92 di approvazione del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada e successive modifiche.
Nelle fasce di rispetto della rete viaria non è consentita alcuna nuova costruzione.
Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Nelle fasce di rispetto stradale può essere consentita l’installazione di impianti di distribuzione di
carburanti, a condizione che non arrechino pregiudizio alla sicurezza del traffico.
Le aree delle fasce di rispetto devono essere sistemate con idonei impianti di alberature che
costituiscano barriera contro l’inquinamento atmosferico ed acustico ed elementi di caratterizzazione
paesaggistico-ambientale, tenuto conto delle indicazioni del precedente art.39.3 e seguenti.
È consentita la realizzazione di viabilità interna di servizio e di parcheggi privati.
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Le superfici delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’applicazione degli
indici di utilizzazione pertinenti alle aree contigue della zona omogenea confinante.
ART.63
STRADE PEDONALI, PISTE CICLABILI, PERCORSI TRACKING DI PROGETTO
Il Piano indica alcuni percorsi da realizzarsi su strade rurali esistenti, ovvero contigue a strade
comunali o, ancora di nuova tracciato, in funzione di nuove modalità di mobilità sul territorio. Pertanto
oltre alle sedi stradali con caratteristiche idonee per i pedoni, per le biciclette, per il cavallo, ecc.,
potranno essere realizzate aree sosta attrezzate per le necessità degli utenti, in funzione dei percorsi.
Lungo tali percorsi, inoltre, potranno essere messe a dimora essenze caratteristiche degli ambienti,
seguendo i criteri indicati nell’art. 39.3 e seguenti.
Gli interventi saranno realizzati previa redazione di progetti esecutivi comunali e, di norma, mediante
acquisizione o esproprio delle aree da parte della Pubblica Amministrazione.
Potranno, altresì, essere realizzati da enti e soggetti che, a giudizio dell’Amministrazione comunale,
possano garantire l’attuazione delle finalità proprie dei singoli percorsi attrezzati e la gestione nel
rispetto dell’interesse generale.
ART.64
AREE DI RISPETTO CIMITERIALE
[ PUG/STRUTTURALE ]
ART.65
ZONE DI RISPETTO DAL SITO MILITARE UBICATO IN LOCALITÀ S. CATALDO.
Nell’elaborato di progetto - Tav. 20 a) in scala 1:10.000 - sono indicate con specifica simbologia, tanto
in planimetria, tanto in leggenda, i limiti delle zone I, II, III di rispetto da un insediamento militare,
ubicato in località S. Cataldo, nel comune di Lecce.

NORME TRANSITORIE E FINALI
ART.66
ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DEL
P.U.G.
Tutte le disposizioni, le norme e le previsioni urbanistiche in vigore nel territorio comunale , che siano
in contrasto o incompatibili con le previsioni del P.U.G. o con le presenti norme, sono sostituite con la
nuova disciplina urbanistica del P.U.G..
Nel periodo di salvaguardia tutte le disposizioni, le norme e le previsioni in materia urbanistica ed
edilizia in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina del P.U.G. sono sospese dalla data di
adozione del medesimo e siano alla data della sua efficacia.
Le concessioni o licenze edilizie, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del P.U.G., e
che risultano in contrasto con esso, a norma dell’art. 10 della legge n° 765/67 decadono con l’entrata
in vigore delle nuove previsioni urbanistiche, salvo nel caso in cui i relativi lavori siano stati già
iniziati e vengono completati entro tre anni dalla data del loro inizio.
63

ART.67
EDIFICI IN CONTRASTO
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.U.G., la cui destinazione sia in contrasto con quelle
ammesse dalle norme di zona del P.U.G., sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione e di ristrutturazione.
ART.68
EFFETTI E MISURA DI SALVAGUARDIA
Il P.U.G. costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività comportante trasformazione
urbanistico-edilizia del territorio comunale.
A norma delle vigenti disposizioni di legge, dalla data di adozione del P.U.G. e fino all’entrata in
vigore del piano stesso, il Dirigente del Servizio urbanistico sospende ogni determinazione sulle
domande di permesso di costruire in contrasto con le previsioni e prescrizioni del P.U.G..
Per i permessi di costruire rilasciati prima dell’adozione del PUG e che siano tali da compromettere o
renderne più onerosa l’attuazione, valgono le disposizioni vigenti.
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