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Art. 1
Zone territoriali omogenee
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per effetti dell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765 e del D.I. 2
aprile 1968:
A.

le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare

pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C. le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi; che risultano inedificate o nelle quali l'edificazione
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B;
D. le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E. le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C;
F.

le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
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Art. 2
ZONA OMOGENEA “A” ristrutturazione, risanamento e restauro conservativo

Comprende le parti del centro abitato di particolare pregio ambientale. L'attività edilizia può attuarsi:
a) mediante rilascio di semplice concessione edilizia;
b) mediante l'adozione e l'approvazione di piani di zona a scopo di ristrutturazione, risanamento o restauro
conservativo.
Indice di densità: le densità edilizie di zona e fondiaria non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle
sovrastrutture di epoca recente e prive di valore ambientale. Per le eventuali nuove costruzioni che, a giudizio della competente
Soprintendenza, risultassero ammissibili, e per piccole integrazioni o modesti ampliamenti che, sempre a giudizio della
Soprintendenza, si rendessero necessari per la garanzia delle elementari condizioni igieniche degli edifici, è ammesso un indice
di fabbricabilità fondiaria di 2,00 mc/mq.
Altezze dei fabbricati: per le operazioni di ristrutturazione e risanamento conservativo non è consentito superare le altezze
degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture e
prive di valore ambientale, salve restando le norme igienico-sanitarie, per le eventuali trasformazioni e nuove costruzioni che
risultassero ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di particolare pregio
ambientale.
Distanze dai confini: si mantengono le distanze preesistenti;
Distanze tra i fabbricati: non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti;
Distanze minime per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni ammissibili: valgono le distanze fissate dall'art. 3.
Destinazione di zona:
a) destinazione specifica: abitazioni, uffici, negozi, ristoranti, alberghi, edifici ed impianti per servizi pubblici.
b) destinazione consentita: attività artigianali tipiche non moleste né dannose.
c)

destinazione esclusa: ogni altra attività. In particolare sono da allontanarsi ricoveri di animali; officine o attività

produttive moleste, dannose o incompatibili con la zona; distributori di benzina e parcheggi di mezzi di trasporto pesanti e
di autobus.
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Art. 3
ZONA OMOGENEA “Bt” ristrutturazione e risanamento
Comprende le parti del centro abitato che necessitano di risanamento igienico-sanitario, di completamento
igienico-sanitario, di risanamento e consolidamento edilizio di ridimensionamento viario ed edilizio.
La zona si presenta con caratteristiche costanti di degradazione igienico-sanitaria e statica, oltre all'assenza di servizi e attrezzature
sociali.
Gli interventi devono tendere all'adeguamento igienico-sanitario, statico e tipologico senza alterazione dei volumi e degli
allineamenti esistenti.
E' consentita la demolizione e ricostruzione.
Sono ammessi completamenti solo nei casi di saldamento dei fronti allineati preesistenti.
Indice di densità: la densità edilizia fondiaria e territoriale deve rimanere invariata rispetto alla situazione esistente, salvo casi di
adeguamento delle fronti nel rispetto dei successivi parametri urbanistici.
Altezze dei fabbricati: l'altezza massima consentita è di mt 8. E' possibile superare tale massimo nei casi di ricostruzione parziale
o totale purché l'altezza massima del volume ricostruito non supererà l'altezza preesistente.
Distanze tra i fabbricati: la distanza tra i fabbricati non dovrà essere mai inferiore a quella esistente. Eventuali distanze
inferiori potranno essere concesse dal Sindaco, su motivato parere dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia, quando
ciò sia consigliabile ai fini della ricostruzione viaria.
Nel caso di completamento a saldamento di fronti allineati preesistenti, la distanza tra i fabbricati, computata sui lati
finestrati prospicienti su spazi privati, deve essere sempre di almeno mt 10,00.
Distanza dai confini: si mantengono le distanze preesistenti. Sono ammesse deroghe come per le distanze tra i fabbricati.
Sono ammessi: uffici, negozi, studi, residenze ed attività annesse con la residenza od il turismo.
Sono escluse: tutte le attività non compatibili con i caratteri di quiete e di igiene propri della zona: officine, industrie, stalle di
nuova costruzione e tutte quelle attività che l'Amministrazione comunale riterrà, a suo giudizio, incompatibili in tale zona.
Sono tollerate: costruzioni accessorie non adibite ad abitazioni quando queste ricadono in aree con distacco tra fabbricati
maggiore di mt 12,00 o quando la distanza del fabbricato dal confine sia almeno di mt 8,00.
Densità edilizia nei casi di demolizione e ricostruzione: si applicano i limiti massimi previsti dall'ari. 7 del D.I. del
02.04.1968.
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Art. 4
ZONA OMOGENEA “BP” completamento
Comprende le parti del centro edificato esistente non completamente edificate o di recente edificazione. In essa possono
coesistere piccoli interventi di risanamento e ricostruzione quando ricorrono le condizioni elencate nel primo comma
dell'art. 3.
E' consentita la demolizione e ricostruzione, l'intervento dominante è però quello del completamento e della
ricostruzione viaria.
Indice di densità fondiaria: 2.00 mc/mq. Nei casi di demolizione e ricostruzione si applicano i limiti massimi di densità
edilizia previsti dall'alt. 7 del D.I. del 02.04.1968.
Altezza dei fabbricati: l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza media degli edifici preesistenti e
circostanti, con un massimo assoluto di mt 9,00.
Sono ammesse deroghe per edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata con
previsione planovolumetrica.
Distanze dei fabbricati dai cigli stradali: nel caso di allineamenti già evidentemente tracciati valgono le distanze
preesistenti. Per i tratti di strada per i quali appaia indicata la utilizzazione edilizia sulle tavole grafiche, valgono queste
indicazioni.
Per i tratti di nuova viabilità non ricadenti nei casi precedenti valgono le prescrizioni di cui all'art. 9 del D.M.
02.04.1968.
E' esclusa da questa normativa la viabilità a fondo cieco, a servizio di singoli edifici o di piccoli insediamenti, nonché le
strade pedonali: in questi casi vale la norma generale che tratta le distanze tra i fabbricali.
Distacchi dai confini: nei casi di nuove costruzioni i distacchi dai confini fondiari dovranno essere almeno pari alla metà
della altezza del fabbricalo stesso e comunque non inferiore a mt 5,00.
In caso di edifici in linea lungo strade pubbliche è possibile la costruzione in aderenza o in comunione.
Distanze tra i fabbricati: in lutti i casi è prescritta la distanza minima assoluta di mt 10.00 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti, salvo i casi in cui è prevista e possibile la costruzione in aderenza od in comunione.
Ammissioni, reclusioni, tolleranze: valgono quelle previste all'art.3.
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Art. 5
ZONA OMOGENEA “C1” espansione residenziale
Comprende parti del territorio comunale inedificate o edificate al di sotto dei limiti previsti per la zona omogenea B, e già forniti
di opere di urbanizzazione primaria.
In essa sono consentiti nuovi interventi destinati alla realizzazione di nuclei residenziali completi di servizi ed attrezzature
pubbliche o private.
Saranno concesse licenze edilizie singole nel caso di utilizzazione edilizia totale di singoli lotti, ossia che non prevedono pluralità
di costruzioni o eventuali disponibilità a future costruzioni.
In caso diverso, ossia nel caso che si tratti di lottizzazioni a scopo edilizio, non saranno rilasciate licenze singole se non tramite
preventiva approvazione da parte della Commissione Edilizia del piano di lottizzazione particolareggiato con previsioni
planovolumetriche, e varranno tutte le prescrizioni dell'art. 6 delle presenti norme.
Indice di densità fondiaria: 1,50 mc/mq.
Distanze dei fabbricati dai cigli stradali: valgono quelle previste dall'art. 4.
Distanze tra i fabbricati: è prescritta tra pareti di edifici antistanti la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a mt 10,00.
Ammissioni, reclusioni, tolleranze: valgono quelle previste all'art.3.
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Art. 6
ZONA OMOGENEA “C2” espansione residenziale
Comprende parti del territorio comunale totalmente inedificate o edificate al di sotto dei limiti previsti per la zona omogenea
B. In esse sono possibili nuovi interventi destinati alla realizzazione di nuclei residenziali completi di servizi ed attrezzature
pubbliche o private.
L'attività edilizia si attua mediante l'adozione e l'approvazione di piani di zona ovvero, mediante piani di lottizzazione estesi
su di un'area minima di 10.000 mq.
Sono escluse le licenze singole.
Indice di fabbricabilità territoriale: 0,914 mc/mq.
Indice di densità fondiaria: 1,50 mc/mq.
Altezza dei fabbricati: è consentita l'altezza massima di mt 7,00 alla gronda.
Distanze dai cigli stradali: valgono le norme definite dall'ari. 9 del D.I. del 02.04.1968.
Distanze dai confini: non inferiore a mt 5,00.
Distanze tra i fabbricati: è prescritta tra pareti di edifici antistanti la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto
e comunque non inferiore a mt 10,00 quando non siano interposte strade destinate al pubblico transito; in questo caso si
applicano le prescrizioni precedenti.
Ammissioni, reclusioni, tolleranze: valgono quelle previste all'art.3.
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Art. 7
ZONA OMOGENEA “Ct1” turistica esistente
Comprende parti del territorio in cui già sussistono impianti turistici.
Valgono le prescrizioni previste nel seguente art. 8.
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Art. 8
ZONA OMOGENEA “Ct2” espansione turistica
Comprende parti del territorio comunale destinate alla realizzazione di impianti ricettivi turistici singoli o accorpati: villaggi,
alberghi, residences, motels ect. con relativi servizi.
Sono ammessi impianti commerciali o misti turistico-commerciali, attrezzature per lo svago ed il tempo libero. E' fatto divieto di
concedere licenze singole a qualunque titolo. E' ammessa soltanto la lottizzazione convenzionata, la cui superficie viene
indicata, come misura di riferimento ottimale, non inferiore ai 10.000 mq.
Indice di fabbricabilità territoriale: 0,42 mc/mq.
Indice di densità fondiaria: 0,50 mc/mq.
Altezza degli edifici: è consentita l'altezza massima di mt 6,50..
Distanze dai cigli stradali: da definire in sede di lottizzazione.
Distanze dai confini: non inferiore a mt 6,00.
Distanze tra i fabbricati: da definire in sede di lottizzazione.
Distanza dagli appicchi e dirupi: da definire in sede di lottizzazione comunque, mai inferiore a mt 15,00.
Indice di piantumazione: sulle aree scoperte delle nuove costruzioni si dovrà provvedere a mantenere o a piantumare, e tale
obbligo dovrà risultare nel testo di convenzione dei P.L., alberi tipici della vegetazione mediterranea nella misura minima di uno
ogni 299 mc di costruzione e la manutenzione relativa potrà essere oggetto di impegnativa da parte del committente titolare della
concessione edilizia all'atto del rilascio della medesima.
Ammissioni, reclusioni, tolleranze: valgono quelle previste all'art.3.
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Art. 9
ZONA OMOGENEA “D” attività artigianali e piccolo-industriale
Comprende parti del territorio comunale destinate esclusivamente alla realizzazione di piccoli impianti produttivi, ad
attività artigianale o industriale, purché a carattere non nocivo ed a basso inquinamento.
E' ammessa la concessione di licenze singole.
Indice di fabbricabilità territoriale: l,30 mc/mq.
Indice di densità fondiaria: 1,50 mc/mq.
Altezza dei fabbricati: è consentita l'altezza massima di mt 12,00 (Silos, serbatoi,ect. non sono soggetti al limite di altezza)
con un massimo di due piani fuori terra.
Distanze dei fabbricati dai cigli stradali: mt 8,00; ad eccezione delle strade di tipo A, B, C, definite dall'art. 3 del D.I.
01/04/68 per cui varranno le distanze previste dallo stesso D.I..
Distanze dei fabbricati dai confini: è prescritta la distanza minima assoluta di mt 10,00.
Distanze tra fabbricati: non inferiore a mt 16,00.
Sono consentite: aree di servizio stradale, autofficine ect.
Sono esclusi: tutti i generi di costruzioni residenziali.
Sono tollerati: unicamente alloggi per il personale di custodia con un massimo di 1/10 della cubatura dell'impianto.
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Art. 10
ZONA OMOGENEA “E” zona agricola
Comprende la parte del territorio Comunale destinata all'attività agricola e alla realizzazione di impianti annessi.
Indice di fabbricabilità fondiaria per edilizia residenziale: 0,030 mc/mq.
Indice di fabbricabilità fondiaria per edilizia relativa ad impianti produttivi singoli e completi di residenza: 0,30 mc/mq.
Altezza massima: è consentita l'altezza massima di mt 7,50 (Silos, serbatoi, non sono soggetti al limite di altezza).
Distanza dei corpi di fabbrica dai cigli stradali: mt 8,00; nel caso in cui la strada sia tra quelle definite ai punti A, B, C, definite
dall'art. 3 del D.I. 01/04/68, la distanza sarà quella prevista dall'art. 4 dello stesso D.I..
Distanza dei corpi di fabbrica dai confini di proprietà: mt 6,00.
Sono ammesse: costruzioni ad uso agricolo, scuola agraria ed industriale, impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti
agricoli, il tutto commisurato alle reali esigenze delle aziende al cui servizio devono essere adibiti.
Sono tollerate: costruzioni per residenza.
Per i fabbricati esistenti comunque, attualmente, destinati, è possibile la ristrutturazione o demolizione e ricostruzione con
cambio di destinazione a condizione che:
a) non sia aumentata la cubatura complessiva;
b) non sia aumentata l'altezza massima alla gronda;
e) che la ristrutturazione o ricostruzione sia riferita all'attuale da documentare particolareggiatamente anche con
fotografia allo scopo di non modificare le caratteristiche architettoniche preesistenti e di salvaguardare i tipi edilizi.
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Art. 11
ZONA OMOGENEA “F” parco turistico organizzato con attrezzatura sportiva
Comprende parti del territorio Comunale destinato a parco turistico ed in cui sono ammessi superfici attrezzate per tempo
libero, giuoco e sport, impianti per il ristoro e servizi.
Volumetria massima: 300 mc/mq per ogni singolo impianto, per una densità massima di 0,06 mc/mq.
Altezza massima: mt 4,00.
Sussiste l'obbligo di mantenere piantumato nella misura e secondo il tipo di vegetazione esistente; ovvero di piantumare alberi tipici
della vegetazione mediterranea nella misura di uno ogni 40 me.
Le zone F dovranno comunque avere un indice di piantumazione di un albero ogni 150 mq di superficie.
Sono ammesse strade pedonali e di servizio agli impianti, aventi questi una sezione max di mt 4,00; i parcheggi sono consentiti solo
sui confini di zona.
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Art. 12
Norme riguardanti gli spazi pubblici.
Per gli spazi di interesse pubblico valgono le seguenti prescrizioni generali.
Comprendono i servizi pubblici previsti all'articolo 3 del D.I. 02/04/1968 ed in cui si distinguono 4 casi:
a) Istruzione
E' ammessa la costruzione di edifici scolastici e per essi valgono tutte le norme previste per le zone in cui siano
compresi o a cui siano limitrofi.
b) Attrezzatura di interesse comune
E' ammessa la costruzione di impianti d'interesse religioso, culturale, sociale, sanitario, amministrativo e di quelli
previsti nell'art. 3 lettera b) del D.I. 02/04/1968; per essi valgono tutte le norme previste per le zone in cui siano
compresi o a cui siano limitrofi.
e)

Spazi pubblici attrezzati
Sono spazi destinati a verde sportivo o attrezzati a parco e giuochi. Sono ammessi impianti di arredo urbano,
attrezzature mobili e fisse per il gioco o la costruzione d'impianti sportivi con relativi servizi.

d) Parcheggi
E' ammessa l'attrezzatura per aree di parcheggio, e queste dovranno essere opportunamente piantumate.
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Art. 13
Norme transitorie e finali
Si fa riferimento, per quanto non previsto nelle presenti Norme, al Regolamento Edilizio e a tutte le disposizioni di Legge vigenti.
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