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Norme tecniche di attuazione di piano 

Le norme vigenti nell’area in oggetto sono quelle relative alla “Sottozona D2”, in partico-

lare l’art.24 e 26 delle N.T.A. del P.R.G. di seguito riportato: 

 

ART.24 -  ZONE DEL TERRITORIO OMOGENEE DESTINATE AD 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A CARATTERE INDUSTRIALE, 

ARTIGIANALE E COMMERCIALE TIPO “D” 

Sono quelle parti del territorio comunale desinate ad insediamenti produttivi a carattere 

industriale, artigianale e/o commerciale. 

Corrispondono alle zone omogenee del TIPO “D” delle quali al D.M. 1444/68. 

Per la diversità delle destinazioni assegnate, il P.R.G.C.  ha articolato le zone “D” in nove 

sottozone: 

ZONE “D1” 

Sono le aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti industriali-artigianali 

e/commerciali previste per la loro integrazione ed ampliamento. 

ZONE “D2” 

Sono le aree destinate ad insediamento industriali, artigianali, ed altro ad essi assimilabi-

le, di nuova edificazione. 

ZONE “D3” 

Stralciato dalla C.R.T.A. nella seduta del 23.07.98. 

ZONE “D4” 

Sono le aree destinate a coltivazione di cave. 

ZONE “D5” 

Sono le aree destinate ad installazione di impianti tecnici. 

ZONE “D6” 

E’ un’area con la presenza di un insediamento commerciale o misto ad abitazioni. 

ZONE “D7” 

E’ un’area con presenza di un insediamento commerciale. 

ZONE “D8” 

E’ l’area per l’impianto di raccolta e di depurazione delle acque di scarico di lavorazione 

della cava La Vallina. 

ZONE “D” 

Sono aree per la raccolta di inerti. (discarica inerti) 

In zone di espansione, sottoposte a Vincolo Idrogeologico, non potranno essere eseguiti 

interventi qualora essi siano previsti in area boscata e ricadenti in classe di fattibilità 3 e 

4. 

Per le previsioni ricadenti in classe 3 di fattibilità prive di copertura vegetazionale 

l’ammissibilità degli interventi è rinviata alla redazione di un’indagine geologico-

geotecnica, completa di studi di pericolosità e fattibilità, ai sensi del D.M. 21.01.81, 

D.C.R. 94/85 che preveda uno studio condotto a livello di area complessiva con proposte 

di soluzioni per i problemi emersi dall’indagine. 



 2 

ART.26 – ZONE “D2” 

Zona di espansione – Sono aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali ad essi 

assimilabili di nuova edificazione. 

Nella zona “D2” l’edificazione è subordinata alla predisposizione di strumenti urbanistico 

attuativo, di iniziativa pubblica o privata. 

INTERVENTI PREVISTI: 

- Di iniziativa pubblica, l’amministrazione Comunale può predisporre piani per in-

sediamenti produttivi di cui all’art. 27 della Legge 22/10/1972 n.865; 

- di iniziativa privata, i singoli o riuniti in consorzio, possono predisporre, piani ur-

banistici per l’attuazione delle nuove zone produttive, artigianali e commerciali. 

 

DESTINAZIONE DI ZONA: 

Nelle aree D2 sono consentiti gli interventi necessari alla realizzazione di attrezzature per 

attività produttive a carattere artigianale e/o commercialo e con annessi uffici ed autori-

messe. 

Nel caso di dimostrate necessità si potrà realizzare una residenza per il custode, con vo-

lumetria non superiore ai 300 mc. e sempre rispettando il rapporto di copertura. 

Non è ammessa la sola costruzione dei locali abitativi di cui sopra. 

 

RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO: 

l’area coperta massima non dovrà superare il 30% della superficie fondiaria. 

 

ALTEZZA MASSIMA DEGLI OPIFICI (H max): 

ml. 10,00 escluse maggiori altezze relative ad impianti e/o volumi tecnici. 

 

DISTANZE MINIME FRA GLI OPIFICI: 

ml.12,00. 

 

DISTANZA MINIMA DEGLI OPIFICI DAI CONFINI: 

La distanza minima dai confini dovrà essere di ml. 6,00 e comunque da come risulterà dal 

piano insediativo produttivo particolareggiato. 

 

DIASTANZA DALLE STRADE: 

Distanza minima dalle strade pubbliche, non di piano particolareggiato ml. 10,00. 

 

SPAZI PUBBLICI E DESTINATI ALLE ATTIVITA’ COLLETTIVE DELLE 

MAESTRANZE, A VERDE ED A PARCHEGGI. 

 

La superficie da destinarsi a spazi pubblici sarà quella risultante dall’applicazione 

dell’art.5 D.M. 1444/68 P.R.G.C. 

Essa dovrà risultare al netto delle sedi viarie previste a servizio della zona, in aggiunta a 

quella prevista dall’art. 2 della L. 122/89. 

 

IMPIANTI FISSI ED ANTINQUINAMENTO 

 

L’emissione delle acque di rifiuto delle lavorazioni produttive, dovrà avvenire tramite ap-

posite canalizzazioni che potranno immettersi nei corsi d’acqua o fognature, previa depu-

razione in idonei impianti. 
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Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, gli insediamenti industriali-artigianali, 

dovranno dimostrar, se le attività produttive lo richiedono, di essere dotati di idonei im-

pianti che escludano i citati inquinamenti. 

Contestualmente alla presentazione dei progetti edilizi, subordinati alla approvazione del 

piano urbanistico attuativo, dovranno essere presentati i progetti . se occorrenti – dei citati 

impianti di depurazione. Nessuna “concessione edilizia” potrà essere rilasciata se non sa-

ranno prodotti ed approvati i citati progetti antinquinamento e/o di depurazione qualora le 

attività produttive li richiedano. 

 

Norme di piano 

Le norme sopra riportate sono integrate dalle seguenti norme di Piano: 

 lo schema delle opere di urbanizzazione, allegato al Piano e indicativo e potrà su-

bire modifiche non essenziali in sede di progettazione esecutiva; 

 la forma e le dimensione dei lotti potranno subire piccole modifiche e aggiusta-

menti a seguito di rilievo e successivo frazionamento o al fine di adeguare gli 

stessi lotti alle opere di urbanizzazione di progetto; 

 la quota 0,00 di ogni lotto rispetto alla quale misurare l’altezza massima verrà de-

terminata in sede di rilievo e frazionamento dell’area, come media attuale di ogni 

lotto. Detto rilievo dovrà essere effettuato in sede di bando, prima 

dell’assegnazione dei lotti stessi; 

 il 30% delle aree scoperte dei lotti dovrà risultare permeabile al fine di garantire 

la permeabilità del suolo; 

 è ammesso l’accorpamento dei lotti due a due o l’acquisizione di un lotto di due 

ditte e il successivo frazionamento dello stesso in due; 

 fermo restando quanto previsto dall’art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. in materia di 

distanze dai confini e dalle strade, è consentita l’edificazione sul confine previo 

assenso in atto pubblico tra i proprietari interessati; 

 il presente Piano potrà essere realizzato per stralci funzionali secondo le richieste 

e le esigenze dell’Amministrazione. 

 

 


