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CAPO I
TITOLO I – GENERALITA’

ART. 1) ‐ ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.A.
1. Sono elementi costitutivi del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) gli elaborati di seguito
elencati:
Tav. 1)
Relazione
Tav. 2)
Norme di attuazione
Tav. 3)
Stralcio del PUC adeguato al PTCP (Tav.8)
scala 1:2.000
Tav. 4)
Stralcio del PUC adeguato al PTCP (Tav.4.4)
TAVOLE DI ANALISI
Tav. 5)
Stato di fatto ‐ Planimetria generale
Tav. 6.1) SF ‐ Destinazione d’uso, analisi del degrado
Tav. 6.2) SF ‐ Destinazione d’uso, analisi del degrado
Tav. 6.3) SF ‐ Destinazione d’uso, analisi del degrado
Tav. 6.4) SF ‐ Destinazione d’uso, analisi del degrado
Tav. 7)
SF ‐ Datazione degli edifici
Tav. 8)
SF ‐ Documentazione fotografica
Tav. 9.1) SF ‐ Profili altimetrici stato di fatto
Tav. 9.2) SF ‐ Profili altimetrici stato di fatto
Tav. 9.3) SF ‐ Profili altimetrici stato di fatto
Tav. 9.4) SF ‐ Profili altimetrici stato di fatto
TAVOLE DI PROGETTO
Tav. 10) Tipologie di intervento
Tav. 11.1) Profili regolatori
Tav. 11.2) Profili regolatori
Tav. 11.4) Profili regolatori
Tav. 11.5) Profili regolatori
Tav. 11.6) Profili regolatori
Tav. 11.7) Profili regolatori
Tav. 11.8) Profili regolatori
Tav. 11.9) Profili regolatori
Tav. 11.10)Profili regolatori
Tav. 12) Progetto generale di recupero
Tav. 13) Abaco degli elementi architettonici
Tav. 14) Tabulato volumetrico

scala 1:1000
scala 1: 500
scala 1: 500
scala 1: 500
scala 1: 500
scala 1:1.000
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:1.000
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1: 1000
scala 1: 50

La Relazione Geologica costituita dai seguenti elaborati:
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Elaborato n° 1
Elaborato n° 2
Elaborato n° 3
Elaborato n° 4
Elaborato n° 5
Elaborato n° 6
Elaborato n° 7
Elaborato n° 8

Relazione
Carta geolitologica
Sezione geolitologica e rapporti litostratigrafici
Carta idrogeologica
Carta della stabilità
Carta della zonazione in prospettiva sismica
Carta ubicazione indagini
Indagini e prove

ART. 2) ‐ CONTENUTO ED EFFICACIA DEL P.U.A.
1. Il presente Piano interviene su aree destinate agli usi consentiti dall’art. 33 del PUC con i
relativi spazi pubblici ed attrezzature secondo quanto prescritto dal D.M. 02.04.1968 n.
1444;
1.1. ha valore ed efficacia di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge
urbanistica n. 1150 del 17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi
dell’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in conformità della legge regionale n.
16/04 e al Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011.
1.2. Ha validità decennale.

ART. 3) ‐ RAPPORTI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI.
1. Le indicazioni relative agli insediamenti di cui all’articolo precedente, previsti dal presente
piano, sono conformi a quanto previsto dallo strumento urbanistico generale.

ART. 4) ‐ ATTUAZIONE DEL PIANO
1. Per l’attuazione del Piano l’Amministrazione Comunale si avvale anche dei poteri di
esproprio previsti dall’art. 8 del D.P.R. 327/2001, con la modalità di determinazione delle
indennità previste dagli articoli 32, 33 e 34, del medesimo decreto.

ART. 5) ‐ REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URB.NE PRIMARIA, DELLE URB.NI SECONDARIE E DELLE
ATTREZZATURE E DEI SERVIZI

1. Nella Tav. n.12 del PUA sono individuate le aree da cedere gratuitamente al Comune e
quelle soggette ad esproprio
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C A P O II
TITOLO II ‐ NORME RELATIVE ALL’INSEDIAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO
ART. 6) ‐ DEFINIZIONI DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI
1. Il Progetto di PUC esprime le densità territoriali e fondiarie relative alle singole zone ed
alle aree di intervento;
2. il PUA conferma le suddette definizioni.

ART. 7) ‐ PARAMETRI E DEFINIZIONI DELLE GRANDEZZE EDILIZIE
1. Si confermano le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi assunti nel RUEC e dalle
NTA del PUC;
2. Per ciò non compreso nel RUEC e dalle NTA del PUC, si definisce:
2.1. Centro storico (definizione ai sensi della L. R. 18 ottobre 2002, n. 26)
Impianto urbanistico o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura
locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale,
contengono opere d'arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con
il tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza, come risulta
individuato nell'iconografia tradizionale, e che conservano l'aspetto o i connotati
d'insieme della città storica o di una consistente parte di essa;
2.2. Planivolumetrico
La disposizione planivolumetrica degli edifici, che rappresenta di norma elemento
costitutivo degli strumenti urbanistici esecutivi, non va intesa come rigida
prefigurazione spaziale delle costruzioni: soprattutto nel caso di strumenti estesi a
vaste porzioni di territorio da realizzare in archi temporali di una certa entità, occorre
sia formulata in maniera flessibile, senza precise forme edilizie. Negli elaborati degli
strumenti urbanistici attuativi, per consentire un grado di libertà tipologica ed
espressiva alla successiva fase di progettazione, risulta sufficiente definire
l’impostazione planovolumetrica di base che, nell’ambito delle quantità consentite,
fissi l’involucro massimo entro il quale dovranno risultare contenuti i volumi edilizi da
definire in sede di richiesta di permesso di costruire;
2.3. Profilo
Profilo la sagoma altimetrica, vale a dire l’inviluppo massimo della costruzione come
definita dalle quote limite di altezza all’interno delle quali devono includersi tutti gli
elementi costitutivi della costruzione con sola possibilità di eccezione per antenne e
camini. La sagoma del singolo edificio non include gli spazi interrati di servizio se
destinati a parcheggi, depositi, centrali tecnologiche, per i quali indipendentemente
dalle indicazioni dello strumento urbanistico è sempre consentita la realizzazione;
2.4. Quartiere urbano antico (definizione ai sensi della L. R. 26/2002)
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Frammento o parte di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde
modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia
funzionale, conservano valore storico‐documentale e connotati artistici‐ambientali
d'insieme.
2.5. Unità minima di intervento
Rappresenta l’entità costruita minima, composta da una o più unità immobiliari,
individuata per l’intervento diretto; spesso coincide con l’unità edilizia catastale. E'
individuata nei profili regolatori di progetto (vedi Tavv. n.13).

ART. 8) ‐ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.
1. Gli elaborati richiesti per interventi su edifici del centro storico sono i seguenti:
a. stralcio del vigente P.U.C. e del P.U.A., destinazione urbanistica relativa all’area
dell’intervento con l’indicazione di eventuali vincoli;
b. planimetria catastale;
c. planimetria generale quotata dello stato dei luoghi in scala non inferiore a 1:200;
d. copia del titolo di proprietà dell’immobile;
e. rilievo dello stato attuale a scala 1:50 comprendente le piante di tutti i piani compreso
quello delle coperture e degli scantinati con relative destinazioni d’uso;
f. prospetti quotati di tutte le facciate; tali elaborati vanno redatti in scala 1:50 e
fotocomposizione prospettica dell’intervento nel contesto dell’ambiente urbano;
g. sezioni quotate da cui risulti l’altezza dell’edificio, l’altezza netta dei piani, delle
intercapedini e di altri elementi costruttivi; le strutture dei solai, soffitti e coperture di
cui sia precisata, dove possibile, la tecnologia costruttiva;
h. gli elementi di finitura (serramenti di porte e finestre, ringhiere, pavimentazioni, soglie,
gradini etc.…) sia interni sia esterni, i particolari architettonici e decorativi (cornicioni,
cornici, stemmi, capitelli, elementi in ferro, etc.…);
i. piante quotate con rappresentazione schematica degli impianti igienico‐sanitari e
tecnologici, in scala 1:50;
j. relazione tecnica sulle caratteristiche architettoniche e costruttive edilizie, con
riferimento ai parametri urbanistici ed edilizi e all’inserimento dell'intervento
nell’ambiente urbano, ai materiali da impiegarsi, ai sistemi costruttivi e agli impianti;
k. autodichiarazione del progettista abilitato di conformità delle opere alle prescrizioni
del PUC, del P.U.A. e del RUEC, nonché alle norme in materia igienico‐sanitario‐
ambientale nei limiti prescritti dall’art. 20 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modifiche ed integrazioni;
l. autodichiarazione del progettista abilitato di conformità delle opere alle norme di
sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche, di consumi energetici,
contenute nella Parte II del D.P.R. citato;
m. pareri o nulla osta, ove necessari, degli enti e uffici esterni competenti, non comunali;
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n. indicazione completa delle generalità dei soggetti tecnici incaricati per la redazione del
progetto strutturale, la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza,
nonché dell’impresa esecutrice dei lavori;
o. ricevuta di pagamento per eventuali oneri istruttori, prefissati dal Comune con
separati provvedimenti.
2. La completezza della domanda e della documentazione tecnica e amministrativa viene
verificata, in via breve, preventivamente dall’ufficio comunale ricevente; la data di
presentazione dell’istanza del permesso di costruire è quella di acquisizione dello stesso al
protocollo dei Comune.
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C A P O II
TITOLO III ‐ TIPOLOGIE DI INTERVENTO URBANISTICO E EDILIZIO
ART. 9) ‐ NORME GENERALI
1. Le tipologie degli interventi edilizi ed urbanistici si dividono in due grandi categorie:
a. Interventi di nuova edilizia;
b. Interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2. Le tipologie di intervento sono disciplinate da modalità attuative per ogni singola UMI.

ART. 10) ‐ INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
1. Le tipologie degli interventi di Nuova costruzione sono quelle definite nella lettere e.1),
e.2). e.3) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Appartengono a questa tipologia, gli interventi con modalità NE (Nuova Edificazione)
presenti in interventi di RU (Ristrutturazione Urbanistica);

ART. 11) ‐ INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. Le tipologie degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in coerenza con quanto
prescritto dall'art. 3 del TU. (D.P.R. n. 380/2001), riproducente con integrazione l’art. 31,
lett. a), b), c), ci) ed e) della legge n. 457/78, sono quelle di seguito riportate:
1.1. “MANUTENZIONE ORDINARIA” ‐ MO
1.1.1. Sono interventi di manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti" ;
1.1.2. Rientrano in tale tipologia:
a. i trattamenti superficiali sui paramenti interni, quali riparazioni,
sostituzione e rifacimento di intonaci, di pitture, di infissi, di rivestimenti, di
pavimenti, di controsoffittature;
b. impermeabilizzazione delle murature e dei terrazzi;
c. rifacimento dei manti di copertura dei tetti;
d. riparazione e sostituzione degli impianti idrici di carico e scarico, di
smaltimento dei residui solidi e liquidi non speciali, di sollevamento
(ascensori e montacarichi), di riscaldamento, di distribuzione del gas degli
impianti telefonici ed elettrici, nonché di altri impianti tecnici, non
comportanti variazioni della consistenza dei vani con rilevanza catastale
delle unità immobiliari, né formazione di nuovi locali anche nelle parti
condominiali, né alterazione di elementi di valore architettonici;
e. il rifacimento delle parti superficiali delle aree pedonali e carrabili,
pubbliche e private, e relativi sottoservizi a rete, limitati interventi di
arch. Costantino Furno
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conservazione e riqualificazione dell'ambiente a verde costruito e
naturalistico privato.
1.2. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA” ‐ MS
1.2.1. Sono opere di manutenzione straordinaria " le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico‐sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico
urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria destinazione d'uso",
1.2.2. Rientrano in tale tipologia:
a. rifacimento totale di intonaci esterni relativi a tutti i fronti dell’edificio, di
recinzioni, di manti di copertura (ivi compresi i pannelli fotovoltaici
integrati), delle tinteggiature, delle pavimentazioni esterne, con
modificazione dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte;
b. rifacimento, integrazione e costruzione di locali per servizi igienici e
tecnologici;
c. sostituzione o tinteggiatura di infissi esterni con modificazioni dei materiali
o delle tinte esistenti;
d. demolizione e sostituzione dei solai senza variazione delle quote
dell’intradosso;
e. demolizione di tramezzature;
f. adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e
dei solai, a fini strutturali o di coibentazione termica ed acustica;
g. sostituzione di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici,
zoccolature, gradini, ecc.) con modificazioni dei tipi o della forma;
h. installazione di cancelli, inferriate;
i. costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne
dell’edificio;
j. demolizione di superfetazioni.
k. consolidamento dei solai e delle scale, costruzione di opere accessorie che
non aumentano volume e superficie utili o la costruzione di volumi tecnici.
l. la trasformazione in garages e posti macchina nei locali interrati e
seminterrati degli edifici;
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m. la formazione di parcheggi su spazi esterni liberi, purché pertinenziali e non
comportanti incrementi dei volumi complessivi, né distruzione delle
essenze arboree.
1.3. “ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO” ‐ RC
1.3.1. In tale categoria d'interventi rientrano quelli che, secondo la definizione
dell’art. 3, comma 1, lettera c del T.U., sono “gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio; "
1.3.2. Tali opere possono riguardare:
a. tutti gli elementi costruttivi e le caratteristiche distributive dell'edificio
(muri, solai, scale, coperture, collegamenti verticali,androni);
b. la demolizione di elementi non strutturali;
c. la sostituzione parziale anche di elementi strutturali;
d. l'inserimento di impianti igienico‐sanitari, tecnologici e di sicurezza
secondo le norme relative;
e. la ricostruzione di parti di edifici crollati o pericolanti;
f. la sostituzione, ove non risulti praticabile il ripristino, degli elementi di
finitura e decorativi interni ed esterni, da progettarsi in modo organico e
con particolare cura per le aree di valore storico‐ambientale, al fine di
ripristinare la qualità formale dell'organismo edilizio, senza modificazione
delle quote e delle caratteristiche planovolumetriche degli edifici su cui si
interviene, consentendosi l'accorpamento di due o più unità immobiliari;
1.4. “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” ‐ RE
1.4.1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) del DPR 380/2001, sono interventi di
Ristrutturazione edilizia quelli " ... rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché
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sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente; "
1.4.2. La tipologia di intervento RE (Ristrutturazione edilizia) si articola in due
sottotipologie:
1.4.2.1. RE1 ‐ Ristrutturazione edilizia senza aumento della SUL;
Rientrano in tale tipologia gli interventi intesi a "trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio, in tutto o in parte, diverso dal
precedente", fermo restando le caratteristiche planimetriche e
volumetriche dell’edificio e il suo volume complessivo. Sono tali, le
opere di:
a. Consolidamento;
b. Sostituzione parziale o totale di elementi costruttivi;
c. Rifacimento parziale delle strutture sia verticali che orizzontali, anche
con variazioni relative di quote;
d. Rifacimento delle facciate comportanti anche variazioni posizionali
delle aperture esterne in assenza di vincolo di facciata con esclusione
delle aperture dei piani terra;
e. Trasformazione distributiva delle unità immobiliari, ivi compresi i
volumi tecnici e quelli pertinenziali;
f. Eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti;
g. Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica;
h. Demolizione e ricostruzione di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza;
i. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell’edificio preesistente;
1.4.2.2. RE2 ‐ Ristrutturazione edilizia con aumento della SUL;
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Rientrano in tale categoria tutti gli interventi previsti al punto 1.4.2.1 del
presente articolo che comportano aumento della SUL. E’ ammesso a tal
fine:
a. un aumento dell’altezza preesistente secondo le indicazioni grafiche
delle Tavole nn.11 (Profili regolatori);
b. un aumento dell'altezza preesistente dei fronti posteriori;
c. la demolizione e ricostruzione con ampliamento della sagoma
esistente.
Tutti gli interventi di RE2, rientranti nelle casistiche precedenti,
assorbono la modalità di intervento AMP (ampliamento).
1.5. “RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA” ‐ RU
1.5.1. Rientrano in tale tipologia, ai sensi della lettera f) dei comma 1 dell'art. 3
del T.U., gli interventi “rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico‐edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con
la modificazione dei disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
1.5.2. Nelle aree di RU, è possibile la realizzazione di nuove costruzioni di cui al
punto 1.1.2 del presente articolo, che demolizioni e ricostruzioni di edifici
esistenti o la ricostruzione di aree di sedime.
1.5.3. Per gli interventi con modalità NE in aree soggette ad interventi di RU
(Ristrutturazione Urbanistica) valgono le indicazioni planimetriche della Tav.
n.12 (Progetto generale) delle Tavole nn.11 (Profili regolatori).
1.5.4. Nel caso di demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti o la ricostruzione
di aree di sedime presenti nelle aree soggette a interventi di RU, valgono le
indicazioni grafiche della Tav. n.12 (Progetto generale) e delle Tavole nn.11
(Profili regolatori).
1.6. CONSERVAZIONE AMBIENTALE 1 ‐ CA1
1.6.1. Si intende l’insieme degli interventi tesi alla tutela e conservazione degli spazi
privati inedificati compresi nella perimetrazione del PUA;
1.6.2. Tutti gli spazi inedificati e le aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, ad
eccezione di quelli compresi nelle aree soggette a categoria di intervento
RU, sono inedificabili e vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste
dall’ambiente urbano.
1.6.3. Sono destinati alla conservazione delle colture in atto (se presenti orti e
giardini) o alla riconversione degli stessi, fatti salvi gli spazi destinati a sosta e
manovra di autoveicoli e le strade di accesso ai lotti.
1.6.4. Negli spazi esterni, costruiti e naturali, gli interventi ammissibili consistono in
opere:

arch. Costantino Furno
arch. Nicola Mucci

12

Comune di San Giorgio del Sannio (BN)
PUA ZTO A1
Norme Tecniche di Attuazione

a. di ripristino dello stato dei luoghi con materiali corrispondenti alle
caratteristiche qualitative dei siti (pavimentazioni, impianti, recinzioni etc.);
b. di inserimento di elementi decorativi e di impianti tecnologici adeguati
all'ambiente urbano (alberature di idonee essenze, fontane, panchine,
monumenti, chiostri, illuminazione di viali e percorsi etc.), in luogo delle
parti alterate ove non restaurabili con i caratteri originari.
c. Gli interventi di tutela e la realizzazione di nuovi manufatti di arredo e di
impianti tecnologici vanno realizzati secondo le disposizioni degli artt.21 e
24.
1.7. CONSERVAZIONE AMBIENTALE 2 ‐ CA2
1.7.1. Si intende l’insieme di tutte le aree pubbliche (strade, piazze, spazi naturali e
degli impianti a verde e dei parchi ) comprese nella perimetrazione del PUA
che connotano "l'identità storico‐morfologica dell'assetto insediativo e
paesistico" e "che concorrono alla formazione della rete degli spazi aperti
urbani e dell'immagine consolidata del centro di San Giorgio del Sannio":
1.7.2. Dette aree devono essere soggette a interventi di tutela e
riqualificazione che ne garantiscano l'accessibilità, il decoro e una possibile
maggiore pedonalizzazione, con le disposizioni contenute nel punto 1.6.4.:
1.7.3. Gli interventi di tutela e la realizzazione di nuovi manufatti di arredo e di
impianti tecnologici, vanno realizzati secondo le disposizioni degli artt.22 e 23.

ART. 12) ‐ MODALITÀ ATTUATIVE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo precedente, sono disciplinate, per ogni
singola UMI, dalle seguenti modalità attuative :
AMP Ampliamento di edifici in sopraelevazione della sagoma esistente, connesso a
interventi di ristrutturazione edilizia RE2 e RU con modalità di demolizione e
ricostruzione (DR).
F
Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei
materiali di finitura ad eccezione delle aperture poste a livello strada
P
Limite massimo consentito all’elevazione dell’edificio secondo le indicazioni
grafiche contenute nelle tavole nn.13.
R
Rimozione degli interventi incongrui (art.5 della legge regionale 26/2006 e art.
49 della legge regi0nale 16/2004)
E
Adeguamento dei nuovi elementi architettonici delle facciate a quelli del
contorno e/o presenti nell’abaco degli elementi architettonici (Tav. 14).
DR
Demolizione e ricostruzione in sito di unità immobiliari secondo le indicazioni
grafiche delle Tavv. n.10 e nn.11.
NE
Realizzazione di nuovi fabbricati su aree libere e soggette alla tipologia di
intervento RU.
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2. Più modalità possono concorrere alla definizione degli interventi per ogni singola UMI.
3. Le modalità di intervento sono esplicitate nelle Tavv. nn.11 (Profili regolatori) e, in
assenza di profilo regolatore, nella Tav. n.10 (Tipi di intervento).
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C A P O III
TITOLO IV ‐ PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E DESTINAZIONI D'SUO
ART. 13) ‐ PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Gli interventi su immobili sottoposti alle limitazioni di cui al D.lgs. 22 gennaio 2002, n. 42
(Codice dei beni culturali e del Paesaggio), Parte terza Titolo I, Capo II, art. 136 sono
assoggettati alle procedure previste dall'art. 146, comma 2 del succitato Codice, dal DPCM
12/12/2005 e dal DPR 09/07/2010.
1.1. I progetti vanno redatti conformemente a quanto previsto dal DPCM 12/12/2005 in
merito alla redazione di una relazione paesaggistica o da quanto previsto dalla D.G.R.
n. 1055/2009 pubblicata sul B.U.R.C. N.39 del 22/06/2009, nel caso di redazione della
relazione paesaggistica semplificata.
2. Tutti gli interventi di RC, RE1, RE2 con presenza di Modalità attuativa F (Conservazione
integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei materiali di finitura), nonché di
NE in aree di RU e RU di iniziativa pubblica, sono soggetti all'acquisizione del parere della
Commissione Tutela del Paesaggio comunale. I relativi progetti vanno redatti secondo le
seguenti prescrizioni:
a. Stralcio del PUA (Tavv. 9‐10‐11‐12)
b. Planimetria generale a scala 1:200
c. Documentazione fotografica dello Stato di fatto
d. Rilievo dello stato di fatto scala 1:50 (se trattasi di edifici)
e. Elaborati di progetto in scala 1:50 (se trattasi edifici)
f. Profilo con inserimento dell'intervento nel contesto di riferimento su stralcio della Tav.
n.11
g. Documentazione fotografica con inserimento dell'intervento nel contesto di
riferimento
h. Scheda con l'indicazione degli elementi architettonici utilizzati tra quelli previsti dalla
Tav. n.13.
i. Scheda dei materiali di facciata e delle tinteggiature.

ART. 14) ‐ DESTINAZIONI D'USO
1. Nella ZTO A1, fino all’approvazione dello Strumento comunale d’intervento per l’apparato
distributivo (SIAD) sono consentite, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 7
delle norme di attuazione del RUEC, con le seguenti prescrizioni:
1.1. Nel "Centro Storico"
1.1.1. Attività residenziali 7.1 e 7.2;
1.1.2. Usi di tipo diffusivo 7.3;
1.1.3. Attività volte alla produzione di servizi 7.4;
1.1.4. Attività commerciali al dettaglio 7.5;

arch. Costantino Furno
arch. Nicola Mucci

15

Comune di San Giorgio del Sannio (BN)
PUA ZTO A1
Norme Tecniche di Attuazione

1.1.5. Attività ricettive, pararicettive ed esercizi pubblici 7.8 ad eccezione di servizi
fieristici, aree attrezzate per spettacoli viaggianti;
1.1.6. Servizi di interesse collettivo 7.10 limitatamente a attrezzature pubbliche o
private comportanti accesso pubblico, insediate su aree pubbliche o private,
attrezzature per l'Istruzione superiore e universitaria, parcheggi pubblici di
interesse locale, giardini di quartiere;
1.1.7. Attività artigianali produttive, limitatamente all’artigianato compatibile con
l’ambiente urbano 7.11;
1.1.8. Attività ricettive 7.23 limitatamente agli usi artigianali compatibili con
l’ambiente urbano;
1.2. Nel "Quartiere urbano antico":
1.2.1. Attività residenziali 7.1 e 7.2;
1.2.2. Usi di tipo diffusivo 7.3;
1.2.3. Attività volte alla produzione di servizi 7.4;
1.2.4. Attività commerciali al dettaglio 7.5.
1.2.5. Commercio specializzato e attività espositive 7.6 fino ad una superficie di
vendita e esposizione di mq 300.
1.2.6. Attività ricettive, pararicettive ed esercizi pubblici 7.8 ad eccezione di servizi
fieristici, aree attrezzate per spettacoli viaggianti
1.2.7. Servizi di interesse collettivo 7.10 ad eccezione delle attrezzature pubbliche
annonarie, attrezzature militari, pubblica sicurezza e ordine pubblico, attività e
attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco.
1.2.8. Attività ricettive 7.23 limitatamente agli usi artigianali compatibili con
l’ambiente urbano;
2. Ai sensi del comma 5 dell'art.8 delle NTA del PUC, è sempre possibile la variazione di
destinazione d’uso dei sottotetti esistenti, le cui caratteristiche rientrino nella fattispecie
della Legge Regionale 19/2001.
3. In caso di cambio di destinazione d’uso, fatte salve le attività residenziali di cui ai punti 7.1
e 7.2, va verificato l'incremento di carico urbanistico (verde e parcheggi) generato
dall'intervento.
3.1. Se tale dotazione non risulti soddisfatta nelle aree di pertinenza del'unità immobiliare
oggetto dell'intervento (U.M.I.), il richiedente dovrà corrispondere all'autorità
comunale una somma pari al 50% del costo necessario alla realizzazione di una pari
superficie di standards urbanistici secondo la seguente formula:
(CA + Crs) x 0.50
dove CA (Costo acquisizione area) = (SUL x 0.80) x € 70.00
Crs (Costo realizzazione standards) = (SUL x 0.80) x € 100.00
4. Le attività in atto non congruenti con le destinazioni d’uso consentite devono essere
delocalizzate entro 10 anni dall’approvazione del PUA. In caso di trasferimento di attività
artigianali ritenute non idonee è possibile il trasferimento in aree industriali artigianali a
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parità di volumetria esistente regolarmente assentita; i lotti o le unità immobiliari resi
liberi dal trasferimento possono essere utilizzati con le destinazioni d’uso consentite.
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C A P O IV
TITOLO V ‐ ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE RELATIVE AGLI EDIFICI
ART. 15) ‐ NORME GENERALI
1. Le norme e prescrizioni di cui ai seguenti articoli, sono volte a perseguire la riqualificazione
architettonica dei fabbricati ricadenti nella Z.T.O. “A1”, con particolare riferimento a quelli
sottoposti alle tipologie Restauro e Risanamento Conservativo, spesso sviliti
dall’incontrollata installazione di elementi tecnologici in dotazione alle reti cittadine e da
arredi ed interventi incongrui, così come definiti dal comma 13 dell'art. 5 della Legge
Regionale 18 ottobre 2002, n. 26 .
2. Esse costituiscono linee guida per la redazione dei progetti a cura dei i tecnici esterni e per
i tecnici comunali preposti alla loro istruttoria nonché esplicano valore prescrittivo nei
confronti delle Aziende o Enti erogatori dei servizi.
3. Per le UMI sottoposte a vincoli di tutela di cui al D. Leg.vo n.42/2004 e smi, le norme e
prescrizioni di cui al presente titolo hanno valore se non diversamente disposto
dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo in sede di rilascio dei previsti pareri.

ART. 16) ‐ DISPOSIZIONI GENERALI NELLA ZONA "CENTRO

STORICO"

1. In tutti gli interventi di RC e in quelli di MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità
attuativa F (Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei
materiali di finitura) e E (Adeguamento dei nuovi elementi architettonici delle facciate a
quelli del contorno e/o presenti nell’abaco degli elementi architettonici), vanno applicate
le seguenti prescrizioni concernenti gli elementi architettonici e l'uso dei materiali di
finitura:
a. Infissi in legno, legno/alluminio, legno/PVC, con finitura esterna in legno;
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b. Ringhiere, mensole, portali, portali, portoni e ingressi per box e autorimesse, grate e
cancelli in ferro battuto o lavorato, grondaie, pluviali, canne fumarie e comignoli
secondo le indicazioni della Tav. n° 13 ‐ Abaco degli elementi architettonici;
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c. Intonaci esterni eseguiti con le tecniche tradizionali o con intonaco di malta fine
bastarda, con l’esclusione di materiali a base di resine sintetiche;
d. Sono vietati i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltaci;
2. La colorazione dei fronti dei fabbricati esistenti e dei muri formanti un unico complesso
architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, deve essere eseguita in
maniera uniforme, al fine di salvaguardare l’unità formale e l’armonia del complesso
stesso.
2.1. E’ vietato procedere alla parziale tinteggiatura delle facciate degli edifici.
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2.2. Nella tinteggiatura degli edifici, dovrà porsi particolare attenzione alla valorizzazione
di bassorilievi, fregi e decorazioni eventualmente esistenti sulle facciate.
2.3. Nel caso in cui i rivestimenti delle facciate degli edifici versino in condizioni
indecorose, il Comune ne può ordinare ai proprietari il ripristino o il rifacimento,
fissando un congruo termine per l’esecuzione dei lavori. In caso di inottemperanza, il
Comune potrà disporre l’esecuzione in danno, con spese a carico dei proprietari
dell’edificio.
3. Per gli interventi di RC e in quelli di MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità attuativa
F (Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei materiali di
finitura), non è ammesso l’uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali ed
originali. In particolare dovrà escludersi l’uso di:
3.1. intonaci a malta di cemento o plastici;
3.2. rivestimenti di qualsiasi materiale fatte salve le zoccolature originarie;
3.3. chiusure esterne con avvolgibili in metallo;

NO
4. Negli interventi soggetti a categoria di intervento RC, RE1, RE2, anche in presenza di
modalità attuativa F (Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici
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e dei materiali di finitura) è possibile trasformare i vani finestra in vani porta, fermo
restando gli allineamenti verticali e orizzontali preesistenti all'intervento.

5. Nel consolidamento di edifici soggetti ad intervento di RS è da ritenersi preferibile l’uso di
pietra di tufo compatto per il ripristino di elementi architettonici tradizionali e
preesistenti.
6. E' consentito l’uso di solai in cls armato, ferro o misti, in sostituzione di preesistenti solai in
legno, e mai in sostituzione di archi e volte in muratura. Le tecnologie escluse o altre
eventuali potranno essere usate solo nei casi di comprovata necessità di consolidamento.
7. Le canalizzazioni e gli impianti tecnici devono essere collocati sotto traccia. Va
programmata la separazione del ciclo delle acque, bianche e nere ed il riciclaggio delle
acque bianche finalizzato a consolidare l’ecologia ambientale (all’irrigazione del verde,
privato o pubblico).

ART. 17) ‐ NUOVE EDIFICAZIONI (NE) E DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI (DR)
1. Nelle UMI ricadenti in aree di RU (Ristrutturazione urbanistica) con modalità di intervento
NE (Nuova edificazione) o soggette ad interventi di RE (Ristrutturazione edilizia) con
modalità DR (Demolizione e ricostruzione) sia in Zona "Centro Storico" che "Quartiere
Urbano Antico", vanno ricercate soluzioni architettoniche e di dettaglio che non
contrastino col contesto architettonico‐urbanistico di contorno e che consentano una
lettura storico‐evolutiva dell'inserimento del nuovo manufatto.
2. Possono essere utilizzate soluzioni architettoniche, finiture e materiali non tradizionali.
3. Per le altre tipologie d’intervento relative a urbanizzazioni, impianti, si rinvia alla
normativa statale e, ove esistente, regionale in materia di attività edilizia, nonché al
Regolamento urbanistico ed edilizio comunale e a quanto disposto dal Titolo IV delle
presenti norme di attuazione.
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ART. 18) ‐ DISPOSIZIONI
ANTICO "

GENERALI CONCERNENTI EDIFICI NELLA

ZTO " QUARTIERE

URBANO

1. In tutti gli interventi nella Zona "Quartiere Urbano Antico" vanno applicate le seguenti
prescrizioni concernenti l'uso dei materiali di finitura:
a. infissi esterni in legno, legno/alluminio, legno/PVC e ferro o alluminio graffiati, con
l’esclusione dell’alluminio anodizzato;
b. intonaci esterni eseguiti con le tecniche tradizionali o con intonaco di malta fine
bastarda, con l’esclusione di materiali a base di resine sintetiche;
c. Sono vietati i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltaci;
2. Le canalizzazioni e gli impianti tecnici devono essere collocati sotto traccia. Va
programmata la separazione del ciclo delle acque, bianche e nere ed il riciclaggio delle
acque bianche finalizzato a consolidare l’ecologia ambientale (all’irrigazione del verde,
privato o pubblico).
3. In tutti gli interventi di RC e in quelli di MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità
attuativa F (Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei
materiali di finitura) e E (Adeguamento dei nuovi elementi architettonici delle facciate a
quelli del contorno e/o presenti nell’abaco degli elementi architettonici), vanno applicate
le prescrizioni concernenti gli elementi architettonici e l'uso dei materiali di finitura di cui
dal punto 1 al punto 9 dell'art.16;
4. Nel consolidamento di edifici soggetti ad intervento di RC è da ritenersi preferibile l’uso di
pietra di tufo compatto per il ripristino di elementi architettonici tradizionali e
preesistenti.
5. Nelle UMI ricadenti in aree di RU (Ristrutturazione urbanistica) con modalità di intervento
NE (Nuova edificazione) o soggette ad interventi di RE (Ristrutturazione edilizia) con
modalità DR (Demolizione e ricostruzione) sia in Zona "Centro Storico" che "Quartiere
Urbano Antico", vanno ricercate soluzioni architettoniche e di dettaglio che non
contrastino col contesto architettonico‐urbanistico di contorno e che consentano una
lettura storico‐evolutiva dell'inserimento del nuovo manufatto.

ART. 19) ‐ DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI ELEMENTI ARCHITETTONICI E MATERIALI DI
FINITURA DELLE FACCIATE

1. In tutti gli interventi di Restauro e in tutti quelli in presenza di vincolo di facciata vanno
applicate le prescrizioni grafiche contenute nella Tav. n° 13 ‐ Abaco degli elementi
architettonici. In particolare:
1.1. Aggetti di gronda
1.1.1. Dovranno essere mantenuti e conservati nei caratteri architettonici, costruttivi
e dimensionali originari. Quando ciò non fosse possibile per l’’accentuato stato
di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, impiegando gli
stessi materiali e riproponendo i caratteri preesistenti.
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1.1.2. Nel caso di aggetti di gronda di rilevante ed autonomo interesse storico‐
artistico sono ammessi i soli interventi di conservazione o, ove ciò non risulti
possibile per l’avanzato stato di degrado, di ricostruzione filologica.
1.1.3. Ogni qualvolta l’aggetto di gronda si presenti parzialmente compromesso per
l’inserimento di parti incongrue, ne è prescritto il ripristino impiegando forme,
materiali, cromie e tecnologie tradizionali.
1.1.4. La modifica di aggetti di gronda è consentita solo quando facciano parte di
interventi di RE2 con allineamento del profilo oppure nel caso di elementi
alterati da precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere
tradizionale. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la
conformazione originaria oppure, ove ciò non fosse possibile, a conseguire una
nuova conformazione più consona ai caratteri architettonici dell’edificio e del
contesto e con un aggetto massimo di cm 60 e in conformità alle tipologie
previste dalla Tav. n° 13 ‐ Abaco degli elementi architettonici.

1.1.5. E’ in ogni caso vietata la sostituzione di elementi tradizionali con altri che
presentino tecniche costruttive, materiali o colori estranei alla tradizione locale.
1.2. Canali di gronda
1.2.1. I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno essere realizzati in lamiera
zincata o rame.
1.2.2. Dovranno preferibilmente essere incassati nel tratto terminale e per tutta
l’altezza del piano terra. Quando ciò non fosse possibile (per la presenza di
paramenti a faccia vista, decorazioni od altri elementi che non consentano di
procedere alla collocazione sotto traccia senza pregiudizio per la facciata) il
tratto terminale del discendente pluviale dovrà essere realizzato in ghisa o
protetto da elementi lapidei per una altezza di almeno cm. 150 da terra.
1.2.3. Il posizionamento e l’andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso
dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i
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medesimi e secondo le indicazioni di cui alle tipologie previste dalla Tav. n°13 ‐
Abaco degli elementi architettonici (vedi punto 1.1.4).
1.2.4. In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo
una linea verticale, alle estremità della facciata. Quando il loro posizionamento
alle sole estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo
smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di
discendenti pluviali in posizioni intermedie, a condizione che i medesimi si
inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli
e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi.
1.2.5. In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a
rilievo, il pluviale ne rispetterà l’integrità, sagomandosi in andamento curvilineo
intorno alla sezione dell’elemento a rilievo (rispettando in ogni caso
l’allineamento verticale).
1.2.6. Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione di canali di gronda e
discendenti pluviali dovranno essere conservati e restaurati, ove presenti, gli
elementi accessori e decorativi tipici della tradizione.
1.3. Canne fumarie
Oltre a quanto prescritto dall'art.62ter del RUEC, lo sbocco dei condotti di evacuazione
dei prodotti di combustione, sul patrimonio edilizio esistente, deve essere occultato da
un comignolo in muratura a faccia vista secondo le indicazioni della Tav. n° 13 ‐ Abaco
degli elementi architettonici o con finitura ad intonaco civile, o intonacato. Per le
nuove realizzazioni valgono le prescrizioni di cui all'art.17, comma 2.
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1.4. Materiali impermeabilizzanti
Gli strati di materiale impermeabilizzante e/o di coibentazione dovranno essere
nascosti alla vista, con particolare riguardo alle linee di gronda ed ai profili delle falde.
1.5. Elementi decorativi
1.5.1. Le eventuali decorazioni architettoniche dei fabbricati esistenti, che rivestano
valore artistico e interesse storico, non possono essere asportate o modificate
senza la preventiva autorizzazione del Comune e, laddove siano soggette a
vincolo, senza il consenso della competente Soprintendenza.
1.5.2. Nel caso di trasformazione di immobili, il competente ufficio comunale potrà
prescrivere interventi di conservazione di tali oggetti, nell’interesse della tutela
dei beni culturali.
1.5.3. Parimenti, per gli immobili di valore storico‐artistico, sono da conservare gli
elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti
(falde, abbaini, lucernari, ecc.), gli infissi, gli aggetti delle gronde, dei balconi,
dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante
interesse figurativo.
1.5.4. Gli elementi lapidei (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici ed aventi
valore documentale, storico e/o architettonico, vanno conservati nello stato
originario; gli interventi per la loro manutenzione dovranno essere eseguiti con
tecniche appropriate.
1.5.5. Al Comune è altresì riservata la facoltà di restaurare edicole sacre, fregi e altri
elementi pittorici presenti sulle facciate esterne delle case, previa intesa con i
proprietari.
1.6. Infissi e serramenti
1.6.1. E' fatto obbligo di rendere omogenei, per materiale, per colore e per disegno,
gli infissi esterni, ivi compresi quelli al piano terra unitamente ai sistemi di
protezione degli stessi (serrande, ecc.).
1.6.2. Per ragioni di tutela architettonica o ambientale, o esigenze di pubblico decoro,
è facoltà dell’Amministrazione comunale ordinare la omogeneità degli infissi
esterni dei fronti dei fabbricati prospettanti su pubblica via o su spazio
pubblico.
1.7. Muri di recinzione
1.7.1. Nella zona “Centro Storico” e nella Zona “Quartiere urbano antico” in UMI
soggette a interventi di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità
attuativa F (Conservazione integrale delle aperture, degli elementi
architettonici e dei materiali di finitura) è possibile realizzare muri di recinzione
esclusivamente con materiali della tradizione.
1.7.2. Non è consentito l’suo di muri in c.a. a faccia vista se non negli interventi di NE
in aree di RU, purché armonizzati col contesto;
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1.7.3. Gli elementi sovrastanti i muri di recinzioni possono essere realizzati
esclusivamente in ferro con disegni della tradizione e,negli interventi di NE in
aree di RU, a disegno semplice;
1.7.4. E’ obbligatorio proteggere la sommità dei muri di recinzione esclusivamente
con malta, elementi lapidei locali o coppi a seconda del singolo caso e nel
rispetto della tradizione locale.
1.7.5. E’ vietato demolire i muri di recinzione esistenti. Le aperture tamponate
presenti sui muri di confine di spazi aperti (orti, giardini, cortili), possono essere
riaperte mantenendone i caratteri originari solo quando esiste un progetto
dello spazio aperto, anche privato, che motivi la necessità del passaggio (ad
esempio nel caso di accesso veicolare ad aree di parcheggio là dove l’apertura è
tale da consentire l’accesso di un’auto, di percorsi pedonali alternativi, di
visibilità interna, di eliminazione di barriere architettoniche).
1.7.6. Le aperture ripristinate possono essere chiuse con inferriate in modo da
permettere la permeabilità visiva dell’interno dello spazio aperto.
1.7.7. L'andamento di recinzioni e siepi in prossimità dei passi carrai dovrà prevedere
lo smusso di spigoli per aumentare al visibilità reciproca tra pedoni o ciclisti e
il mezzo che esce dal passo carraio. Il ricorso a specchi convessi è
estremamente straordinario in casi di tutela di beni vincolati e devono
comunque essere apposti su parti private dalla proprietà.
1.8. Pensiline di accesso ai fabbricati con copertura in vetro o in legno
1.8.1. Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo dal prospetto degli edifici con
funzione di deflettore per la pioggia, solitamente poste solo sopra la porta di
ingresso principale.
1.8.2. Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno,
metallo) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e
potranno essere coperte con vetro, legno o policarbonato trasparente (è
esclusa la vetroresina di tipo ondulato).
1.8.3. Le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute in adeguamento
allo scopo prefissato al primo comma, con sporgenza massima entro metri
0.60 e larghezza non eccedente 50 cm dai lati della porta. Non è pertanto
ammessa la realizzazione di pensiline a circoscrivere il perimetro del
fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.
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1.9. Sopraelevazioni e Altane
1.9.1. Per le altane e le sopraelevazioni esistenti, nella zona “Centro Storico” e
laddove, presenti nella Zona “Quartiere urbano antico” in UMI soggette a
interventi di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità attuativa F
(Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei
materiali di finitura), è consentito un intervento di completamento e finitura, in
modo da armonizzarla con l’organismo edilizio principale mediante l’utilizzo di
materiali e tecniche della tradizione.
1.9.2. Tra questi interventi è consentito:
a. la sistemazione delle finiture mediante l’utilizzo del legno e ferro per i
supporti verticali;
b. E' ammessa la realizzazione di manti di copertura con coppi o tegole
fotovoltaiche, come definita al punto 3.1.2 del successivo art.25;
c. Tali interventi, in quanto modifica del prospetto, sono soggetti a rilascio di
Permesso di da sottoporre al parere della Commissione Tutela del
Paesaggio del Comune;
1.10.
Verande
1.10.1. In tutta la ZTO A1, in UMI soggette a interventi di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con
presenza di modalità attuativa F (Conservazione integrale delle aperture, degli
elementi architettonici e dei materiali di finitura) non è consentita la
realizzazione di verande così come definite dall'art. 62bis del RUEC.
1.10.2. In tutti gli altri casi, valgono le prescrizioni di cui all'art. 62bis del RUEC.
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CAPOV
TITOLO VI ‐ DIRETTIVE E PRECRIZIONI RELATIVE AL DECORO URBANO
ART. 20) ‐ EDIFICI
1. I proprietari degli immobili dovranno mantenere in buono stato di conservazione gli infissi
prospicienti l’esterno, l’androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le
inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. Essi avranno altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco, alla rinnovamento
della tinteggiatura dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga dall’Autorità comunale
riconosciuta la necessità.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei
numeri civici. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne.
4. Gli elementi incongrui in particolare dissonanza con l’ambiente storico‐architettonico
circostante sono evidenziati nelle Tavole nn. 9. I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo
di provvederne la rimozione. In caso di inadempienza, previa diffida, il Sindaco emetterà
ordinanza sindacale per il rispetto e l’osservanza delle disposizioni su indicate.
5. E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sui marciapiedi, scritte, segni
o figure, come pure imbrattare, tingere con colori o altri materiali, le facciate, gli infissi
esterni, i monumenti e i manufatti pubblici.
6. L’Autorità Comunale provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del
contravventore e ove questo ultimo rimanga sconosciuto, per quanto concerne i muri
esterni, le spese saranno dei rispettivi proprietari.
7. I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo
la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del
marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i
marciapiedi stessi. In caso di inadempienza, previa diffida, il Sindaco emetterà ordinanza
sindacale per il rispetto e l’osservanza delle disposizioni su indicate.

ART. 21) ‐ SPAZI APERTI SOGGETTI A TIPOLOGIA DI INTERVENTO CA1
1. Per la tutela o la trasformazione di detti spazi, oltre a quanto disposto dall'art. 9, c.1.3, si
prescrive quanto segue:
1.1. Alberature
1.1.1. Negli spazi aperti dovranno essere collocate essenze arboree locali nella misura
minima pari all’80% sul totale delle piante poste a dimora. E’ consentito lo
spostamento delle alberature in loco sulla base di un progetto di riassetto.
1.1.2. Gli interventi nei giardini esistenti che rivestono caratteristiche di
significato storico, architettonico, ambientale, debbono tendere alla
conservazione ed al ripristino delle caratteristiche originali;
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1.1.3. Debbono essere conservate le alberature aventi diametro del tronco superiore
a cm. 20 rilevato a ml. 1 dal colletto;
1.1.4. Le potature debbono essere eseguite a regola d’arte;
1.1.5. Particolare cura va tenuta nella progettazione delle pavimentazioni alla base
delle alberature al fine di evitare, nel tempo, il sollevamento e la sconnessione
dei manufatti con conseguenti lavori di ripristino che vengono eseguiti a danno
degli apparati radicali.
1.1.6. Gli scavi per la posa in opera degli impianti tecnologici interrati (gas, acqua,
luce, telefono, fognature, ecc.) debbono osservare distanze e precauzioni tali
da non compromettere gli apparati radicali, in generale la realizzazione di
impianti deve evitare interazioni con la fisiologia delle piante;
1.1.7. E' vietato l’uso delle aree di pertinenza delle alberature per depositi di
materiale di qualsiasi tipo o per attività artigianali in genere;
1.1.8. E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere le aree di
pertinenza delle alberature.
1.2. Elementi per la raccolta differenziata dei rifiuti
1.2.1. Negli spazi aperti di pertinenza dei fabbricati, se raggiungibili dai mezzi
preposti, è possibile collocare bidoni o simili per la raccolta differenziata
condominiale.
1.3. Aree contigue a edifici con vincolo di tutela
1.3.1. Fatto salvo quanto già presente, in prossimità di organismi monumentali quali
chiese e palazzi sottoposti a vincolo di tutela, è vietato realizzare:
a. sistemi di aiuole con vegetazione di basso ed alto fusto;
b. posizionare elementi di arredo quali pensiline, cartelloni pubblicitari,
insegne;

ART. 22) ‐ SPAZI APERTI SOGGETTI A TIPOLOGIA DI INTERVENTO CA2
1. Per la tutela e il ripristino delle sistemazioni a raso degli spazi pubblici e privati, salvo
quanto disposto dagli artt. 49,50,51 e 52 del RUEC, si prescrive quanto segue:
1.1. Gli interventi nei parchi o nei giardini esistenti che rivestono caratteristiche di
significato storico, architettonico, ambientale, debbono tendere alla conservazione ed
al ripristino delle caratteristiche originali;
2.1. Elementi architettonici isolati
2.1.1. E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi
caratteristiche di pregio nonché interesse di testimonianza storica, quali
fontane, monoliti, lapidi, edicole sacre;
3.1. Pavimentazioni degli spazi pubblici
3.1.1. Le pavimentazioni devono essere sempre conservate o ripristinate.
3.1.2. Lo smontaggio e la messa in opera delle pavimentazioni deve avvenire nel
rispetto delle orditure, dei materiali e delle pendenze esistenti.
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3.1.3. La qualità, la dimensione e la quantità di nuove pietre poste in opera deve
ricostruire la tessitura precedente. Quando non è riconoscibile il disegno
originario, la nuova pavimentazione dovrà comunque essere realizzata con
materiali e tecniche propri della tradizione locale.
3.1.4. Le sistemazioni a raso orizzontali realizzate in cls o pavimentazione in masselli
autobloccanti, destinate a realizzare percorsi all’interno degli spazi pubblici o di
aree di pertinenza privati, non potranno superare un’estensione pari al 30%
della superficie totale. La restante superficie dovrà essere trattata a verde o
distesa di ghiaino, o in alternativa con la tecnica del prato in autobloccanti, al
fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche al fine di
garantire la permeabilità del terreno e per evitare sovraccarichi della rete
fognaria. La loro installazione non è soggetta a comunicazione, in quanto
attività edilizia libera.
4.1. Segnaletica verticale
4.1.1. Al Comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o
fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle
fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti
su spazi pubblici, le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di
tutti gli spazi pubblici;
4.1.2. Fermi restando gli obblighi derivanti dall’applicazione delle vigenti norme in
tema di traffico, la installazione dei segnali dovrà avvenire in sito distante da
elementi di rilevanza architettonica, onde non interferire visivamente con il
monumento e/o il fabbricato storico.
4.1.3. Analogo criterio dovrà adottarsi anche nel rilascio di autorizzazioni per il
posizionamento di segnali indicatori storici o turistici.
ART. 23) ‐ ELEMENTI DI ARREDO URBANO PUBBLICO

1. Salvo quanto disposto dagli art. 53 del RUEC, valgono le seguenti prescrizioni per gli
elementi di arredo pubblico:
1.1. Fontane ed oggetti decorativi ed artistici ‐ Monumenti, lapidi e cippi commemorativi
1.1.1. La progettazione, realizzazione o l'istallazione dei suddetti elementi nella Zona
"Centro Storico" dovrà tenere in debito conto l'inserimento del nuovo
elemento nel contesto ambientale di riferimento sia in termini di collocazione
che di memoria storico‐urbanistico‐edilizia;
1.1.2. Nella Zona "Centro storico" della ZTO A1 non è ammessa l'istallazione di tali
elementi qualora possa ostruire la vista di facciate di UMI soggette a interventi
di RC MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità attuativa F
(Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei
materiali di finitura).
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1.1.3. Gli interventi aventi a oggetto fontane, oggetti decorativi ed artistici,
monumenti, lapidi, cippi commemorativi, pensiline, cabine e box di pubblico
servizio, necessitano del rilascio del Permesso di costruire previo parere della
Commissione locale per il paesaggio (CLP);
1.2. Apparecchi di illuminazione
1.2.1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere
eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.
1.2.2. Nella Zona "Centro Storico" lungo le strade pubbliche, vanno utilizzati
apparecchi di illuminazione dalla tipica forma "d'epoca" idonei al contesto
storico, istallati su palo.
1.2.3. Su strade strette e negli spazi aperti, qualora sia possibile, a braccio
direttamente alloggiati sulle cortine private.
1.2.4. Gli impianti di illuminazione dei monumenti e delle strutture architettoniche di
rilievo devono essere realizzati di norma dall'alto verso il basso. Solo nei casi di
conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore
storico architettonico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente;
1.3. Fioriere
1.3.1. Le fioriere devono rispettare le seguenti condizioni:
a. devono essere realizzate in legno
b. l'altezza massima da terra non deve superare 1,20 m;
c. per spessori superiori a cm20 e comunque inferiori a cm 40 deve essere
assicurato un passaggio di almeno 1l,50 m;
1.4. Insegne ed indicatori segnaletici e pubblicitari (Totem)
1.4.1. Non possono essere collocati in prossimità di edifici vincolati ai sensi del D.L.vo
n. 42/2004.
1.4.2. E' altresì non ammessa l'istallazione qualora possa ostruire la vista di
facciate di UMI soggette a interventi di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con
presenza di modalità attuativa F (Conservazione integrale delle aperture,
degli elementi architettonici e dei materiali di finitura).
1.5. Panchine
1.5.1. Le panchine, per esigenze estetiche e di confort, dovranno essere realizzate in
legno su struttura in ferro di disegno semplice.
1.5.2. Fra più panchine dovranno essere lasciati spazi di almeno m 1.50 per il
passaggio dei disabili.
1.6. Pensiline per l'attesa o fermata di autolinee.
1.6.1. In tutta la ZTO A1, indistintamente dalla Zona "Centro Storico" o "Quartiere
Urbano Antico", possono essere realizzate in vetro e acciaio inox;
1.6.2. Possono avere dimensioni differenti a seconda delle esigenza di attesa con un
massimo di superficie coperta di mq 7.00;
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1.6.3. Devono essere dotate di sedute per l'attesa e possono avere, all'interno,
tabelloni pubblicitari e tabelle orarie.
1.6.4. Nella Zona "Centro storico" della ZTO A1 non è ammessa l'istallazione di tali
elementi qualora possa ostruire la vista di facciate di UMI soggette a interventi
di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità attuativa F
(Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei
materiali di finitura).

NO
ART. 24) ‐ ELEMENTI DI ARREDO PRIVATO

1. Salvo quanto disposto dagli art. 55 del RUEC, valgono le seguenti prescrizioni per gli
elementi di arredo pubblico:
1.1. Bacheche
1.1.1. Valgono le diposizioni del RUEC
1.2. Chioschi per rivendita di giornali e riviste
1.2.1. Salvo quanto disposto dagli'art. 55.2. del RUEC, si dispone quanto segue:
1.2.2. In tutta la ZTO A1, sia nella Zona "Centro Storico" che nella Zona "Quartiere
Urbano Antico", è permessa l'istallazione nelle sole piazze, slarghi
pubblici pedonalizzati e nei parcheggi pubblici, purché l’installazione non crei
impedimento alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, anche con ridotta
capacità motoria o portatori di handicap in carrozzella;
1.2.3. Nella Zona "Centro storico" della ZTO A1 non è ammessa l'istallazione di
chioschi per la rivendita di giornali e riviste qualora possa ostruire la vista di
facciate di UMI soggette a interventi di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con
presenza di modalità attuativa F (Conservazione integrale delle aperture,
degli elementi architettonici e dei materiali di finitura). In tal caso, l'attività è
permessa solo nei locali terranei degli edifici compresi nella perimetrazione
di Piano.
1.2.4. Nella Zona "Centro Storico" della ZTO A1, la realizzazione di chioschi per la
rivendita di giornali è sottoposta a S.C.I.A.;
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1.2.5. All’atto della Segnalazione devono essere prodotti elaborati grafici in scala
adeguata e una documentazione grafica che ne dimostri l'inserimento nel
contesto urbano.
1.3. Indicatori di attività private
1.3.1. Valgono le diposizioni del RUEC
1.3.2. Gli elementi individuati nelle tavole nn.9 come "elementi incongrui",
dovranno essere rimosse e ricollocate secondo le prescrizioni del RUEC.
1.3.3. Gli elementi individuati nelle tavole nn.9 come "elementi incongrui",
dovranno essere rimosse e ricollocate secondo le prescrizioni del RUEC.

NO
1.4. Insegne
1.4.1. Salvo quanto disposto dagli'artt. 55.4 e seguenti del RUEC, si dispone quanto
segue:
1.4.2. Nella Zona "Centro Storico" e nella Zona "Quartiere Urbano Antico" in UMI
soggette a interventi di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità
attuativa F (Conservazione integrale delle aperture, degli elementi
architettonici e dei materiali di finitura), valgono le prescrizioni dell'art. 55.4.1
punto e. del RUEC. In tal caso le insegne dovranno essere realizzate con lettere
dipinte nelle partiture esistenti o da realizzare e secondo le disposizioni grafiche
contenute nella Tav. n°14 ‐ Abaco degli elementi architettonici.
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1.4.3. All’atto della richiesta devono essere prodotti elaborati grafici in scala adeguata
e una documentazione fotografica dell’intero prospetto dell’edificio
interessato.
1.4.4. Gli elementi individuati nelle tavole nn.9 come "elementi incongrui",
dovranno essere rimosse e ricollocate secondo le prescrizioni del RUEC.

NO
1.5. Targhe
1.5.1. Valgono le diposizioni del RUEC.
1.6. Tende frangisole
1.6.1. Valgono le diposizioni del RUEC.
1.6.2. Gli elementi individuati nelle tavole nn.9 come "elementi incongrui",
dovranno essere rimosse e ricollocate secondo le prescrizioni del RUEC.

NO
1.7. Vetrine
1.7.1. Nell’installazione di nuove vetrine o nella sistemazione di quelle esistenti,
devono essere impiegati materiali e particolari costruttivi di tipo tradizionale
rimuovendo i rivestimenti e i contorni privi di valore ambientale contrastanti
con le caratteristiche dell’unità edilizia.
1.7.2. All’atto della richiesta devono essere prodotti elaborati grafici in scala adeguata
e una documentazione fotografica dell’intero prospetto dell’edificio
interessato.
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1.7.3. Non possono essere ricavate vetrine di negozi che vengono ad ostruire gli
originali ingressi di UMI in Zona “Centro Storico” e nella Zona “Quartiere
urbano antico” soggette a interventi di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con
presenza di modalità attuativa F (Conservazione integrale delle aperture,
degli elementi architettonici e dei materiali di finitura).
1.7.4. Gli elementi individuati nelle tavole nn.9 come "elementi incongrui",
dovranno essere rimosse e ricollocate secondo le prescrizioni del RUEC.
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TITOLO VII ‐ PARCHEGGI E PASSI CARRAI
ART.25) ‐ PARCHEGGI PUBBLICI E PERTINENZIALI
1. Per le destinazioni non abitative, è consentito che i parcheggi pertinenziali, in tutto o in
parte, siano riservati ad uso pubblico.
2. Gli immobili destinati a parcheggio pertinenziale sono asserviti all’edificio con vincolo di
destinazione a parcheggio, con atto d’obbligo notarile registrato e trascritto; quelli
destinati a parcheggio pubblico sono oggetto di vincolo a parcheggio di uso pubblico con
atto d’obbligo notarile registrato e trascritto, o ceduti all’Amministrazione su richiesta
della stessa.
3. I parcheggi pertinenziali possono essere ricavati nell’interrato e nei piani fuori terra
dell’edificio ovvero nelle relative aree di pertinenza ovvero anche su aree che non fanno
parte del lotto purché non distino più di m. 100 misurati come percorso pedonale più
breve tra gli accessi del parcheggio e dell’edificio. Salvo impedimenti di natura
idrogeologica, negli interventi con modalità attuativa DR e NE, deve essere utilizzato
prioritariamente, per il reperimento dei parcheggi pertinenziali, almeno un piano
interrato. I piani interrati destinati a parcheggi pertinenziali non costituiscono limite di
distanza dai confini o dai fabbricati se non eccedono di 1 m la porzione di edificato fuori
terra.
4. In sede di rilascio del Permesso di costruire, deve essere assicurata l’intera dotazione
minima di parcheggi pubblici e pertinenziali per la SUL aggiuntiva, per la SUL soggetta a
cambio di destinazione d’uso e, nel caso di NE, per la SUL soggetta a demolizione e
ricostruzione.
5. Nei casi in cui, per insufficiente disponibilità di aree o per ragioni imprescindibili di
salvaguardia ambientale e architettonica, la dotazione minima di parcheggi pubblici non
possa essere integralmente conseguita, il richiedente dovrà corrispondere all'autorità
comunale una somma calcolata secondo la seguente formula:
Valore Volume residenziale eccedente (Ve)=(CA + Crp)
dove CA (Costo acquisizione area) = (Ve /110 x 2.5) x € 70.00
Crp (Costo realizzazione parcheggio) = (Ve /110 x 2.5) x € 80.00
6. Per la SUL eccedente, a destinazione d'uso diversa dall'abitazione, si applica la formula di
cui al comma 2 dell'art. 12.
7. Nel caso di intervento di NE con cessione gratuita di aree, non si applicano le procedure di
cui al comma precedente.

ART.26) ‐ PASSI CARRAI
1. E’ vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l’apposita autorizzazione
amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e
prescrizioni da osservare.
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2. Nella realizzazione di passi e accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di
marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
3. E’ facoltà dell’Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per
ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.
4. Nella segnalazione di accessi destinati a "passo carrabile", in adiacenza al portoncino o
serranda, verrà situato l’apposito segnale, in formato ridotto (cm.20x30) in maniera che lo
stesso risulti visibile, sia con porta aperta che chiusa. Detto segnale non dovrà essere
comunque installato su cornici o elementi di rilevanza architettonica. Il segnale dovrà
riportare nella parte alta l’ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, ed in
basso il numero e l’anno del rilascio.
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C A P O VI
TITOLO VIII ‐ DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE
PRECARIE
ART.27) ‐ CARATTERISTICHE GENERALI

1. Come definito dall'art. 77 del RUEC sono "strutture precarie":
a. I manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel
tempo;
b. i manufatti aventi caratteristiche dimensionali e strutturali tali da consentirne la facile
asportabilità.
ART.28) ‐ PRESCRIZIONI GENERALI DELLE STRUTTURE PRECARIE

1. Oltre quanto stabilito dagli artt. 78,79 e 80 del RUEC nella ZTO A1 valgono le seguenti
prescrizioni:
1.1. Non è ammessa l'allocazione di box auto a pantografo o a chiocciola nelle aree di
pertinenza degli immobili ricadenti nella Zona "Centro Storico" della ZTO A1;
1.2. In tutta la ZTO A1, sia nella Zona "Centro Storico" che nella Zona "Quartiere Urbano
Antico", è permessa l'istallazione delle strutture precarie così come definite dall'art.78
del RUEC, purché non creino impedimento alla percezione storica dell'ambiente di
contorno.
1.3. Non è consentito l'istallazione di "strutture precarie" o parti di esse a contatto o sul
marciapiede perimetrale di edifici sottoposti a vincolo architettonico o ambientale o
monumenti, se non previa autorizzazione della Commissione Locale per il Paesaggio
(CLP).
1.4. Per la realizzazione di "strutture precarie" in aree sottoposte al regime di tutela di cui
al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si rimanda all'art.80 del RUEC.
1.5. Le "strutture precarie" esistenti e non conformi al RUEC e alle presenti NTA, dovranno
conformarsi ad esse entro tre mesi dalla data di vigenza del PUC.
1.6. Per la realizzazione di "Dehors" si rimanda all'art. 81 del RUEC
ART.29) ‐ DEHORS

1. Per la realizzazione di "Dehors" nella Zona A1, oltre quanto definito dall'art. 81 del RUEC,
valgono le seguenti prescrizioni:
1.1. In base alle attrezzature impiegate e al relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors
sono classificati come:
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1.1.1. dehors di tipo A ‐ allestimento con soli elementi di arredo, con o senza
ombrelloni o tende e delimitazioni;

1.1.2. dehors di tipo B ‐ allestimento A + pedane e delimitazioni;
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1.1.3. dehors di tipo C ‐ allestimento A + B + strutture di copertura;

1.2. Gli elementi di arredo sono costituiti dai seguenti elementi:
1.2.1. Tavolini tondi o quadrati di dimensioni contenute ( piani di dimensione
massima pari a 80x80 o di diametro massimo 80 cm), con strutture in metallo,
legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o
materiale plastico;
1.2.2. Sedute (costituite esclusivamente da sedie e sgabelli, poltroncine) con
strutture e piano di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico, in unica
tinta;
1.2.3. Banchi speciali variamente attrezzati per il servizio dei clienti per contenere
utensile di cucina e refrigerare bibite.
1.2.4. Eventuali corpi illuminanti scelti in modo coerente rispetto alla progettazione
del dehors, applicati alla struttura (nel caso di dehors di tipo B c C) e integrati il
più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di
riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca
fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle
zone di traffico veicolare.
1.2.5. Apparecchi per il riscaldamento possono essere delle seguenti tipologie:
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a. Lampade a raggi infrarossi a onda corta;
b. Piantane mobili;
c. Lampade riscaldanti integrate alla struttura;
d. Sistema di riscaldamento a pavimento;
e. Termoconvettori e condizionatori d'aria;
1.2.6. Arredo vegetale contenuto in apposite fioriere di forma e materiale non
dissonante con le forme e i materiali utilizzati per l'intero allestimento del
dehors e con l'ambiente urbano circostante;
1.2.7. Ombrelloni con capote in tela di cotone plastificata impermeabile di colore
bianco e sostengo di legno o metallo;
1.2.8. Tenda a copertura totale della superficie della pedana in tela di cotone
plastificata impermeabile di colore bianco, asportabile;
1.2.9. Tende a sbraccio secondo le prescrizioni del RUEC;
1.3. Le Pedane devono essere realizzate con piano di calpestio in legno o pietra naturale
su sottostante struttura in legno, ferro e/o alluminio. La pedana non può essere
pavimentata con materiale infiammabile;
1.4. Gli elementi di delimitazione devono essere realizzate con strutture di metallo, legno
o pannellature di vetro trasparente sulle quali possono essere indicate con serigrafie il
nome e la tipologia dell'esercizio commerciale;
1.5. Le strutture di copertura (che unite alle pedane e agli elementi di delimitazione
definiscono la tipologia C) devono essere realizzate con gli stessi materiali degli altri
componenti del dehors. Possono avere leggere pendenze per favorire il deflusso
dell'acqua piovana garantendo, al tempo stesso, la percezione di una copertura piana.
Agli angoli della copertura va garantita una soluzione architettonica per gli elementi
verticali di deflusso dell'acqua, anche in relazione agli elementi di arredo vegetale;
1.6. In nessun caso, nei dehors di Tipo C, è possibile prevedere una chiusura ermetica
dell'allestimento.
1.7. Nei dehors di Tipo B e C deve essere sempre garantito l'accesso ai portatori di
handicap secondo le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.
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C A P O VII
TITOLO IX ‐ DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RETI E AGLI ELEMENTI TECNOLOGICI
ART.30) ‐ PRESCRIZIONI PARTICOLARI
1. Salvo quanto disposto dall'art. 98 del RUEC, valgono le seguenti prescrizioni:
1.1. Antenne e parabole riceventi della radio e della televisione non potranno mai essere
posizionate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore
storico‐artistico, ed in luoghi che potrebbero interferire con significativi elementi
architettonici.
2. Condizionatori
2.1. In tutta la ZTO A1, come disposto dall'art.98.7 del RUEC, detti impianti devono essere
debitamente schermati con soluzioni architettoniche adeguate o collocati sui lati non
prospicienti strade o slarghi pubblici:
2.2. Nella Zona "Centro storico" e nella Zona “Quartiere urbano antico” in UMI soggette a
interventi di RC, MO, MS, RE1 e RE2 con presenza di modalità attuativa F
(Conservazione integrale delle aperture, degli elementi architettonici e dei materiali di
finitura), è vietata l’installazione di impianti sulle pareti esterne degli edifici (compresi
i balconi).

Gli impianti vanno inseriti all’interno delle unità immobiliari utilizzando elementi
monoblocco come nelle foto sottostanti, proucendo elaborati grafici in scala adeguata
e una documentazione fotografica dell’intero prospetto dell’edificio interessato.

2.3. Gli impianti esistenti se non conformi ai punti precedenti o se sono stati individuati
nelle tavole nn.9 come "elementi incongrui", dovranno essere rimossi e ricollocati
secondo le prescrizioni di cui ai punti precedenti.
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NO
3. Impianti fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici
3.1. Nella Zona "Centro storico" della ZTO A1, fatte salve eventuali norme di tutela che ne
impediscano il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare impianti
fotovoltaici con le seguenti modalità:
3.1.1. E’ vietata l’installazione, sulle pareti e sui tetti degli edifici, di pannelli solari e
fotovoltaici;
3.1.2. Sulle coperture a falde, è ammesso il solo utilizzo di tegole o coppi fotovoltaici
aderenti totalmente ad esse per una superficie non eccedente il 60%;

3.1.3. E’ ammessa la sostituzione delle tegole o dei coppi costituenti il manto di
copertura con tegole o coppi fotovoltaici, di colorazione simile a quella dei
materiali preesistenti, per una superficie non eccedente il 60% della superficie
totale del manto di copertura quando sia dimostrato che tale modifica,
ricompresa all’interno di un intervento complessivo sull’edificio, concorra ad
incrementare l’efficienza energetica dello stesso;
3.1.4. Qualora, la collocazione dell'impianto fotovoltaico non si dimostri adatta per
esposizione (quadranti Nord‐Est, Nord, Nord‐Ovest), l'eventuale obbligo di
posizionamento previsto da norme, anche sovraordinate, è da considerarsi
derogato per impedimento tecnico;
3.1.5. In caso di realizzazione di NE connesse a interventi di Ristrutturazione
urbanistica o Ristrutturazione edilizia con modalità di Demolizione e
ricostruzione, è possibile installare pannelli, sia termici che fotovoltaici. Essi
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dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in
altezza, la linea di colmo;
3.1.6. E' possibile installare sulle coperture piane degli edifici, pannelli solari, anche
con l'utilizzo di supporti ‐ se esclusivamente finalizzati al raggiungimento
dell'inclinazione ottimale ‐ purché, il complesso, non risulti visibile da spazi
pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora
siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di metri 1,30,
realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo
inserimento architettonico. Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari
in elevazione o su strutture a pergolato;
3.2. Nella zona "Quartiere urbano antico", è possibile installare impianti fotovoltaici con le
seguenti modalità:
3.2.1. Sugli edifici soggetti a interventi di RC e in quelli di MO, MS, RE1 e RE2 con
presenza di modalità attuativa F (Conservazione integrale delle aperture, degli
elementi architettonici e dei materiali di finitura), valgono le prescrizioni di cui
al punto 3.1);
3.2.2. Su terrazzi e lastrici solari, oltre a quanto previsto per i tetti piani, è
ammesso anche oltre l'altezza massima consentita per gli edifici, posizionare
pannelli solari su strutture in elevazione, realizzate in legno o metallo. La
superficie superiore del complesso dovrà essere costituita esclusivamente dai
pannelli solari e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro
sostegno. L'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli ‐ anche
inclinati ‐ non potrà eccedere i metri 3,5 rispetto al piano di calpestio
sottostante mentre l'altezza massima, all'intradosso, dovrà risultare inferiore a
metri 2,4. L'intera struttura dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo
inserimento architettonico e ambientale. L'autorizzazione dell'intervento è
soggetta al parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio;
3.2.3. All’atto della richiesta devono essere prodotti elaborati grafici in scala adeguata
e una documentazione fotografica dell’intero prospetto dell’edificio
interessato.
3.2.4. I serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati
all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere
posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e
adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo
inserimento architettonico. E'invece consentita la loro installazione qualora
siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici
limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile
occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da
consentire un idoneo inserimento architettonico;
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C A P O VIII
TITOLO X ‐ NORME FINALI
ART. 31) ‐ DIFFORMITÀ
1. In caso di difformità tra le indicazioni degli elaborati grafici e le prescrizioni delle presenti
norme, prevalgono le prescrizioni delle presenti norme.
2. In caso di discrasie o difformità tra le diverse tavole, prevalgono le indicazioni delle Tavole
nn° 10 e 11.
_____________________________________________________________________________
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