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NORMATIVA VIGENTE

Art. 9 - Zona A (NA) Nucleo abitato di S. Giulia

1. Caratteri generali

La zona A (NA) comprende l’antico nucleo
frazionale di Santa Giulia, caratterizzato da elementi
di pregio paesistico-ambientale ma anche da
situazioni di degrado, nonché esigenze di miglior
integrazione con il tessuto agricolo- collinare
circostante.

2. Destinazioni d’uso

- residenza (RE)
- scambio, pubblici esercizi e piccoli esercizi

commerciali (SC)
- verde privato (VP)
- magazzini depositi agricoli

VARIANTE NORMATIVA

Premessa

Le seguenti norme sono prevalenti sulla normativa
vigente.
Ai fini della redazione della presente variante
normativa è stato predisposta cartografia di base dei
manufatti di cui si è riscontrata la possibile variazione
d’uso (v. tav. 1A) fermo restando comunque la
verifica le caratteristiche e requisiti definite dai
successivi articoli.

Aree di rispetto a rischio di esondazione

Nelle aree di rispetto a rischio di esondazione,
specificatamente individuate in cartografia (valle
Entella valle Fravega e Valle Barassi), interessate
dal Piano di Bacino, ogni intervento di variazione di
destinazione d’uso in abitativa, deve essere
preceduto da verifiche idrauliche da attuare con
criteri compatibili con quelli dei Piani di Bacino,
finalizzate ad accertare l’effettivo ed attuale rischio
idraulico della zona.

Nel caso le verifiche confermino lo stato di rischio
dovrà essere studiato e sottoposto al parere del
Comitato Tecnico Provinciale dell’Autorità di Bacino
un insieme organico d’interventi di messa in
sicurezza delle aree interessate, attraverso
sistemazioni idraulico-ambientali di tratti significativi
dell’alveo, da realizzarsi prevalentemente o
contestualmente agli eventuali interventi edificatori
e/o di recupero abitativo previsti.

Art. 9 - Zona A (NA) Nucleo abitato di S. Giulia

1. Caratteri generali

La zona A (NA) comprende l’antico nucleo frazionale
di Santa Giulia, caratterizzato da elementi di pregio
paesistico-ambientale ma anche da situazioni di
degrado, nonché esigenze di miglior integrazione
con il tessuto agricolo- collinare circostante.

2. Destinazioni d’uso

residenza (RE)
scambio, pubblici esercizi e piccoli esercizi
commerciali (SC)
verde privato (VP)



- parcheggi a raso o interrati pertinenziali
- attività agrituristica, in conformità alla

pertinente normativa nazionale e regionale
- servizi di standard, precisati nella

zonizzazione in scala 1/2000
- istruzione (I)
- attrezzature d’interesse comune (IC)
- parcheggi pubblici (P)
- verde pubblico attrezzato a parco e per

gioco e sport (VA)
- attrezzature ed impianti tecnologici (AT)

3. Interventi di nuovo impianto

Non è consentito costruire nuovi edifici ed alterare in
misura paesiggisticamente percepibile la morfologia
e le sistemazioni del terreno, fatti salvi gli
adeguamenti degli edifici esistenti ai caratteri propri
della zona e gli interventi minori, come in appresso
indicati per il superamento di carenze funzionali.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
ammessi sono quelli indicati nella tav. 5 dal titolo:
“TAVOLA DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE
AGLI INTERVENTI AMMESSI”.

4.1 E’ consentito una sola volta l’ampliamento degli
edifici residenziali esistenti inferiori ai 500 mc.,
entro il limite massimo del 20% della porzione o del
volume dei fabbricati residenziali esistenti alla data
di adozione del P.R.G., fino ad un massimo di 50
mc., per esigenze di adeguamento igienico,
tecnologico e funzionale, nei modi indicati dalla
normativa paesistica allegata.

4.2 Nel caso di sopralzo di fabbricati esistenti,
dovranno osservarsi distanze non inferiori a quelle
già esistenti tra il fabbricato ampliato e gli edifici
vicini.
Nel caso di ampliamento orizzontale di fabbricati

esistenti, invece, in assenza di superfici finestrate
dovranno osservarsi le distanze minime stabilite dal
codice civile, mentre, in presenza anche di una sola
superficie finestrata, dovrà osservarsi la distanza
minima di 10 m.

magazzini depositi agricoli
parcheggi a raso o interrati pertinenziali
attività agrituristica, in conformità alla pertinente
normativa nazionale e regionale
servizi di standard, precisati nella zonizzazione in
scala 1/2000
istruzione (I)
attrezzature d’interesse comune (IC)
parcheggi pubblici (P)
verde pubblico attrezzato a parco e per gioco e sport
(VA)
attrezzature ed impianti tecnologici (AT)

3. Interventi di nuovo impianto

Non è consentito costruire nuovi edifici ed alterare in
misura paesaggisticamente percepibile la morfologia
e le sistemazioni del terreno, fatti salvi gli
adeguamenti degli edifici esistenti ai caratteri propri
della zona e gli interventi minori, come in appresso
indicati per il superamento di carenze funzionali.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
ammessi sono quelli indicati nella tav. 5 dal titolo:
“TAVOLA DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI
INTERVENTI AMMESSI”, integrata per la specificità
con la TAV.1A

4.1 E’ consentito una sola volta l’ampliamento degli
edifici residenziali esistenti inferiori ai 500 mc., entro
il limite massimo del 20% della porzione o del
volume dei fabbricati residenziali esistenti alla data
di adozione del P.R.G., fino ad un massimo di 50
mc., per esigenze di adeguamento igienico,
tecnologico e funzionale, nei modi indicati dalla
normativa paesistica allegata.

4.2 Nel caso di sopralzo di fabbricati esistenti,
dovranno osservarsi distanze non inferiori a quelle
già esistenti tra il fabbricato ampliato e gli edifici
vicini.
Nel caso di ampliamento orizzontale di fabbricati

esistenti, invece, in assenza di superfici finestrate
dovranno osservarsi le distanze minime stabilite dal
codice civile, mentre, in presenza anche di una sola
superficie finestrata, dovrà osservarsi la distanza
minima di 10 m.



4.3 – Negli immobili residenziali ammessi ad
intervento di ristrutturazione edilizia è
consentito, nei limiti di cui alla L.R. n. 25/93 art. 2
– comma e – (“limitatamente agli edifici a destinazione
residenziale, un incremento del numero dei vani, con
esclusione dei locali destinati a servizi ed accessori,
superiore ad un terzo di quelli preesistenti, fermo restando
in ogni caso l'obbligo di osservanza dei requisiti
prestazionali dell'edilizia residenziale prescritti dalla
vigente normativa statale e regionale nonchè l'obbligo di
dotazione dei pertinenti spazi per parcheggi..... “)
Il frazionamento degli edifici stessi in più unità
abitative non è ammesso.

4.4 - E’ ammesso il recupero a fini abitativi di
volumi che allo stato non sono utilizzati in tal
senso, ma dei quali sia dimostrata la legittimità
degli stessi ovvero preesistenza dell’impianto
catastale e dimostrata la non necessità a fini
agricoli produttivi o esubero di una quota parte
ritenuta sufficiente ad assolvere tale funzione.
Tali manufatti devono avere involucro murario
continuo - realizzato in pietra o laterizi - con
struttura edilizia compiuta, escludendosi
pertanto quelli dotati solo di pilastri e/o pareti
isolate in muratura quali tettoie e simili, e
comunque i volumi realizzati in legno, lamiera,
quelli in stato di degrado avanzato (diroccati) e
quelli a destinazione serricola.
Resta altresì escluso il recupero dei manufatti
che necessitano la realizzazione di nuovi
tracciati stradali e il recupero di manufatti
agricoli relativi ad un fondo in cui sia già
presente una unità abitativa di proprietà
essendo in tal caso già assolta la funzione di
presidio.
Non devono essere localizzati nelle zone E-APB
(aree boscate) - zone ANI-MA di PTCP e nelle
aree di criticità per discipline diverse (aree
percorse dal fuoco, di frana attiva, ecc.) alle
condizioni prescritte nei commi seguenti.

4.4.1 - SUPERFICIE UTILE ABITABILE

Il manufatto preesistente deve avere una
superficie utile non inferiore a mq. 54 e
rispettare i seguenti parametri edilizi:
- Altezza interna minima locali = m. 2.70

Tale requisito deve essere rispettato anche
post lavori.



4.4.2 - INDICE DI PERTINENZIALITA’
FONDIARIA (I.P.F.)

Il lotto minimo di intervento viene definito
dall’introduzione dell’ INDICE DI
PERTINENZIALITA’ FONDIARIA (I.P.F.)

L’assentimento alla riconversione ad suo
abitativo dei manufatti è subordinato ad un
rapporto d’inservienza con il fondo agricolo
coltivo in zona urbanistica NA (o APP, AP-RI,
ATP), che deve avere le seguenti
caratteristiche:
Almeno i 2/3 del terreno asservito deve
essere costituito da zone agricole coltive in
zona urbanistica NA APP, AP-RI, ATP,, con
indice parametrico pari a:

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME

(MC.) X 18,5 / M. = MQ. ……………..
(a cui corrisponde un lotto minimo di mq.
3.500)

Nel caso in cui il lotto agricolo da asservire
non raggiunga la superficie richiesta ma sia
almeno 2/3 del lotto necessario, possono
essere asserviti terreni boschivi; in questo
caso le zone agricole boschive APB (residue
rispetto al terreno asservito totale), devono
essere computate con indice parametrico
doppio, e si ottengono come differenza da
quelle agricole asservite:

Per la zona urb. APP, AP-RI, ATP, NA,

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME

(MC.) X 37 / M. = MQ. ……………..

Per volume s’intende quello definito ai sensi
dell’art. 13 del R.E.C.; il manufatto deve
essere preferibilmente collocato all’interno
del lotto agricolo; tuttavia, nel caso di lotto
totalmente o parzialmente non annesso al
manufatto deve essere rispettato il seguente
parametro:
- Distanza massima del lotto di terreno dal

manufatto oggetto dell’intervento (misurata
linearmente su CTR dal perimetro dello
stesso): m. 500



4.4.3 – PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO

L’intervento di riconversione ad uso abitativo
deve essere subordinato alla sottoscrizione
di specifico titolo abilitativo convenzionato ai
sensi degli artt. 17-18 del D.P.R. 6.6.01 n. 380,
avente i seguenti contenuti:

- Il proprietario deve riservare l’intervento
alla prima abitazione e mantenere per
almeno 10 anni la proprietà stessa e del
fondo (che costituisce pertinenza inscindibile
e inalienabile separatamente al manufatto).
La determinazione del prezzo di cessione
dell’alloggio (decorso il periodo temporale di
inalienabilità) sarà pari a quello dell’edilizia
convenzionata agevolata, determinato con i
valori vigenti al momento della cessione e
comunque con possibile prelazione a favore
del comune, nonché canoni di locazione
concordati.
- La durata della convenzione non può
essere inferiore ad anni 20.
La stipula di detta convenzione comporta la
riduzione del contributo di costruzione, in
misura da determinarsi in sede di
convenzione.

4.4.4 – PARCHEGGI PERTINENZIALI
Ogni unità soggetta a riconversione ad uso
abitativo deve dotarsi di almeno 1 posto auto
pertinenziale, sito ad una distanza non
superiore a m. 400 di percorrenza pedonale
su strada pubblica o privata esistente
rispetto al fabbricato principale.

4.5 – Interventi migliorativi sui manufatti agricoli
oggetto di trasformazione in residenziale:

4.5.1 - Gli interventi di recupero e
conversione d’uso possono
comportare la demolizione e
ricostruzione dei manufatti interessati
ad esclusione di quelli che presentano
caratteristiche di testimonianza del
mondo agricolo o valenza
architettonica e/o ambientale

4.5.2 - Sono consentiti una sola volta aumenti
di volume sino al 10% del volume



esistente, senza compromettere le
caratteristiche dell’immobile interessato;
laddove si riscontrino evidenti e
documentate pregevoli caratteristiche
architettoniche e costruttive non è
autorizzabile alcun aumento di volume

4.5.3 - Nel caso in cui il manufatto da
riconvertire presenti dimensioni
planimetriche superiori alla soglia di mq.
54 di sup. utile, l’unità abitativa
non può essere superiore a 1 unità e la
superficie residua deve essere così
definita:
- se la superficie utile del manufatto non
è complessivamente superiore a mq. 60,
la superficie eccedente i mq. 54 può
costituire adeguamento igienico della
residenza. In tal caso deve essere
garantito nel fondo di pertinenza il
recupero di un manufatto agricolo di
almeno mq. 6 per le esigenze derivanti
dall’attività di conduzione agricola.

- Se la superficie utile del manufatto è
complessivamente superiore a tale soglia,
almeno mq. 6 interni al manufatto devono
permanere collegati alla conduzione del
fondo, mentre la restante superficie può
diventare abitativa, ma non deve essere
realizzata più di una unità.

4.5.6 - INDICATORE DI SALUBRITA’ EDILIZIA
(I.S.E.)

Il manufatto a seguito dell’intervento di
riconversione dovrà possedere le seguenti
caratteristiche igienico-edilizie:
- Superficie finestrata apribile non inferiore a
1/12 della superficie del pavimento
- Volume minimo interno (cubatura d’aria) =
mc. 125

4.6 – Condizioni particolari

Non è ammesso il recupero a fini abitativi di
volumi agricoli che presentino superficie
utile inferiore a mq.54 e/o altezza inferiore
interna a mt.2.70 e/o non rispettino le
prescrizioni normative esposte tali manufatti
dovranno permanere nella funzione agricola
produttiva. Sono comunque ammessi, per la
loro funzionalità, gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente compresa la



ART. 18 ZONA E (ATP)
Zona agricola di tutela paesistica

1. Caratteri generali.
La zona comprende le parti del territorio

comunale destinate ad usi agricoli, da
salvaguardare e mantenere per i particolari
valori che le caratterizzano.

2.Destinazioni d'uso.
Nella zona sono ammesse le seguenti
destinazioni d'uso, di pertinenza del fondo
agricolo:

- residenza
- depositi agricoli (stalle, concimaie, tettoie,

cantine)
- parcheggi a raso o interrati pertinenziali

3. Interventi sul patrimonio edilizio
esistente.

ristrutturazione edilizia nel rispetto dei
volumi della sagoma e delle caratteristiche
tipologiche architettoniche ferma restando la
destinazione d’uso. Gli stessi non
possono comportare la demolizione e
ricostruzione dei manufatti interessati che
presentano evidenti caratteristiche di
testimonianza del mondo agricolo o
valenza architettonica e/o ambientale.
Nel caso di manufatti a destinazione d’ uso
mista (residenziale e produttiva agricola),
potrà essere consentita la riconversione della
parte produttiva ad uso abitativo, nel rispetto
delle condizioni previste ai par. 4.4.1, 4.4.2
(solo per la parte soggetta a mutamento di
destinazione d’uso) e 4.5.
Deve essere garantito il mantenimento a
servizio del fondo di un annesso
dimensionalmente rapportato alle
specifiche esigenze derivanti dall’attività
di conduzione agricola. Per i manufatti
attualmente necessari alla conduzione del
fondo la trasformazione ad altro uso deve
pertanto essere subordinata alla
dimostrazione della loro non necessità a
fini agricoli/produttivi (con conseguente
annullamento delle possibilità di
realizzare successivamente un nuovo
annesso in loro sostituzione) o
eventualmente alla dimostrazione
dell’esubero di una quota parte ritenuta
sufficiente ad assolvere a tale funzione
rispetto alla parte destinata alla
residenza.

Art. 18 - Zona E (ATP) Zona agricola di tutela
paesistica

1. Caratteri generali.
La zona comprende le parti del territorio

comunale destinate ad usi agricoli, da
salvaguardare e mantenere per i particolari
valori che le caratterizzano.

2.Destinazioni d'uso.
Nella zona sono ammesse le seguenti

destinazioni d'uso, di pertinenza del fondo
agricolo:

- residenza
- depositi agricoli (stalle, concimaie, tettoie,

cantine)
- parcheggi a raso o interrati pertinenziali



3.1 Nella zona sono espressamente escluse
nuove costruzioni. Sono consentiti
interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo.

3.2 Nel caso di sopralzo di fabbricati
esistenti, dovranno osservarsi distanze
non inferiori a quelle già esistenti tra il
fabbricato ampliato e gli edifici vicini.

3.3 E' consentito una volta sola
l'ampliamento degli edifici residenziali
esistenti, inferiori a 500 mc, entro il
limite massimo del 20% del volume
residenziale esistente alla data di
adozione del P.R.G., fino ad un
massimo di 50 mc, per esigenze di
adeguamento igienico, tecnologico e
funzionale, nei modi indicati dalla
normativa paesistica allegata.

3.4 Negli immobili residenziali è consentita la
ristrutturazione edilizia, nei casi di
frazionamento nei limiti di cui alla
Legge Regionale n. 25/93 art. 2 - comma
e,
"""

e) limitatamente agli edifici a destinazione
residenziale, un incremento del numero
dei vani, con esclusione dei locali
destinati a servizi ed accessori, superiore
ad un terzo di quelli preesistenti, fermo
restando in ogni caso l'obbligo di
osservanza dei requisiti prestazionali
dell'edilizia residenziale prescritti dalla
vigente normativa statale e regionale
nonchè l'obbligo di dotazione dei
pertinenti spazi per parcheggi.....
purchè ogni unità abbia superficie utile
(SU) non inferiore a 70 mq, sino al
limite massimo di 3 unità immobiliari
derivate e subordinatamente al
reperimento dei relativi parcheggi
pertinenziali per tutte le unità derivate,
nel rapporto di 1/10 del volume.

3.5 Non è ammesso il
recupero a fini abitativi di volumi che
allo stato non sono utilizzati in tal senso,
gli stessi dovranno permanere nella
funzione agricolo-produttiva.

E' vietata l'apertura di nuove strade
carrabili ed il potenziamento delle reti
infrastrutturali esistenti, mentre è consentita la
manutenzione delle strade e dei sentieri

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3.1 Nella zona sono
espressamente escluse nuove costruzioni.
Sono consentiti interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo.

3.2 Nel caso di sopralzo di fabbricati
esistenti, dovranno osservarsi distanze non
inferiori a quelle già esistenti tra il fabbricato
ampliato e gli edifici vicini. Nel caso di
ampliamento orizzontale di fabbricati esistenti,
invece, in assenza di superfici finestrate
dovranno osservarsi le distanze minime
stabilite dal codice civile, mentre, in presenza
anche di una sola superficie finestrata, dovrà
osservarsi la distanza minima di 10 m.

3.3 E' consentito una volta sola
l'ampliamento degli edifici residenziali
esistenti, inferiori a 500 mc, entro il limite
massimo del 20% del volume residenziale
esistente alla data di adozione del P.R.G.,
fino ad un massimo di 50 mc, per esigenze di
adeguamento igienico, tecnologico e
funzionale, nei modi indicati dalla normativa
paesistica allegata.

3.4 – Negli immobili residenziali ammessi
ad intervento di ristrutturazione edilizia è
consentito, nei limiti di cui alla L.R. n.
25/93 art. 2 – comma e – (“limitatamente agli
edifici a destinazione residenziale, un incremento
del numero dei vani, con esclusione dei locali
destinati a servizi ed accessori, superiore ad un
terzo di quelli preesistenti, fermo restando in ogni
caso l'obbligo di osservanza dei requisiti
prestazionali dell'edilizia residenziale prescritti
dalla vigente normativa statale e regionale nonchè
l'obbligo di dotazione dei pertinenti spazi per
parcheggi..... “) Il frazionamento degli
edifici stessi in più unità abitative non è
ammesso

3.5 - E’ ammesso il recupero a fini abitativi
di volumi che allo stato non sono utilizzati
in tal senso, ma dei quali sia dimostrata la
legittimità degli stessi ovvero preesistenza
dell’impianto catastale e dimostrata la non



esistenti, nonchè l'apertura di nuovi sentieri
di larghezza non superiore a mt 1,50 realizzati
con tecniche e con materiali compatibili con il
rispetto dei caratteri del paesaggio.

necessità a fini agricoli produttivi o esubero
di una quota parte ritenuta sufficiente ad
assolvere tale funzione.
Tali manufatti devono avere involucro
murario continuo - realizzato in pietra o
laterizi - con struttura edilizia compiuta,
escludendosi pertanto quelli dotati solo di
pilastri e/o pareti isolate in muratura quali
tettoie e simili, e comunque i volumi
realizzati in legno, lamiera, quelli in stato di
degrado avanzato (diroccati) e quelli a
destinazione serricola.
Resta altresì escluso il recupero dei
manufatti che necessitano la
realizzazione di nuovi tracciati stradali e
il recupero di manufatti agricoli relativi
ad un fondo in cui sia già presente una
unità abitativa di proprietà essendo in tal
caso già assolta la funzione di presidio.
Non devono essere localizzati nelle zone E-
APB (aree boscate) - zone ANI-MA di PTCP
e nelle aree di criticità per discipline diverse
(aree percorse dal fuoco, di frana attiva,
ecc.) e alle seguenti condizioni:

3.5.1 - SUPERFICIE UTILE ABITABILE

Il manufatto preesistente deve avere una
superficie utile non inferiore a mq. 54 e
rispettare i seguenti parametri edilizi:
- Altezza interna minima locali = m.
2.70
Tale requisito deve essere rispettato
anche post lavori.

3.5.2 - INDICE DI PERTINENZIALITA’ FONDIARIA
(I.P.F.)

Il lotto minimo di intervento viene definito
dall’introduzione dell’ INDICE DI
PERTINENZIALITA’ FONDIARIA (I.P.F.)

L’assentimento alla riconversione ad suo
abitativo dei manufatti è subordinato ad un
rapporto d’inservienza con il fondo agricolo
coltivo in zona urbanistica NA (o APP, AP-RI,
ATP), che deve avere le seguenti
caratteristiche:
Almeno i 2/3 del terreno asservito deve
essere costituito da zone agricole coltive in
zona urbanistica NA APP, AP-RI, ATP,, con
indice parametrico pari a:



- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME

(MC.) X 18,5 / M. = MQ. ……………..
(a cui corrisponde un lotto minimo di mq.
3.500)

Nel caso in cui il lotto agricolo da asservire
non raggiunga la superficie richiesta ma sia
almeno 2/3 del lotto necessario, possono
essere asserviti terreni boschivi; in questo
caso le zone agricole boschive APB (residue
rispetto al terreno asservito totale), devono
essere computate con indice parametrico
doppio, e si ottengono come differenza da
quelle agricole asservite:

Per la zona urb. APP, AP-RI, ATP, NA,

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME

(MC.) X 37 / M. = MQ. ……………..

Per volume s’intende quello definito ai sensi
dell’art. 13 del R.E.C.; il manufatto deve
essere preferibilmente collocato all’interno
del lotto agricolo; tuttavia, nel caso di lotto
totalmente o parzialmente non annesso al
manufatto deve essere rispettato il seguente
parametro:
- Distanza massima del lotto di terreno dal

manufatto oggetto dell’intervento (misurata
linearmente su CTR dal perimetro dello
stesso): m. 500

3.5.3 – PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO

L’intervento di riconversione ad uso abitativo
deve essere subordinato alla sottoscrizione
di specifico titolo abilitativo convenzionato ai
sensi degli artt. 17-18 del D.P.R. 6.6.01 n. 380,
avente i seguenti contenuti:

- Il proprietario deve riservare l’intervento
alla prima abitazione e mantenere per
almeno 10 anni la proprietà stessa e del
fondo (che costituisce pertinenza
inscindibile e inalienabile separatamente
al manufatto).

- La determinazione del prezzo di cessione
dell’alloggio (decorso il periodo temporale



di inalienabilità) sarà pari a quello
dell’edilizia convenzionata agevolata,
determinato con i valori vigenti al
momento della cessione e comunque con
possibile prelazione a favore del comune,
nonché canoni di locazione concordati.

- La durata della convenzione non può
essere inferiore ad anni 20.

La stipula di detta convenzione comporta la
riduzione del contributo di costruzione, in
misura da determinarsi in sede di
convenzione.

3.5.4 – PARCHEGGI PERTINENZIALI
Ogni unità soggetta a riconversione ad uso
abitativo deve dotarsi di almeno 1 posto
auto pertinenziale, sito ad una distanza non
superiore a m. 400 di percorrenza pedonale
su strada pubblica o privata esistente
rispetto al fabbricato principale.

3.6 – Interventi migliorativi sui manufatti agricoli
oggetto di trasformazione in residenziale:

3.6.1 - Gli interventi di recupero e
conversione d’uso possono comportare
la demolizione e ricostruzione dei
manufatti interessati ad esclusione di
quelli che presentano caratteristiche di
testimonianza del mondo agricolo o
valenza architettonica e/o ambientale

3.6.2 Sono consentiti una sola volta aumenti di
volume sino al 10% del volume esistente,
senza compromettere le caratteristiche
dell’immobile interessato; laddove si
riscontrino evidenti e documentate pregevoli
caratteristiche architettoniche e costruttive
non è autorizzabile alcun aumento di volume

3.6.3 - Nel caso in cui il manufatto da
riconvertire presenti dimensioni
planimetriche superiori alla soglia di mq. 54
di sup. utile, l’unità abitativa non può
essere superiore a 1 unità e la superficie
residua deve essere così definita:

- se la superficie utile del manufatto non è
complessivamente superiore a mq. 60, la
superficie eccedente i mq. 54 può
costituire adeguamento igienico della
residenza. In tal caso deve essere
garantito nel fondo di pertinenza il



recupero di un manufatto agricolo di
almeno mq. 6 per le esigenze derivanti
dall’attività di conduzione agricola.

- Se la superficie utile del manufatto è
complessivamente superiore a tale soglia,
almeno mq. 6 interni al manufatto devono
permanere collegati alla conduzione del
fondo, mentre la restante superficie può
diventare abitativa, ma non deve essere
realizzata più di una unità.

3.6.4 - INDICATORE DI SALUBRITA’ EDILIZIA
(I.S.E.)

Il manufatto a seguito dell’intervento di
riconversione dovrà possedere le seguenti
caratteristiche igienico-edilizie:
- Superficie finestrata apribile non inferiore a
1/12 della superficie del pavimento
- Volume minimo interno (cubatura d’aria) =
mc. 125

3.7 – Condizioni particolari

Non è ammesso il recupero a fini abitativi di
volumi agricoli che presentino superficie utile
inferiore a mq.54 e/o altezza inferiore interna a
mt.2.70 e/o non rispettino le prescrizioni
normative esposte tali manufatti dovranno
permanere nella funzione agricola produttiva.
Sono comunque ammessi, per la loro
funzionalità, gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente compresa la
ristrutturazione edilizia nel rispetto dei volumi
della sagoma e delle caratteristiche tipologiche
architettoniche, ferma restando la destinazione
d’uso.
Gli stessi non possono comportare la
demolizione e ricostruzione dei manufatti
interessati che presentano evidenti
caratteristiche di testimonianza del mondo
agricolo o valenza architettonica e/o
ambientale

Nel caso di manufatti a destinazione d’ uso mista
(residenziale e produttiva agricola), potrà essere
consentita la riconversione della parte produttiva
ad uso abitativo, nel rispetto delle condizioni
previste ai par. 3.5.1, 3.5.2 (solo per la parte
soggetta a mutamento di destinazione d’uso) e
3.6.
Deve essere garantito il mantenimento a
servizio del fondo di un annesso



ART. 20 - ZONA E (AP)
Zona agricolo-produttiva

1. Caratteri generali.
La zona comprende le parti del territorio

comunale, ove sono consentite esclusivamente
attrezzature e residenze connesse ad attività
agricole.

2. Destinazioni d'uso.
Nella zona sono ammesse le seguenti

destinazioni d'uso:
- residenza
- depositi agricoli (stalle, concimaie, tettoie,

cantine)
- attività agrituristica in conformità alla

vigente normativa nazionale e regionale
- parcheggi a raso o interrati pertinenziali

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3.1 E' consentito una volta sola l'ampliamento
degli edifici residenziali esistenti, inferiori a
500 mc, entro il limite massimo del 20% del
volume residenziale esistente alla data di
adozione del P.R.G., fino ad un massimo di
50 mc, per esigenze di adeguamento
igienico, tecnologico e funzionale, nei modi
indicati dalla normativa paesistica allegata.

3.2 Nel caso di sopralzo di fabbricati esistenti,
dovranno osservarsi distanze non inferiori a
quelle già esistenti tra il fabbricato ampliato
e gli edifici vicini. Nel caso di
ampliamento orizzontale di fabbricati
esistenti, invece, in assenza di superfici
finestrate dovranno osservarsi le distanze
minime stabilite dal codice civile, mentre,
in presenza anche di una sola superficie
finestrata, dovrà osservarsi la distanza
minima di 10 m.

3.3 Negli immobili residenziali è consentita la
ristrutturazione edilizia, nei casi di
frazionamento nei limiti di cui alla Legge

dimensionalmente rapportato alle specifiche
esigenze derivanti dall’attività di conduzione
agricola. Per i manufatti attualmente
necessari alla conduzione del fondo la
trasformazione ad altro uso deve pertanto
essere subordinata alla dimostrazione della
loro non necessità a fini agricoli/produttivi
(con conseguente annullamento delle
possibilità di realizzare successivamente un
nuovo annesso in loro sostituzione) o
eventualmente alla dimostrazione
dell’esubero di una quota parte ritenuta
sufficiente ad assolvere a tale funzione
rispetto alla parte destinata alla residenza.

Art. 20 - Zona E (AP) Zona agricolo-produttiva

1. Caratteri generali.
La zona comprende le parti del territorio

comunale, ove sono consentite esclusivamente
attrezzature e residenze connesse ad attività
agricole.

2. Destinazioni d'uso.
Nella zona sono ammesse le seguenti

destinazioni d'uso:
- residenza
- depositi agricoli (stalle, concimaie, tettoie,

cantine)
- attività agrituristica in conformità alla vigente

normativa nazionale e regionale
- parcheggi a raso o interrati pertinenziali

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3.1 E' consentito una volta sola l'ampliamento
degli edifici residenziali esistenti, inferiori a
500 mc, entro il limite massimo del 20% del
volume residenziale esistente alla data di
adozione del P.R.G., fino ad un massimo di
50 mc, per esigenze di adeguamento
igienico, tecnologico e funzionale, nei modi
indicati dalla normativa paesistica allegata.

3.2 Nel caso di sopralzo di fabbricati esistenti,
dovranno osservarsi distanze non inferiori a
quelle già esistenti tra il fabbricato ampliato e
gli edifici vicini. Nel caso di ampliamento
orizzontale di fabbricati esistenti, invece, in
assenza di superfici finestrate dovranno
osservarsi le distanze minime stabilite dal
codice civile, mentre, in presenza anche di



Regionale n. 25/93 art. 2 - comma e,
"""
e) limitatamente agli edifici a destinazione

residenziale, un incremento del numero dei
vani, con esclusione dei locali destinati a
servizi ed accessori, superiore ad un terzo di
quelli preesistenti, fermo restando in ogni
caso l'obbligo di osservanza dei requisiti
prestazionali dell'edilizia residenziale
prescritti dalla vigente normativa statale e
regionale nonchè l'obbligo di dotazione dei
pertinenti spazi per parcheggi.....
purchè ogni unità abbia superficie utile
(SU) non inferiore a 70 mq, sino al limite
massimo di 3 unità immobiliari derivate e
subordinatamente al reperimento dei relativi
parcheggi pertinenziali per tutte le unità
derivate, nel rapporto di 1/10 del volume.

3.4 Non è ammesso il recupero a fini abitativi
di volumi che allo stato non sono utilizzati
in tal senso, gli stessi dovranno permanere
nella funzione agricolo-produttiva.

una sola superficie finestrata, dovrà osservarsi
la distanza minima di 10 m.

3.3 – Negli immobili residenziali ammessi ad
intervento di ristrutturazione edilizia è
consentito, nei limiti di cui alla L.R. n. 25/93 art. 2
– comma e –
(“limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, un
incremento del numero dei vani, con esclusione dei locali
destinati a servizi ed accessori, superiore ad un terzo di
quelli preesistenti, fermo restando in ogni caso l'obbligo di
osservanza dei requisiti prestazionali dell'edilizia residen-
ziale prescritti dalla vigente normativa statale e regionale
nonchè l'obbligo di dotazione dei pertinenti spazi per
parcheggi..... purchè ogni unità abbia superficie utile (SU)
non inferiore a 70 mq, sino al limite massimo di 3 unità
immobiliari derivate e subordinatamente al reperimento
dei relativi parcheggi pertinenziali per tutte le unità
derivate, nel rapporto di 1/10 del volume. “)

Il frazionamento degli edifici stessi in più unità
abitative non è ammesso

3.4 - E’ ammesso il recupero a fini abitativi di
volumi che allo stato non sono utilizzati in tal
senso, ma dei quali sia dimostrata la
legittimità degli stessi ovvero preesistenza
dell’impianto catastalee dimostrata la non
necessità a fini agricoli produttivi o esubero
di una quota parte ritenuta sufficiente ad
assolvere tale funzione.
Tali manufatti devono avere involucro
murario continuo - realizzato in pietra o
laterizi - con struttura edilizia compiuta,
escludendosi pertanto quelli dotati solo di
pilastri e/o pareti isolate in muratura quali
tettoie e simili, e comunque i volumi
realizzati in legno, lamiera, quelli in stato di
degrado avanzato (diroccati) e quelli a
destinazione serricola.
Resta altresì escluso il recupero dei
manufatti che necessitano la realizzazione
di nuovi tracciati stradali e il recupero di
manufatti agricoli relativi ad un fondo in
cui sia già presente una unità abitativa di
proprietà essendo in tal caso già assolta
la funzione di presidio.
Non devono essere localizzati nelle zone E-
APB (aree boscate) - zone ANI-MA di PTCP e
nelle aree di criticità per discipline diverse
(aree percorse dal fuoco, di frana attiva, ecc.)
alle seguenti condizioni:



3.4.1 - SUPERFICIE UTILE ABITABILE

Il manufatto preesistente deve avere una
superficie utile non inferiore a mq. 54 e
rispettare i seguenti parametri edilizi:
- Altezza interna minima locali = m. 2.70
Tale requisito deve essere rispettato anche
post lavori.

3.4.2 - INDICE DI PERTINENZIALITA’
FONDIARIA (I.P.F.)

L’assentimento alla riconversione ad suo
abitativo dei manufatti è subordinato ad un
rapporto d’inservienza con il fondo agricolo
coltivo in zona urbanistica AP, che deve avere
le seguenti caratteristiche:
Almeno i 2/3 del terreno asservito deve essere
costituito da zone agricole coltive in zona
urbanistica AP, APP, AP-RI, ATP, NA, con
indice parametrico pari a:

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME

(MC.) X 13 / M. = MQ. ……………..
(a cui corrisponde un lotto minimo di mq. 2.500)

Nel caso in cui il lotto agricolo da asservire
non raggiunga la superficie richiesta ma sia
almeno 2/3 del lotto necessario, possono
essere asserviti terreni boschivi; in questo
caso le zone agricole boschive APB (residue
rispetto al terreno asservito totale), devono
essere computate con indice parametrico
doppio, e si ottengono come differenza da
quelle agricole asservite:

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME

(MC.) X 26 / M. = MQ. ……………..

Per volume s’intende quello definito ai sensi
dell’art. 13 del R.E.C.; il manufatto deve
essere preferibilmente collocato all’interno del
lotto agricolo; tuttavia, nel caso di lotto
totalmente o parzialmente non annesso al
manufatto deve essere rispettato il seguente
parametro:
- Distanza massima del lotto di terreno dal

manufatto oggetto dell’intervento



(misurata linearmente su CTR dal
perimetro dello stesso): m. 500

3.4.3 – PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO

L’intervento di riconversione ad uso abitativo
deve essere subordinato alla sottoscrizione di
specifico titolo abilitativo convenzionato ai
sensi degli artt. 17-18 del D.P.R. 6.6.01 n. 380,
avente i seguenti contenuti:
- Il proprietario deve riservare l’intervento
alla prima abitazione e mantenere per almeno
10 anni la proprietà stessa e del fondo (che
costituisce pertinenza inscindibile e
inalienabile separatamente al manufatto).
- La determinazione del prezzo di cessione
dell’alloggio (decorso il periodo temporale di
inalienabilità) sarà pari a quello dell’edilizia
convenzionata agevolata, determinato con i
valori vigenti al momento della cessione e
comunque con possibile prelazione a favore
del comune, nonché canoni di locazione
concordati.
- La durata della convenzione non può essere
inferiore ad anni 20.
La stipula di detta convenzione comporta la
riduzione del contributo di costruzione, in
misura da determinarsi in sede di
convenzione.

3.4.4 – PARCHEGGI PERTINENZIALI

Ogni unità soggetta a riconversione ad uso
abitativo deve dotarsi di almeno 1 posto auto
pertinenziale, sito ad una distanza non
superiore a m. 400 di percorrenza pedonale su
strada pubblica o privata esistente rispetto al
fabbricato principale.

Comma 3.5 – Interventi migliorativi sui
manufatti agricoli oggetto di trasformazione in
residenziale:

3.5.1 - Gli interventi di recupero e
conversione d’uso possono
comportare la demolizione e
ricostruzione dei manufatti interessati
ad esclusione di quelli che presentano
caratteristiche di testimonianza del
mondo agricolo o valenza
architettonica e/o ambientale



3.5.2 Sono consentiti una sola volta aumenti
di volume sino al 10% del volume
esistente, senza compromettere le
caratteristiche dell’immobile interessato;
laddove si riscontrino evidenti e
documentate pregevoli caratteristiche
architettoniche e costruttive non è
autorizzabile alcun aumento di volume

3.5.3 - Nel caso in cui il manufatto da
riconvertire presenti dimensioni
planimetriche superiori alla soglia di mq.
54 di sup. utile, l’unità abitativa non può
essere superiore a 1 unità e la superficie
residua deve essere così definita:

- se la superficie utile del manufatto non è
complessivamente superiore a mq. 60, la
superficie eccedente i mq. 54 può
costituire adeguamento igienico della
residenza. In tal caso deve essere
garantito nel fondo di pertinenza il
recupero di un manufatto agricolo di
almeno mq. 6 per le esigenze derivanti
dall’attività di conduzione agricola.

- Se la superficie utile del manufatto è
complessivamente superiore a tale soglia,
almeno mq. 6 interni al manufatto devono
permanere collegati alla conduzione del
fondo, mentre la restante superficie può
diventare abitativa, ma non deve essere
realizzata più di una unità.

3.5.4 - INDICATORE DI SALUBRITA’ EDILIZIA
(I.S.E.)

Il manufatto a seguito dell’intervento di
riconversione dovrà possedere le seguenti
caratteristiche igienico-edilizie:
- Superficie finestrata apribile non inferiore a
1/12 della superficie del pavimento
- Volume minimo interno (cubatura d’aria) =
mc. 125

3.6 – Condizioni particolari

Non è ammesso il recupero a fini abitativi di
volumi agricoli che presentino superficie utile
inferiore a mq.54 e/o altezza inferiore interna a
mt. 2.70 e/o non rispettino le prescrizioni
normative esposte, tali manufatti dovranno
permanere nella funzione agricola produttiva.
Sono comunque ammessi, per la loro



4. Nuovo impianto.
Nella zona la realizzazione di fabbricati
residenziali e produttivi connessi al fondo
agricolo è consentita nel rispetto dei
seguenti parametri edilizi:
IF 0,03 (residenza -

produttivo)
H m 6,60 (residenza)
H m 2,40 (produttivo

- fatte salve specifiche e motivate esigenze
funzionali)

DC m 10,00
DF m 10,00 max
DS m 10,00 (5 nel caso di

strade pedonali)

4.1 In presenza di una porzione a destinazione
residenziale, il manufatto produttivo non
potrà avere una superficie superiore a quella
della suddetta porzione. L'altezza dei
manufatti produttivi dovrà essere di 2,40 m;
sono ammesse deroghe solo nel caso di
motivate esigenze funzionali.

4.2 La superficie degli alloggi non potrà essere

funzionalità, gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente compresa la
ristrutturazione edilizia nel rispetto dei volumi
della sagoma e delle caratteristiche
tipologiche architettoniche ferma restando la
destinazione d’uso.

Nel caso di manufatti a destinazione d’ uso
mista (residenziale e produttiva agricola),
potrà essere consentita la riconversione della
parte produttiva ad uso abitativo, nel rispetto
delle condizioni previste ai par. 3.4.1, 3.4.2
(solo per la parte soggetta a mutamento di
destinazione d’uso) e 3.5.
Deve essere garantito il mantenimento a
servizio del fondo di un annesso
dimensionalmente rapportato alle
specifiche esigenze derivanti dall’attività
di conduzione agricola. Per i manufatti
attualmente necessari alla conduzione
del fondo la trasformazione ad altro uso
deve pertanto essere subordinata alla
dimostrazione della loro non necessità a
fini agricoli/produttivi (con conseguente
annullamento delle possibilità di
realizzare successivamente un nuovo
annesso in loro sostituzione) o
eventualmente alla dimostrazione
dell’esubero di una quota parte ritenuta
sufficiente ad assolvere a tale funzione
rispetto alla parte destinata alla
residenza.

4. Nuovo impianto.
Nella zona la realizzazione di fabbricati
residenziali e produttivi connessi al fondo
agricolo è consentita nel rispetto dei seguenti
parametri edilizi:
IF 0,03 (residenza -

produttivo)
H m 6,60 (residenza)
H m 2,40 (produttivo - fatte

salve specifiche e motivate esigenze funzionali)
DC m 10,00
DF m 10,00 max
DS m 10,00 (5 nel caso di

strade pedonali)

4.1 In presenza di una porzione a destinazione
residenziale, il manufatto produttivo non
potrà avere una superficie superiore a quella
della suddetta porzione. L'altezza dei



inferiore a 70 mq di superficie utile (SU).
4.3 E consentita la realizzazione di magazzini

agricoli totalmente interrati e separati
dall'abitazione con superficie massima di 50
mq utili, a condizione che le soluzioni
progettuali proposte siano compatibili con i
caratteri morfologici delle preesistenze e
risultino organiche con l'ambiente, come
indicato nella normativa paesistica allegata.
Tali manufatti, destinati ad uso non
abitativo ma produttivo, legato alla
conduzione del fondo, potranno essere
edificati senza computarne il relativo
volume ai fini dell'applicazione dell'indice
di fabbricabilità osservando le distanze
stabilite dal Codice Civile.

4.4 E' consentita altresì la realizzazione di
manufatti agricoli in elevazione, di
superficie massima di mq 10 con funzione
di pertinenza produttiva legata alla
conduzione del fondo, la cui superficie non
potrà essere inferiore a 2000 mq. Tali
manufatti potranno essere edificati senza
computarne il relativo volume ai fini
dell'applicazione dell'indice di fabbri-
cabilità, dovranno essere compatibili con le
indicazioni e gli schemi della normativa
paesistica allegata e per la determinazione
delle distanze minime valgono la metà dei
valori sopra indicati. Tali accessori
agricoli, strettamente funzionali e perti-
nenziali al fondo, dovranno essere rimossi
nel caso di abbandono o incuria nella
conduzione agricola.

5. Rapporto di inservienza con il fondo
agricolo
L'assentimento della concessione edilizia
per la costruzione di nuovi fabbricati
residenziali e depositi agricoli in elevazio-
ne, ad eccezione di quelli di cui ai capi 4.3 e
4.4 è subordinato alla stipula di atto
unilaterale d'obbligo volto a garantire il
legame dell'intervento alla conduzione del
fondo agricolo, in conformità allo schema
allegato.

6. Asservimenti.
E' ammesso l'asservimento di appezzamenti
di terreno non contigui, purchè ricadenti
nella stessa
del lotto interessato dalla costruzione dell'e-
dificio residenziale e/o del fabbricato
produttivo e che non eccedano il 50% della
superficie totale da asservire.

7. Aree di rispetto a rischio di esondazione
Nelle aree a rischio di esondazione,
specificatamente individuate in cartografia
(Valle Entella e Valle Fravega), in attesa
del competente Piano di Bacino, ogni

manufatti produttivi dovrà essere di 2,40 m;
sono ammesse deroghe solo nel caso di
motivate esigenze funzionali.

4.2 La superficie degli alloggi non potrà essere
inferiore a 70 mq di superficie utile (SU).

4.3 E consentita la realizzazione di magazzini
agricoli totalmente interrati e separati
dall'abitazione con superficie massima di 50
mq utili, a condizione che le soluzioni
progettuali proposte siano compatibili con i
caratteri morfologici delle preesistenze e risul-
tino organiche con l'ambiente, come indicato
nella normativa paesistica allegata. Tali
manufatti, destinati ad uso non abitativo ma
produttivo, legato alla conduzione del fondo,
potranno essere edificati senza computarne il
relativo volume ai fini dell'applicazione
dell'indice di fabbricabilità osservando le
distanze stabilite dal Codice Civile.

4.4 E' consentita altresì la realizzazione di
manufatti agricoli in elevazione, di superficie
massima di mq 10 con funzione di pertinenza
produttiva legata alla conduzione del fondo, la
cui superficie non potrà essere inferiore a
2000 mq. Tali manufatti potranno essere
edificati senza computarne il relativo volume
ai fini dell'applicazione dell'indice di fabbri-
cabilità, dovranno essere compatibili con le
indicazioni e gli schemi della normativa
paesistica allegata e per la determinazione
delle distanze minime valgono la metà dei
valori sopra indicati. Tali accessori agricoli,
strettamente funzionali e pertinenziali al
fondo, dovranno essere rimossi nel caso di
abbandono o incuria nella conduzione
agricola.

5. Rapporto di inservienza con il fondo agricolo
L'assentimento della concessione edilizia per
la costruzione di nuovi fabbricati residenziali e
depositi agricoli in elevazione, ad eccezione
di quelli di cui ai capi 4.3 e 4.4 è subordinato
alla stipula di atto unilaterale d'obbligo volto a
garantire il legame dell'intervento alla
conduzione del fondo agricolo, in conformità
allo schema allegato.

6. Asservimenti.
E' ammesso l'asservimento di appezzamenti
di terreno non contigui, purchè ricadenti nella
stessa
del lotto interessato dalla costruzione dell'e-
dificio residenziale e/o del fabbricato
produttivo e che non eccedano il 50% della
superficie totale da asservire.



intervento di nuova edificazione deve essere
preceduto da verifiche idrauliche da attuare
con criteri compatibili con quelli dei
redigendi Piani di Bacino, finalizzate ad
accertare l'effettivo ed attuale rischio
idraulico della zona.
Nel caso le verifiche confermino lo stato di
rischio dovrà essere studiato e sottoposto al
parere del Comitato Tecnico Provinciale
dell'Autorità di Bacino un insieme organico
di interventi di messa in sicurezza delle aree
interessate, attraverso sistemazioni
idrauliche ed idraulico-ambientali di tratti
significativi dell'alveo, da realizzarsi
preventivamente o contestualmente agli
eventuali interventi edificatori previsti.

ART. 21 ZONA E (APP) - Zona agricola –
produttiva di pregio

1.Caratteri generali.
Nella zona sono consentite

esclusivamente attrezzature e residenze
connesse ad attività agricole.

La zona comprende diversi ambiti
geomorfologici, a cui corrispondono
differenti modelli di sviluppo del tessuto
edificato storico ed attuale, e differenti tipi di
uso del suolo agricolo.

Tale zona risulta ripartita
in 4 ambiti normativi e precisamente:

AMBITO 1 - Porzione terminale del versante
ovest del rio Barassi

Valutazione ambientale : impatto scarso

Regole morfologiche:
-edificazione nuovi volumi a mezza costa,

disposti ad una quota inferiore di almeno 30
m dal crinale soprastante su sistema infras-
trutturale di accessibilità parallelo alle curve
di livello
- edificazione lungo il crinale a

completamento dei volumi esistenti su
sistema infrastrutturale di accessibilità
esistente con distanza dei nuovi corpi di
fabbrica non superiore a 10 m da quelli
residenziali esistenti e con volumetria non
superiore a 2/3 del volume stesso;

Regole tipologiche:
- ammesse le tipologie agricole

7. Aree di rispetto a rischio di esondazione
Nelle aree a rischio di esondazione,
specificatamente individuate in cartografia
(Valle Entella e Valle Fravega), in attesa del
competente Piano di Bacino, ogni intervento
di nuova edificazione deve essere preceduto
da verifiche idrauliche da attuare con criteri
compatibili con quelli dei redigendi Piani di
Bacino, finalizzate ad accertare l'effettivo ed
attuale rischio idraulico della zona.
Nel caso le verifiche confermino lo stato di
rischio dovrà essere studiato e sottoposto al
parere del Comitato Tecnico Provinciale
dell'Autorità di Bacino un insieme organico di
interventi di messa in sicurezza delle aree
interessate, attraverso sistemazioni idrauliche
ed idraulico-ambientali di tratti significativi
dell'alveo, da realizzarsi preventivamente o
contestualmente agli eventuali interventi
edificatori previsti.

Art. 21 - Zona E (APP) Zona agricolo-produttiva
di pregio

1.Caratteri generali.
Nella zona sono consentite

esclusivamente attrezzature e residenze
connesse ad attività agricole.

La zona comprende diversi ambiti
geomorfologici, a cui corrispondono differenti
modelli di sviluppo del tessuto edificato storico
ed attuale, e differenti tipi di uso del suolo
agricolo.

Tale zona risulta ripartita in 4
ambiti normativi e precisamente:

AMBITO 1 - Porzione terminale del versante
ovest del rio Barassi

Valutazione ambientale : impatto scarso

Regole morfologiche:
-edificazione nuovi volumi a mezza costa,
disposti ad una quota inferiore di almeno 30
m dal crinale soprastante su sistema infras-
trutturale di accessibilità parallelo alle curve di
livello
- edificazione lungo il crinale a
completamento dei volumi esistenti su
sistema infrastrutturale di accessibilità
esistente con distanza dei nuovi corpi di
fabbrica non superiore a 10 m da quelli



della zona
- non ammesse tipologie a carattere

prettamente residenziale del tipo a villette
- VOLUMETRIA AMMESSA PER OGNI

INTERVENTO max = 300 mc
per un massimo di mc 800 di edificazione
residenziale

AMBITO 2 - Versante a ridosso della Panoramica
compreso fra Cavi e Ripamare
Valutazione ambientale : impatto massimo

a) Fascia alta
Regole morfologiche:

- Ammessa nuova edificazione solo ad
integrazione del tessuto preesistente con
localizzazione dei corpi di fabbrica a di-
stanza non superiore a 10 m da quelli
residenziali esistenti e con volumetria non
superiore a 1/2 del volume stesso;

Regole tipologiche:
- Ammesse le tipologie agricole

della zona.
-Non ammesse tipologie a carattere
prettamente residenziale del tipo a
villette.

b) Fascia a ridosso della
panoramica profonda circa 150 m a monte
della strada.

Regole morfologiche:
- Fascia inedificabile di

100 m a ridosso della strada panoramica ove
non è ammessa la costruzione di fabbricati nè
l'ampliamento di quelli esistenti; sono
consentiti esclusivamente interventi di
recupero-sistemazione aree per soddisfare le
finalità proprie di zona nonchè il
soddisfacimento di carenze di ordine
funzionale per accessibilità e parcheggi.

Nella zona soprastante, localizzazione
della nuova edificazione negli impluvi o a
ridosso delle zone REB esistenti : D.E. mt
10 tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti.
Regole tipologiche:
-Ammesse le tipologie agricole della zona

e i tipi a villetta a eventuale completamento
delle zone REB presenti delimitate dal
P.R.G.

-
VOLUMETRIA AMMESSA PER OGNI
INTERVENTO max = 250 mc per un
massimo di mc 700 di edificazione
residenziale

residenziali esistenti e con volumetria non
superiore a 2/3 del volume stesso;

Regole tipologiche:
- ammesse le tipologie agricole
della zona
- non ammesse tipologie a carattere

prettamente residenziale del tipo a villette
- VOLUMETRIA AMMESSA PER OGNI

INTERVENTO max = 300 mc
per un massimo di mc 800 di edificazione
residenziale

AMBITO 2 - Versante a ridosso della Panoramica
compreso fra Cavi e Ripamare
Valutazione ambientale : impatto massimo

a) Fascia alta
Regole morfologiche:

- Ammessa nuova edificazione solo ad
integrazione del tessuto preesistente con
localizzazione dei corpi di fabbrica a di-
stanza non superiore a 10 m da quelli
residenziali esistenti e con volumetria non
superiore a 1/2 del volume stesso;

Regole tipologiche:
- Ammesse le tipologie agricole

della zona.
-Non ammesse tipologie a carattere
prettamente residenziale del tipo a villette.

b) Fascia a ridosso della
panoramica profonda circa 150 m a monte
della strada.

Regole morfologiche:
- Fascia inedificabile di 100 m

a ridosso della strada panoramica ove non è
ammessa la costruzione di fabbricati nè
l'ampliamento di quelli esistenti; sono consentiti
esclusivamente interventi di recupero-
sistemazione aree per soddisfare le finalità
proprie di zona nonchè il soddisfacimento di
carenze di ordine funzionale per accessibilità e
parcheggi.

Nella zona soprastante, localizzazione della
nuova edificazione negli impluvi o a ridosso
delle zone REB esistenti : D.E. mt 10 tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Regole tipologiche:
-Ammesse le tipologie agricole della zona e i

tipi a villetta a eventuale completamento delle



AMBITO 3 - Collina e Valletta di San
Benedetto

Valutazione ambientale : impatto elevato

-Fascia inedificabile di 100 m a ridosso della
strada panoramica ove non è ammessa
la costruzione di fabbricati nè l'ampliamento di
quelli esistenti; sono consentiti esclusivamente
interventi di recupero-sistemazione aree per
soddisfare le finalità proprie di zona nonchè il
soddisfacimento di carenze di ordine funzionale
per accessibilità e parcheggi.

- Lungo il crinale
ammessi nuovi edifici ad integrazione del
sistema storico esistente, con volumetria
inferiore a 2/3 di quella del corpo di fabbrica
più vicino : D.E. mt 10 tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti.

- Vietata nuova
edificazione nella zona cacuminale ed al di
sopra della quota 75 m s.l.m.

- Sul versante a
mare nuovi volumi sono ammessi se di
volumetria non > a 250 mc ed a ridosso delle
zone REB esistenti.

- Nella valletta di
San Benedetto è vietata la localizzazione di
edifici residenziali, è possibile localizzazione
dei corpi di fabbrica nei compluvi dei versanti,
connessi al sistema viario esistente di fondo-
valle: D.E. mt 10 tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti.

Regole tipologiche:
- Ammesse le tipologie agricole del

repertorio locale.
- Ammesse tipologie a stampo

residenziale come villette a ridosso zone
REB.

- VOLUMETRIA AMMESSA PER OGNI
INTERVENTO max = 250 mc

per un massimo di mc 900 di edificazione
residenziale

AMBITO 4 - Versante nord della valle del Rio
Rigone

Valutazione ambientale : impatto scarso
Regole morfologiche:

- Ammessa nuova edificazione lungo
il crinale solo ad integrazione dei nuclei
esistenti con distanza dei corpi di fabbrica
non superiore a 10 m da quelli residenziali
esistenti e con volumetria inferiore a 2/3
del volume stesso.

-Edificazione di mezza costa su
sistema infrastrutturale di accesso parallelo
alle curve di livello e connesso al percorso

zone REB presenti delimitate dal P.R.G.
-VOLUMETRIA AMMESSA PER OGNI

INTERVENTO max = 250 mc per un
massimo di mc 700 di edificazione
residenziale

AMBITO 3 - Collina e Valletta di San
Benedetto

Valutazione ambientale : impatto elevato

-Fascia inedificabile di 100 m a ridosso della
strada panoramica ove non è ammessa
la costruzione di fabbricati nè l'ampliamento di
quelli esistenti; sono consentiti esclusivamente
interventi di recupero-sistemazione aree per
soddisfare le finalità proprie di zona nonchè il
soddisfacimento di carenze di ordine funzionale
per accessibilità e parcheggi.

- Lungo il crinale
ammessi nuovi edifici ad integrazione del
sistema storico esistente, con volumetria
inferiore a 2/3 di quella del corpo di fabbrica più
vicino : D.E. mt 10 tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti.

- Vietata nuova
edificazione nella zona cacuminale ed al di
sopra della quota 75 m s.l.m.

- Sul versante a mare
nuovi volumi sono ammessi se di volumetria non
> a 250 mc ed a ridosso delle zone REB
esistenti.

- Nella valletta di San
Benedetto è vietata la localizzazione di edifici
residenziali, è possibile localizzazione dei corpi
di fabbrica nei compluvi dei versanti, connessi al
sistema viario esistente di fondovalle: D.E. mt
10 tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti.

Regole tipologiche:
- Ammesse le tipologie agricole del

repertorio locale.
- Ammesse tipologie a stampo

residenziale come villette a ridosso zone
REB.

- VOLUMETRIA AMMESSA PER OGNI
INTERVENTO max = 250 mc

per un massimo di mc 900 di edificazione
residenziale

AMBITO 4 - Versante nord della valle del Rio Rigone
Valutazione ambientale : impatto scarso



di crinale, localizzabile a una quota
inferiore di 30 m dal crinale soprastante:
D.E. mt 10 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti.

- VOLUMETRIA AMMESSA PER OGNI
INTERVENTO max = 300 mc
per un massimo di mc 800 di edificazione
residenziale

------
Negli ambiti 1 - 2 - 3 - 4 sono sempre
ammissibili costruzioni di depositi agricoli
legati alla conduzione del fondo nelle
caratteristiche e limiti dimensionali di cui
all'allegata scheda.

------
2. Destinazioni d'uso.
Nella zona sono ammesse le seguenti

destinazioni d'uso:
- residenza

- depositi agricoli (stalle, concimaie, tettoie,
cantine)
- attività agrituristica in conformità alla
vigente normativa nazionale e regionale

 parcheggi a raso o interrati pertinenziali

3. Interventi sul patrimonio edilizio
esistente.

3.1 E' consentito una volta sola
l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti,
inferiori a 500 mc, entro il limite massimo del
20% del volume residenziale esistente alla data
di adozione del P.R.G., fino ad un massimo di 50
mc, per esigenze di adeguamento igienico,
tecnologico e funzionale, nei modi indicati dalla
normativa paesistica allegata.

Nel caso di sopralzo di fabbricati esistenti,
dovranno osservarsi distanze non inferiori a
quelle già esistenti tra il fabbricato ampliato e
gli edifici vicini. Nel caso di ampliamento
orizzontale di fabbricati esistenti, invece, in
assenza di superfici finestrate dovranno
osservarsi le distanze minime stabilite dal codice
civile, mentre, in presenza anche di una sola
superficie finestrata, dovrà osservarsi la distanza
minima di 10 m.

Regole morfologiche:
- Ammessa nuova edificazione lungo il
crinale solo ad integrazione dei nuclei
esistenti con distanza dei corpi di fabbrica
non superiore a 10 m da quelli residenziali
esistenti e con volumetria inferiore a 2/3 del
volume stesso.

- Edificazione di mezza costa su
sistema infrastrutturale di accesso parallelo
alle curve di livello e connesso al percorso di
crinale, localizzabile a una quota inferiore di
30 m dal crinale soprastante: D.E. mt 10
tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti.

- VOLUMETRIA AMMESSA PER OGNI
INTERVENTO max = 300 mc
per un massimo di mc 800 di edificazione
residenziale

------
Negli ambiti 1 - 2 - 3 - 4 sono sempre
ammissibili costruzioni di depositi agricoli
legati alla conduzione del fondo nelle
caratteristiche e limiti dimensionali di cui
all'allegata scheda.

------
2. Destinazioni d'uso.
Nella zona sono ammesse le seguenti

destinazioni d'uso:
- residenza

- depositi agricoli (stalle, concimaie, tettoie,
cantine)
- attività agrituristica in conformità alla vigente
normativa nazionale e regionale

- parcheggi a raso o interrati
pertinenziali

3. Interventi sul patrimonio edilizio
esistente.

3.1 E' consentito una volta sola l'ampliamento
degli edifici residenziali esistenti, inferiori a 500
mc, entro il limite massimo del 20% del volume
residenziale esistente alla data di adozione del
P.R.G., fino ad un massimo di 50 mc, per
esigenze di adeguamento igienico, tecnologico e
funzionale, nei modi indicati dalla normativa
paesistica allegata.

3.2 Nel caso di sopralzo di
fabbricati esistenti, dovranno osservarsi distanze
non inferiori a quelle già esistenti tra il fabbricato
ampliato e gli edifici vicini. Nel caso di



3.3 Negli immobili residenziali è
consentita la ristrutturazione edilizia, nei casi di
frazionamento nei limiti di cui alla Legge
Regionale n. 25/93 art. 2 - comma e) : """ e)
limitatamente agli edifici a destinazione
residenziale, un incremento del numero dei vani,
con esclusione dei locali destinati a servizi ed
accessori, superiore ad un terzo di quelli preesi-
stenti, fermo restando in ogni caso l'obbligo di
osservanza dei requisiti prestazionali dell'edilizia
residenziale prescritti dalla vigente normativa
statale e regionale nonchè l'obbligo di dotazione
dei pertinenti spazi per parcheggi ... """

purchè ogni unità abbia superficie utile
(SU) non inferiore a 70 mq, sino al limite
massimo di 3 unità immobiliari derivate e
subordinatamente al reperimento dei relativi
parcheggi pertinenziali per tutte le unità derivate,
nel rapporto di 1/10 del volume.

3.4 Non è ammesso il recupero a
fini abitativi di volumi che allo stato non sono
utilizzati in tal senso, gli stessi dovranno
permanere nella funzione agricolo-produttiva.

ampliamento orizzontale di fabbricati esistenti,
invece, in assenza di superfici finestrate
dovranno osservarsi le distanze minime stabilite
dal codice civile, mentre, in presenza anche di
una sola superficie finestrata, dovrà osservarsi la
distanza minima di 10 m.

3.3 – Negli immobili residenziali ammessi ad
intervento di ristrutturazione edilizia è
consentito, nei limiti di cui alla L.R. n. 25/93 art. 2
– comma e –
(“limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, un
incremento del numero dei vani, con esclusione dei locali
destinati a servizi ed accessori, superiore ad un terzo di
quelli preesistenti, fermo restando in ogni caso l'obbligo di
osservanza dei requisiti prestazionali dell'edilizia residen-
ziale prescritti dalla vigente normativa statale e regionale
nonchè l'obbligo di dotazione dei pertinenti spazi per
parcheggi..... “)
Il frazionamento degli edifici stessi in più unità

abitative non è ammesso

3.4 - E’ ammesso il recupero a fini abitativi di
volumi che allo stato non sono utilizzati in tal
senso, ma dei quali sia dimostrata la legittimità
degli stessi ovvero preesistenza dell’impianto
catastale e dimostrata la non necessità a fini
agricoli produttivi o esubero di una quota parte
ritenuta sufficiente ad assolvere tale funzione.
Tali manufatti devono avere involucro murario
continuo - realizzato in pietra o laterizi - con
struttura edilizia compiuta, escludendosi
pertanto quelli dotati solo di pilastri e/o pareti
isolate in muratura quali tettoie e simili, e
comunque i volumi realizzati in legno, lamiera,
quelli in stato di degrado avanzato (diroccati) e
quelli a destinazione serricola.
Resta altresì escluso il recupero dei manufatti
che necessitano la realizzazione di nuovi
tracciati stradali e il recupero di manufatti
agricoli relativi ad un fondo in cui sia già
presente una unità abitativa di proprietà
essendo in tal caso già assolta la funzione di
presidio.

Non devono essere localizzati nelle zone E-APB
(aree boscate) - zone ANI-MA di PTCP e nelle
aree di criticità per discipline diverse (aree
percorse dal fuoco, di frana attiva, ecc.);
alle seguenti condizioni:



3.4.1 - SUPERFICIE UTILE ABITABILE

Il manufatto preesistente deve avere una
superficie utile non inferiore a mq. 54 e
rispettare i seguenti parametri edilizi:
- Altezza interna minima locali = m. 2.70

Tale requisito deve essere rispettato anche
post lavori.

3.4.2 - INDICE DI PERTINENZIALITA’
FONDIARIA (I.P.F.)

L’assentimento alla riconversione ad suo
abitativo dei manufatti è subordinato ad un
rapporto d’inservienza con il fondo agricolo
coltivo in zona urbanistica APP, che deve
avere le seguenti caratteristiche:
Almeno i 2/3 del terreno asservito deve essere
costituito da zone agricole coltive in zona
urbanistica AP, APP, AP-RI, APT, NA, con
indice parametrico pari a:

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME
(MC.) X 18,5 / M. = MQ. ……………..
(a cui corrisponde un lotto minimo di mq.
3.500)

Nel caso in cui il lotto agricolo da asservire
non raggiunga la superficie richiesta ma sia
almeno 2/3 del lotto necessario, possono
essere asserviti terreni boschivi; in questo
caso le zone agricole boschive APB (residue
rispetto al terreno asservito totale), devono
essere computate con indice parametrico
doppio, e si ottengono come differenza da
quelle agricole asservite:

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME

(MC.) X 37 / M. = MQ. ……………..

Per volume s’intende quello definito ai sensi
dell’art. 13 del R.E.C.; il manufatto deve
essere preferibilmente collocato all’interno del
lotto agricolo; tuttavia, nel caso di lotto
totalmente o parzialmente non annesso al
manufatto deve essere rispettato il seguente
parametro:



- Distanza massima del lotto di terreno dal
manufatto oggetto dell’intervento

(misurata linearmente su CTR dal
perimetro dello stesso): m. 500

3.4.3 – PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO

L’intervento di riconversione ad uso abitativo
deve essere subordinato alla sottoscrizione di
specifico titolo abilitativo convenzionato ai
sensi degli artt. 17-18 del D.P.R. 6.6.01 n. 380,
avente i seguenti contenuti:
- Il proprietario deve riservare l’intervento
alla prima abitazione e mantenere per almeno
10 anni la proprietà stessa e del fondo (che
costituisce pertinenza inscindibile e
inalienabile separatamente al manufatto).
- La determinazione del prezzo di cessione
dell’alloggio (decorso il periodo temporale di
inalienabilità) sarà pari a quello dell’edilizia
convenzionata agevolata, determinato con i
valori vigenti al momento della cessione e
comunque con possibile prelazione a favore
del comune, nonché canoni di locazione
concordati.
- La durata della convenzione non può essere
inferiore ad anni 20.
La stipula di detta convenzione comporta la
riduzione del contributo di costruzione, in
misura da determinarsi in sede di
convenzione.

3.4.4 – PARCHEGGI PERTINENZIALI

Ogni unità soggetta a riconversione ad uso
abitativo deve dotarsi di almeno 1 posto auto
pertinenziale, sito ad una distanza non
superiore a m. 400 di percorrenza pedonale su
strada pubblica o privata esistente rispetto al
fabbricato principale.

Comma 3.5 – Interventi migliorativi sui
manufatti agricoli oggetto di trasformazione in
residenziale:

3.5.1 - Gli interventi di recupero e
conversione d’uso possono
comportare la demolizione e
ricostruzione dei manufatti interessati
ad esclusione di quelli che presentano
caratteristiche di testimonianza del
mondo agricolo o valenza



architettonica e/o ambientale

3.5.2 Sono consentiti una sola volta aumenti
di volume sino al 10% del volume esistente,
senza compromettere le caratteristiche
dell’immobile interessato; laddove si
riscontrino evidenti e documentate pregevoli
caratteristiche architettoniche e costruttive
non è autorizzabile alcun aumento di volume

3.5.3 - Nel caso in cui il manufatto da
riconvertire presenti dimensioni
planimetriche superiori alla soglia di mq.
54 di sup. utile, l’unità abitativa non può
essere superiore a 1 unità e la superficie
residua deve essere così definita:
- se la superficie utile del manufatto non
è complessivamente superiore a mq. 60,
la superficie eccedente i mq. 54 può
costituire adeguamento igienico della
residenza. In tal caso deve essere
garantito nel fondo di pertinenza il
recupero di un manufatto agricolo di
almeno mq. 6 per le esigenze derivanti
dall’attività di conduzione agricola.

- Se la superficie utile del manufatto è
complessivamente superiore a tale soglia,
almeno mq. 6 interni al manufatto devono
permanere collegati alla conduzione del
fondo, mentre la restante superficie può
diventare abitativa, ma non deve essere
realizzata più di una unità.

3.5.4 - INDICATORE DI SALUBRITA’ EDILIZIA
(I.S.E.)

Il manufatto a seguito dell’intervento di
riconversione dovrà possedere le seguenti
caratteristiche igienico-edilizie:
- Superficie finestrata apribile non inferiore a
1/12 della superficie del pavimento
- Volume minimo interno (cubatura d’aria) =
mc. 125

3.6 – Condizioni particolari

Non è ammesso il recupero a fini abitativi di
volumi agricoli che presentino superficie utile
inferiore a mq.54 e/o altezza inferiore interna a
mt.2.70 e/o non rispettino le prescrizioni
esposte, tali manufatti dovranno permanere
nella funzione agricola produttiva. Sono
comunque ammessi, per la loro funzionalità,



4. Nuovo impianto.
Nella zona la realizzazione di fabbricati

residenziali e produttivi connessi al fondo
agricolo è consentita nei limiti sopra citati e
nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

IF 0,03 (residenza - produttivo)
H m 6,60 (residenza)
m 2,40 (produttivo - fatte salve

specifiche e motivate esigenze
Funzionali )

DC m 10,00
DS m 10,00 (5 nel caso di

strade pedonali)
DF m 10,00 max

gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente compresa la ristrutturazione
edilizia nel rispetto dei volumi della sagoma e
delle caratteristiche tipologiche
architettoniche ferma restando la destinazione
d’uso.
Gli stessi non possono comportare la
demolizione e ricostruzione dei manufatti
interessati che presentano evidenti
caratteristiche di testimonianza del mondo
agricolo o valenza architettonica e/o
ambientale

Nel caso di manufatti a destinazione d’ uso
mista (residenziale e produttiva agricola),
potrà essere consentita la riconversione della
parte produttiva ad uso abitativo, nel rispetto
delle condizioni previste ai par. 3.4.1, 3.4.2
(solo per la parte soggetta a mutamento di
destinazione d’uso) e 3.5.
Deve essere garantito il mantenimento a
servizio del fondo di un annesso
dimensionalmente rapportato alle
specifiche esigenze derivanti dall’attività
di conduzione agricola. Per i manufatti
attualmente necessari alla conduzione
del fondo la trasformazione ad altro uso
deve pertanto essere subordinata alla
dimostrazione della loro non necessità a
fini agricoli/produttivi (con conseguente
annullamento delle possibilità di
realizzare successivamente un nuovo
annesso in loro sostituzione) o
eventualmente alla dimostrazione
dell’esubero di una quota parte ritenuta
sufficiente ad assolvere a tale funzione
rispetto alla parte destinata alla
residenza.

4. Nuovo impianto.
Nella zona la realizzazione di fabbricati

residenziali e produttivi connessi al fondo
agricolo è consentita nei limiti sopra citati e nel
rispetto dei seguenti parametri edilizi:

IF 0,03 (residenza -
produttivo)

H m 6,60
(residenza)

m 2,40 (produttivo - fatte salve
specifiche e motivate esigenze

Funzionali )
DC m 10,00
DS m 10,00 (5 nel caso



4.1 In presenza di una porzione a
destinazione residenziale, il manufatto
produttivo non potrà avere una superficie
superiore a quella della suddetta porzione.
L'altezza dei manufatti produttivi dovrà essere
di 2,40 m; sono ammesse deroghe solo nel
caso di motivate esigenze funzionali.

4.2 La superficie degli alloggi non
potrà essere inferiore a 70 mq di superficie
utile (SU).

4.3 E consentita la realizzazione di
magazzini agricoli totalmente interrati e
separati dall'abitazione con superficie
massima di 50 mq utili, a condizione che le
soluzioni progettuali proposte siano
compatibili con i caratteri morfologici delle
preesistenze e risultino organiche con
l'ambiente, come indicato nella normativa
paesistica allegata. Tali manufatti, destinati ad
uso non abitativo ma produttivo, legato alla
conduzione del fondo, potranno essere
edificati senza computarne il relativo volume
ai fini dell'applicazione dell'indice di
fabbricabilità osservando le distanze stabilite
dal Codice Civile.

E' consentita altresì la
realizzazione di manufatti agricoli in
elevazione, di superficie massima di mq 10
con funzione di pertinenza produttiva legata
allaconduzione del fondo, la cui superficie
non potrà essere inferiore a 2000 mq. Tali
manufatti potranno essere edificati senza
computarne il relativo volume ai fini
dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità,
dovranno essere compatibili con le
indicazioni e gli schemi della normativa
paesistica allegata e per la determinazione
delle distanze minime (da confini e strade)
valgono la metà dei valori sopra indicati,
mentre la distanza dai fabbricato è stabilità : D.F. = mt 10

5. Rapporto di inservienza con il
fondo agricolo

L'assentimento della concessione edilizia
per la costruzione di nuovi fabbricati
residenziali e depositi agricoli in elevazione,
ad eccezione di quelli di cui ai capi 4.3 e 4.4 è
subordinato alla stipula di atto unilaterale
d'obbligo volto a garantire il legame
dell'intervento alla conduzione del fondo
agricolo, in conformità allo schema allegato.

di strade pedonali)
DF m 10,00 max

4.1 In presenza di una porzione a
destinazione residenziale, il manufatto
produttivo non potrà avere una superficie supe-
riore a quella della suddetta porzione.
L'altezza dei manufatti produttivi dovrà essere
di 2,40 m; sono ammesse deroghe solo nel
caso di motivate esigenze funzionali.

4.2 La superficie degli alloggi non potrà
essere inferiore a 70 mq di superficie utile
(SU).

4.3 E consentita la realizzazione di
magazzini agricoli totalmente interrati e
separati dall'abitazione con superficie massima
di 50 mq utili, a condizione che le soluzioni
progettuali proposte siano compatibili con i
caratteri morfologici delle preesistenze e risul-
tino organiche con l'ambiente, come indicato
nella normativa paesistica allegata. Tali
manufatti, destinati ad uso non abitativo ma
produttivo, legato alla conduzione del fondo,
potranno essere edificati senza computarne il
relativo volume ai fini dell'applicazione
dell'indice di fabbricabilità osservando le
distanze stabilite dal Codice Civile.

E' consentita altresì la realizzazione di
manufatti agricoli in elevazione, di superficie
massima di mq 10 con funzione di pertinenza
produttiva legata allaconduzione del fondo, la
cui superficie non potrà essere inferiore a
2000 mq. Tali manufatti potranno essere
edificati senza computarne il relativo volume ai
fini dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità,
dovranno essere compatibili con le indicazioni
e gli schemi della normativa paesistica allegata
e per la determinazione delle distanze minime
(da confini e strade) valgono la metà dei valori
sopra indicati, mentre la distanza dai fabbricato
è stabilità : D.F. = mt 10 Tali
accessori agricoli, strettamente pertinenziali e
funzionali al fondo, dovranno essere rimossi in
caso di abbandono o incuria nella conduzione
agricola.

5. Rapporto di inservienza con il fondo
agricolo

L'assentimento della concessione edilizia per
la costruzione di nuovi fabbricati residenziali e
depositi agricoli in elevazione, ad eccezione di
quelli di cui ai capi 4.3 e 4.4 è subordinato alla
stipula di atto unilaterale d'obbligo volto a
garantire il legame dell'intervento alla



6. Asservimenti.
Obbligo di unitarietà del lotto di intervento

a fini edificatori di asservimento e quale
azienda agricola.

ZONA APP : AMBITI NORMATIVI

- 1 - Porzione terminale del versante ovest
del rio Barassi
- 2 - Versante a ridosso della Panoramica
compreso fra Cavi e Ripamare

- 3 - Collina e valletta di San Benedetto
- 4 - Versante nord della valle del rio

Rigone

ART. 23 ZONA E (AP-RI)
Zona agricolo-produttiva di rispetto

idrogeologico

1. Caratteri generali
La zona comprende le parti del territorio

comunale destinate ad usi agricoli e per le
quali viene prescritto il mantenimento della
situazione esistente.

2. Destinazioni d'uso
Nella zona sono ammesse le seguenti

funzioni, di pertinenza del fondo agricolo:
- residenza;
- attività di produzione agricolo-pastorale;
- magazzino.

3. Interventi di nuovo impianto
Non è consentito costruire nuovi edifici ed
alterare in misura paesaggisticamente
percepibile la morfologia e le sistemazioni
del terreno ed ogni altro elemento o
manufatto.

4. Interventi sul patrimonio esistente
4.1 Nella zona sono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e di ristrut-
turazione edilizia, nei limiti della L.R. n.
25/93 art. 2 comma 2.  

"""purchè i relativi progetti siano corredati di
adeguati elementi di documentazione da cui
risulti che gli stessi non comportino:
a) la totale sostituzione dell'organismo edilizio
preesistente;

conduzione del fondo agricolo, in conformità
allo schema allegato.

6. Asservimenti.
Obbligo di unitarietà del lotto di intervento a

fini edificatori di asservimento e quale azienda
agricola.

ZONA APP : AMBITI NORMATIVI

- 1 - Porzione terminale del versante ovest del
rio Barassi
- 2 - Versante a ridosso della Panoramica
compreso fra Cavi e Ripamare

- 3 - Collina e valletta di San Benedetto
- 4 - Versante nord della valle del rio Rigone

Art. 22 - Zona E (APB) Zona agricolo-
produttiva-boscata

(non sono previste variazioni alla normativa vigente)

Art. 23 - Zona E (AP-RI) Zona agricolo-
produttiva di rispetto idrogeologico

1. Caratteri generali
La zona comprende le parti del territorio

comunale destinate ad usi agricoli e per le quali
viene prescritto il mantenimento della situazione
esistente.

2. Destinazioni d'uso
Nella zona sono ammesse le seguenti

funzioni, di pertinenza del fondo agricolo:
- residenza;
- attività di produzione agricolo-pastorale;
- magazzino.

3. Interventi di nuovo impianto
Non è consentito costruire nuovi edifici ed
alterare in misura paesaggisticamente
percepibile la morfologia e le sistemazioni
del terreno ed ogni altro elemento o
manufatto.

4. Interventi sul patrimonio esistente
4.2 Nella zona sono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, nei limiti della L.R. n. 25/93 art. 2
comma 2.  

"""purchè i relativi progetti siano corredati di



b) incrementi del volume o della superficie
lorda del fabbricato preesistente ad eccezione di
quelli consentiti per motivi igienico-sanitari o
tecnologico-funzionali dagli strumenti
urbanistici generali in vigore;
c) compromissione delle caratteristiche
tipologiche, architettoniche e dimensionali
dell'esterno dell'edificio, nonchè di elementi di
valore storico-architettonico eventualmente pre-
senti nell'organismo edilizio;
d) mutamento delle destinazioni d'uso
incompatibile con le caratteristiche indicate alla
lettera c), ferma restando in ogni caso la
destinazione alberghiera eventualmente prevista
dallo strumento urbanistico generale;
e) limitatamente agli edifici a destinazione
residenziale, un incremento del numero dei
vani, con esclusione dei locali destinati a
servizi ed accessori, superiore ad un terzo di
quelli preesistenti, fermo restando in ogni caso
l'obbligo di osservanza dei requisiti
prestazionali dell'edilizia residenziale prescritti
dalla vigente normativa statale e regionale
nonchè l'obbligo di dotazione dei pertinenti
spazi per parcheggi nella misura di un posto
macchina per ogni unità immobiliare realizzata
in aggiunta a quelle preesistenti, semprechè non
sia dimostrata l'impossibilità, per mancata
disponibilità di spazi idonei, di assolvere a tale
obbligo.

4.2 E' vietata l'apertura di nuove strade carrabili
ed il potenziamento delle reti infrastrutturali
esistenti, mentre è consentita la manutenzione
delle strade e dei sentieri esistenti, nonchè
l'apertura di nuovi sentieri di larghezza non
superiore a ml 1.50 realizzati con tecniche e
con materiali compatibili con il rispetto dei
caratteri del paesaggio.

adeguati elementi di documentazione da cui
risulti che gli stessi non comportino:
a) la totale sostituzione dell'organismo edilizio
preesistente;
b) incrementi del volume o della superficie lorda
del fabbricato preesistente ad eccezione di quelli
consentiti per motivi igienico-sanitari o
tecnologico-funzionali dagli strumenti urbanistici
generali in vigore;
c) compromissione delle caratteristiche
tipologiche, architettoniche e dimensionali
dell'esterno dell'edificio, nonchè di elementi di
valore storico-architettonico eventualmente pre-
senti nell'organismo edilizio;
d) mutamento delle destinazioni d'uso
incompatibile con le caratteristiche indicate alla
lettera c), ferma restando in ogni caso la
destinazione alberghiera eventualmente prevista
dallo strumento urbanistico generale;
e) limitatamente agli edifici a destinazione
residenziale, un incremento del numero dei vani,
con esclusione dei locali destinati a servizi ed
accessori, superiore ad un terzo di quelli
preesistenti, fermo restando in ogni caso
l'obbligo di osservanza dei requisiti prestazionali
dell'edilizia residenziale prescritti dalla vigente
normativa statale e regionale nonchè l'obbligo di
dotazione dei pertinenti spazi per parcheggi
nella misura di un posto macchina per ogni unità
immobiliare realizzata in aggiunta a quelle
preesistenti, semprechè non sia dimostrata
l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi
idonei, di assolvere a tale obbligo.

4.2 E' vietata l'apertura di nuove strade carrabili
ed il potenziamento delle reti infrastrutturali
esistenti, mentre è consentita la manutenzione
delle strade e dei sentieri esistenti, nonchè
l'apertura di nuovi sentieri di larghezza non
superiore a ml 1.50 realizzati con tecniche e con
materiali compatibili con il rispetto dei caratteri
del paesaggio.

4.3 – Negli immobili residenziali ammessi ad
intervento di ristrutturazione edilizia è
consentito, nei limiti di cui alla L.R. n. 25/93
art. 2 – comma e – (“limitatamente agli edifici a
destinazione residenziale, un incremento del numero
dei vani, con esclusione dei locali destinati a servizi
ed accessori, superiore ad un terzo di quelli
preesistenti, fermo restando in ogni caso l'obbligo di
osservanza dei requisiti prestazionali dell'edilizia
residenziale prescritti dalla vigente normativa statale



e regionale nonchè l'obbligo di dotazione dei
pertinenti spazi per parcheggi..... “)
Il frazionamento degli edifici stessi in più
unità abitative non è ammesso.

4.4 - E’ ammesso il recupero a fini abitativi
di volumi che allo stato non sono utilizzati in
tal senso, ma dei quali sia dimostrata la
legittimità degli stessi ovvero preesistenza
dell’impianto catastale e dimostrata la non
necessità a fini agricoli produttivi o esubero
di una quota parte ritenuta sufficiente ad
assolvere tale funzione.
Tali manufatti devono avere involucro
murario continuo - realizzato in pietra o
laterizi - con struttura edilizia compiuta,
escludendosi pertanto quelli dotati solo di
pilastri e/o pareti isolate in muratura quali
tettoie e simili, e comunque i volumi
realizzati in legno, lamiera, quelli in stato di
degrado avanzato (diroccati) e quelli a
destinazione serricola.
Resta altresì escluso il recupero dei
manufatti che necessitano la realizzazione
di nuovi tracciati stradali e il recupero di
manufatti agricoli relativi ad un fondo in
cui sia già presente una unità abitativa di
proprietà essendo in tal caso già assolta
la funzione di presidio.

Non devono essere localizzati nelle zone E-
APB (aree boscate) - zone ANI-MA di PTCP e
nelle aree di criticità per discipline diverse
(aree percorse dal fuoco, di frana attiva,
ecc.);
alle seguenti condizioni:

4.4.1 - SUPERFICIE UTILE ABITABILE

Il manufatto preesistente deve avere una
superficie utile non inferiore a mq. 54 e
rispettare i seguenti parametri edilizi:
- Altezza interna minima locali = m. 2.70

Tale requisito deve essere rispettato anche
post lavori.

4.4.2 - INDICE DI PERTINENZIALITA’
FONDIARIA (I.P.F.)

L’assentimento alla riconversione ad suo
abitativo dei manufatti è subordinato ad un
rapporto d’inservienza con il fondo agricolo



coltivo in zona urbanistica NA, (o AP, APP, AP-
RI, APT ) che deve avere le seguenti
caratteristiche:
Almeno i 2/3 del terreno asservito deve essere
costituito da zone agricole coltive in zona
urbanistica AP, APP, AP-RI, APT, NA, con
indice parametrico pari a:

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME
(MC.) X 18,5 / M. = MQ. ……………..
(a cui corrisponde un lotto minimo di mq.
3.500)

Nel caso in cui il lotto agricolo da asservire
non raggiunga la superficie richiesta ma sia
almeno 2/3 del lotto necessario, possono
essere asserviti terreni boschivi; in questo
caso le zone agricole boschive APB (residue
rispetto al terreno asservito totale), devono
essere computate con indice parametrico
doppio, e si ottengono come differenza da
quelle agricole asservite:

- IPF (SUP. LOTTO DI PERTINENZA DEL
MANUFATTO) = VOLUME

(MC.) X 37 / M. = MQ. ……………..

Per volume s’intende quello definito ai sensi
dell’art. 13 del R.E.C.; il manufatto deve
essere preferibilmente collocato all’interno del
lotto agricolo; tuttavia, nel caso di lotto
totalmente o parzialmente non annesso al
manufatto deve essere rispettato il seguente
parametro:
- Distanza massima del lotto di terreno dal

manufatto oggetto dell’intervento
(misurata linearmente su CTR dal

perimetro dello stesso): m. 500

4.4.3 – PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO

L’intervento di riconversione ad uso abitativo
deve essere subordinato alla sottoscrizione di
specifico titolo abilitativo convenzionato ai
sensi degli artt. 17-18 del D.P.R. 6.6.01 n. 380,
avente i seguenti contenuti:
- Il proprietario deve riservare l’intervento
alla prima abitazione e mantenere per almeno
10 anni la proprietà stessa e del fondo (che
costituisce pertinenza inscindibile e
inalienabile separatamente al manufatto).



- La determinazione del prezzo di cessione
dell’alloggio (decorso il periodo temporale di
inalienabilità) sarà pari a quello dell’edilizia
convenzionata agevolata, determinato con i
valori vigenti al momento della cessione e
comunque con possibile prelazione a favore
del comune, nonché canoni di locazione
concordati.
- La durata della convenzione non può essere
inferiore ad anni 20.
La stipula di detta convenzione comporta la
riduzione del contributo di costruzione, in
misura da determinarsi in sede di
convenzione.

4.4.4 – PARCHEGGI PERTINENZIALI

Ogni unità soggetta a riconversione ad uso
abitativo deve dotarsi di almeno 1 posto auto
pertinenziale, sito ad una distanza non
superiore a m. 400 di percorrenza pedonale su
strada pubblica o privata esistente rispetto al
fabbricato principale.

Comma 4.5 – Interventi migliorativi sui
manufatti agricoli oggetto di trasformazione in
residenziale:

4.5.1 - Sono consentiti una sola volta aumenti
di volume sino al 10% del volume esistente;
gli interventi di recupero e conversione
d’uso possono comportare la demolizione
e ricostruzione dei manufatti interessati
ad esclusione di quelli che presentano
caratteristiche di testimonianza del
mondo agricolo o valenza architettonica
e/o ambientale

4.5.2 Sono consentiti una sola volta aumenti
di volume sino al 10% del volume esistente,
senza compromettere le caratteristiche
dell’immobile interessato; laddove si
riscontrino evidenti e documentate pregevoli
caratteristiche architettoniche e costruttive
non è autorizzabile alcun aumento di volume

4.5.3 - Nel caso in cui il manufatto da
riconvertire presenti dimensioni
planimetriche superiori alla soglia di mq.
54 di sup. utile, l’unità abitativa non può
essere superiore a 1 unità e la superficie
residua deve essere così definita:

- se la superficie utile del manufatto non è



complessivamente superiore a mq. 60, la
superficie eccedente i mq. 54 può
costituire adeguamento igienico della
residenza. In tal caso deve essere
garantito nel fondo di pertinenza il
recupero di un manufatto agricolo di
almeno mq. 6 per le esigenze derivanti
dall’attività di conduzione agricola.

- Se la superficie utile del manufatto è
complessivamente superiore a tale soglia,
almeno mq. 6 interni al manufatto devono
permanere collegati alla conduzione del
fondo, mentre la restante superficie può
diventare abitativa, ma non deve essere
realizzata più di una unità.

4.5.6 - INDICATORE DI SALUBRITA’ EDILIZIA
(I.S.E.)

Il manufatto a seguito dell’intervento di
riconversione dovrà possedere le seguenti
caratteristiche igienico-edilizie:
- Superficie finestrata apribile non inferiore a
1/12 della superficie del pavimento
- Volume minimo interno (cubatura d’aria) =
mc. 125

4.6 – Condizioni particolari

Non è ammesso il recupero a fini abitativi di
volumi agricoli che presentino superficie utile
inferiore a mq.54 e/o altezza inferiore interna a
mt.2.70 e/o non rispettino le prescrizioni
normative esposte tali manufatti dovranno
permanere nella funzione agricola produttiva.
Sono comunque ammessi, per la loro
funzionalità, gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente compresa la
ristrutturazione edilizia nel rispetto dei volumi
della sagoma e delle caratteristiche
tipologiche architettoniche fera restando la
destinazione d’uso.

Nel caso di manufatti a destinazione d’ uso
mista (residenziale e produttiva agricola),
potrà essere consentita la riconversione della
parte produttiva ad uso abitativo, nel rispetto
delle condizioni previste ai par. 4.4.1, 4.4.2
(solo per la parte soggetta a mutamento di
destinazione d’uso) e 4.5.

Deve essere garantito il mantenimento a
servizio del fondo di un annesso



5. Aree di rispetto a rischio di esondazione
Nelle aree a rischio di esondazione,
specificatamente individuate in cartografia
(Valle Entella e Valle Fravega), in attesa del
competente Piano di Bacino, ogni intervento di
nuova edificazione deve essere preceduto da
verifiche idrauliche da attuare con criteri
compatibili
con quelli dei redigendi Piani di Bacino,
finalizzate ad accertare l'effettivo ed attuale
rischio idraulico della zona.
Nel caso le verifiche confermino lo stato di
rischio dovrà essere studiato e sottoposto al
parere del Comitato Tecnico Provinciale
dell'Autorità di Bacino un insieme organico di
interventi di messa in sicurezza delle aree
interessate, attraverso sistemazioni idrauliche
ed idraulico-ambientali di tratti significativi
dell'alveo, da realizzarsi preventivamente o
contestualmente agli eventuali interventi
edificatori previsti.

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI
PERTINENZIALITA' E
COLLEGAMENTO DI EDIFICIO ALLA
CONDUZIONE AGRICOLA DEL FONDO.

Il sottoscritto .........................., nato a ..............
il ............ residente in ............. Via
........................
nella sua qualità di proprietario dell'immobile,
sito in ...........e catastalmente censito a
........................... per il quale è stata proposta in
data ............ domanda di concessione edilizia
per:

dimensionalmente rapportato alle
specifiche esigenze derivanti dall’attività
di conduzione agricola. Per i manufatti
attualmente necessari alla conduzione
del fondo la trasformazione ad altro uso
deve pertanto essere subordinata alla
dimostrazione della loro non necessità a
fini agricoli/produttivi (con conseguente
annullamento delle possibilità di
realizzare successivamente un nuovo
annesso in loro sostituzione) o
eventualmente alla dimostrazione
dell’esubero di una quota parte ritenuta
sufficiente ad assolvere a tale funzione
rispetto alla parte destinata alla
residenza.

5. Aree di rispetto a rischio di esondazione
Nelle aree a rischio di esondazione,
specificatamente individuate in cartografia (Valle
Entella e Valle Fravega), in attesa del
competente Piano di Bacino, ogni intervento di
nuova edificazione deve essere preceduto da
verifiche idrauliche da attuare con criteri
compatibili
con quelli dei redigendi Piani di Bacino,
finalizzate ad accertare l'effettivo ed attuale
rischio idraulico della zona.
Nel caso le verifiche confermino lo stato di
rischio dovrà essere studiato e sottoposto al
parere del Comitato Tecnico Provinciale
dell'Autorità di Bacino un insieme organico di
interventi di messa in sicurezza delle aree
interessate, attraverso sistemazioni idrauliche ed
idraulico-ambientali di tratti significativi dell'alveo,
da realizzarsi preventivamente o
contestualmente agli eventuali interventi
edificatori previsti.

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI
PERTINENZIALITA' E COLLEGAMENTO DI
EDIFICIO ALLA CONDUZIONE AGRICOLA
DEL FONDO.

Il sottoscritto .........................., nato a .............. il
............ residente in ............. Via ........................
nella sua qualità di proprietario dell'immobile,
sito in ...........e catastalmente censito a
........................... per il quale è stata proposta in
data ............ domanda di concessione edilizia



- (la realizzazione di nuovo edificio)
- (la ristrutturazione generale di edificio ed
eventuali accessori)

SI OBBLIGA

irrevocabilmente per sè ed aventi causa, nei
confronti del Comune di Lavagna, a quanto
segue:

1) -In forza del presente atto, viene
costituito un vincolo pertinenziale inscindibile
tra la costruzione identificata ................. ed il
fondo agricolo identificato a N.C.T. Foglio .....
mappale ................, siccome descritti
nell'allegata planimetria.

2) -Lo scrivente dichiara che il fabbricato di
cui al presente atto non può essere ceduto
separatamente dal fondo agricolo sopracitato, al
quale viene legato da vincolo pertinenziale
inscindibile. I relativi atti di cessione con
frazionamento sono nulli.

In caso di trasferimento del compendio
immobiliare in oggetto, lo scrivente si obbliga a
porre a carico degli eventuali futuri aventi
causa, mediante specifica clausola da inserire
nei relativi atti di trasferimento, tutti gli
obblighi derivanti dal presente atto d'obbligo,
notificando al Comune tale variazione.

3) -Lo scrivente dichiara con il presente atto
di obbligarsi alla conduzione agricola del
fondo, nonchè a coltivare il complesso dei
terreni facenti parte dell'azienda agricola e
mantenere i terrazzamenti sostenuti da muri in
pietra a secco, tipici delle colline liguri, il tutto
con la normale diligenza del conduttore
agricolo.

4) -Lo scrivente riconosce che la violazione
accertata del presente atto d'obbligo, nei termini
sopra chiariti, (fatta salva l'ipotesi d'incuria
nella conduzione del fondo agricolo che
autorizza sin d'ora senza formalità il Sindaco,
previa diffida, all'intervento sostitutivo con
personale proprio o specializzato, con rivalsa
delle spese a' norma degli articoli 2 e seguenti
del Testo Unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con Regio
Decreto 14.04.1910 n. 639), fa venir meno il
presupposto di conformità del titolo
concessorio rilasciato per contrasto con le
specifiche norme di attuazione del P.R.G. che
assegnano l'immobile ed il fondo, alle zone
agricole, prescrivendo

per:

- (la realizzazione di nuovo edificio)
- (la ristrutturazione generale di edificio ed
eventuali accessori)

SI OBBLIGA

irrevocabilmente per sè ed aventi causa, nei
confronti del Comune di Lavagna, a quanto
segue:

1) -In forza del presente atto, viene costituito
un vincolo pertinenziale inscindibile tra la
costruzione identificata ................. ed il fondo
agricolo identificato a N.C.T. Foglio ..... mappale
................, siccome descritti nell'allegata
planimetria.

2) -Lo scrivente dichiara che il fabbricato di
cui al presente atto non può essere ceduto
separatamente dal fondo agricolo sopracitato, al
quale viene legato da vincolo pertinenziale
inscindibile. I relativi atti di cessione con
frazionamento sono nulli.

In caso di trasferimento del compendio
immobiliare in oggetto, lo scrivente si obbliga a
porre a carico degli eventuali futuri aventi causa,
mediante specifica clausola da inserire nei
relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi
derivanti dal presente atto d'obbligo, notificando
al Comune tale variazione.

3) -Lo scrivente dichiara con il presente atto
di obbligarsi alla conduzione agricola del fondo,
nonchè a coltivare il complesso dei terreni
facenti parte dell'azienda agricola e mantenere i
terrazzamenti sostenuti da muri in pietra a
secco, tipici delle colline liguri, il tutto con la
normale diligenza del conduttore agricolo.

4) -Lo scrivente riconosce che la violazione
accertata del presente atto d'obbligo, nei termini
sopra chiariti, (fatta salva l'ipotesi d'incuria nella
conduzione del fondo agricolo che autorizza sin
d'ora senza formalità il Sindaco, previa diffida,
all'intervento sostitutivo con personale proprio o
specializzato, con rivalsa delle spese a' norma
degli articoli 2 e seguenti del Testo Unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con Regio Decreto 14.04.1910 n. 639), fa venir
meno il presupposto di conformità del titolo



espressamente tale obbligo. Tale fatto
invalida così il titolo edilizio legittimando
conseguentemente il Sindaco a disporne
l'annullamento d'ufficio, salva la possibilità di
convalida e/o sanatoria in forza di eventuali
sopravvenute modificazioni nella normativa
urbanistico - edilizia.

5) -La planimetria allegata alla presente
scrittura ne costituisce ad ogni effetto parte
integrante ed essenziale.

Articolo 11 -ZONE IS-MA e ID-MA- Area di
collina

Sono costituite dalla fascia collinare del
sistema agricolo con ampi versanti ad uliveto,
inframmezzati da vigneti, campi coltivati
(specie nei fondovalle e presso i nuclei abitati)
e qualche lembo di bosco, e corrispondono in
massima parte alle zone urbanistiche AP, ATP,
AS, APP e APB.

In tale zona ogni intervento di nuova
edificazione e sugli edifici esistenti, nonchè di
adeguamento della dotazione di infrastrutture,
attrezzature ed impianti, deve esser fatto con
particolare riguardo alle ricorrenze significative
nella tipologia e nell'ubicazione degli edifici
rispetto alla morfologia del terreno di cui ai se-
guenti punti, e nel rispetto delle singole schede-
norma ove previste:

1) NUOVE COSTRUZIONI :
1.1.-Le nuove costruzioni andranno

ubicate di norma a ridosso delle fasce, col
fronte maggiore perpendicolare alla linea di
massima pendenza, e in modo da non ostruire le

concessorio rilasciato per contrasto con le speci-
fiche norme di attuazione del P.R.G. che
assegnano l'immobile ed il fondo, alle zone
agricole, prescrivendo

espressamente tale obbligo. Tale fatto
invalida così il titolo edilizio legittimando
conseguentemente il Sindaco a disporne
l'annullamento d'ufficio, salva la possibilità di
convalida e/o sanatoria in forza di eventuali
sopravvenute modificazioni nella normativa
urbanistico - edilizia.

5) -La planimetria allegata alla presente
scrittura ne costituisce ad ogni effetto parte
integrante ed essenziale.

Disciplina Paesistica del P.R.G.

 Il recupero ad uso abitativo di manufatti
attualmente agricoli non è assentibile per
quei volumi che siano localizzati in zona
ANI-MA del P.T.C.P.

 Laddove non in contrasto con la presente
variante valgono le norme paesistiche del
PRG vigenti, che risultano variate e
integrate dai seguenti articoli:

ART. 11 – Zone IS-MA e ID-MA - Area di
collina

Sono costituite dalla fascia collinare del sistema
agricolo con ampi versanti ad uliveto,
inframmezzati da vigneti, campi coltivati (specie
nei fondovalle e presso i nuclei abitati) e qualche
lembo di bosco, e corrispondono in massima
parte alle zone urbanistiche AP, ATP, AS, APP e
APB.

In tale zona ogni intervento di nuova
edificazione e sugli edifici esistenti, nonchè di
adeguamento della dotazione di infrastrutture,
attrezzature ed impianti, deve esser fatto con
particolare riguardo alle ricorrenze significative
nella tipologia e nell'ubicazione degli edifici
rispetto alla morfologia del terreno di cui ai se-
guenti punti, e nel rispetto delle singole schede-
norma ove previste:

1) NUOVE COSTRUZIONI :
1.1.-Le nuove costruzioni andranno ubicate



visuali libere dalla viabilità pubblica; si
dovranno inoltre rispettare le prescrizioni
morfologiche e tipologiche specificate nelle
schede delle unità insediative.

1.2.-L'altezza massima degli edifici dovrà
essere di due piani fuori terra, misurata dalla
quota riferimento, come definita dal vigente
Regolamento Edilizio, dal corpo di fabbrica
all'estradosso di gronda.

1.3.-I muri saranno finiti in pietra locale con
paramento del tipo di quelli dei muri a secco,
messa in opera senza stuccature dei giunti e
disposta secondo le modalità tradizionali.

1.4.- Le coperture saranno a falde inclinate,
con rivestimento in abbadini alla genovese o
tegole marsigliesi, in funzione delle tipologie
prevalenti nel contesto di margine, pendenza
inferiore al 60%. Sono ammesse coperture
piane nel caso di terrazzi praticabili.

1.5.-Gli sporti di gronda dovranno essere
contenuti, e comunque non superiori a 30 cm
con gronde e pluviali in lamiera zincata o in
rame, sottogola a cucchiaio rovesciato.

1.6.-Nelle falde del tetto è ammessa
l'apertura di lucernai raso falda in misura non
superiore al 4% della sup. di falda.

1.7. -I materiali da impiegarsi in genere
nelle finiture e nelle percorrenze esterne
saranno in ardesia (piane, soglie, mezzanini,
lastricati, zoccolature, ecc.).
1.8.-Tutte le alberature eventualmente divelte
nel corso dei lavori dovranno essere sostituite
con altre, già sufficientemente sviluppate, da
mettere a dimora nel terreno di pertinenza,
mentre quelle di pregio dovranno essere
ripiantumate in sito.

2) RECUPERO DI EDIFICI ESISTENTI
2.1 -Per il recupero dell'edificato esistente

(case di pendio, ville rurali, fienili, ecc.) è
prescritto l'uso di materiali tradizionali nelle
forme tipiche, in particolare:

2.1.1 -I paramenti in pietra faccia a vista
non possono essere occultati.

2.1.2 -Gli intonaci esterni vanno finiti in
arenino di calce bianca. Le tinteggiature, da
campionarsi e da approvarsi, dovranno essere
nei colori tradizionali (rosa, rosso, ocra)
utilizzando materiali e tecniche adatte alla
natura e consistenza del sottostante intonaco. Si

deve riprendere, ove esiste, l'eventuale

di norma a ridosso delle fasce, col fronte
maggiore perpendicolare alla linea di massima
pendenza, e in modo da non ostruire le visuali
libere dalla viabilità pubblica; si dovranno inoltre
rispettare le prescrizioni morfologiche e
tipologiche specificate nelle schede delle unità
insediative.

1.2.-L'altezza massima degli edifici dovrà
essere di due piani fuori terra, misurata dalla
quota riferimento, come definita dal vigente
Regolamento Edilizio, dal corpo di fabbrica
all'estradosso di gronda.

1.3.-I muri saranno finiti in pietra locale con
paramento del tipo di quelli dei muri a secco,
messa in opera senza stuccature dei giunti e
disposta secondo le modalità tradizionali.

1.4.- Le coperture saranno a falde inclinate,
con rivestimento in abbadini alla genovese o
tegole marsigliesi, in funzione delle tipologie
prevalenti nel contesto di margine, pendenza
inferiore al 60%. Sono ammesse coperture
piane nel caso di terrazzi praticabili.

1.5.-Gli sporti di gronda dovranno essere
contenuti, e comunque non superiori a 30 cm
con gronde e pluviali in lamiera zincata o in
rame, sottogola a cucchiaio rovesciato.

1.6.-Nelle falde del tetto è ammessa
l'apertura di lucernai raso falda in misura non
superiore al 4% della sup. di falda.

1.7. -I materiali da impiegarsi in genere nelle
finiture e nelle percorrenze esterne saranno in
ardesia (piane, soglie, mezzanini, lastricati,
zoccolature, ecc.).

1.8. -Tutte le alberature eventualmente
divelte nel corso dei lavori dovranno essere
sostituite con altre, già sufficientemente
sviluppate, da mettere a dimora nel terreno di
pertinenza, mentre quelle di pregio dovranno
essere ripiantumate in sito.

2) RECUPERO DI EDIFICI ESISTENTI
2.1 -Per il recupero dell'edificato esistente

(case di pendio, ville rurali, fienili, ecc.) è
prescritto l'uso di materiali tradizionali nelle
forme tipiche, in particolare:

2.1.1 -I paramenti in pietra faccia a vista non
possono essere occultati.

2.1.2 -Gli intonaci esterni vanno finiti in
arenino di calce bianca. Le tinteggiature, da
campionarsi e da approvarsi, dovranno essere
nei colori tradizionali (rosa, rosso, ocra)
utilizzando materiali e tecniche adatte alla natura
e consistenza del sottostante intonaco. Si



ornato di facciata (compresi i tipici riquadri
bianchi alle finestre ed alle porte e le fasce
marcapiano). Sono ammesse zoccolature di
ardesia di altezza circa cm 60/100 poste a becco
di civetta.

2.1.3 -Gli stipiti, i davanzali, gli architravi
in ardesia vanno mantenuti e/o sostituiti con
altri analoghi anche nelle dimensioni.

2.1.4. -E' vietato alterare il rapporto
pieno / vuoto delle facciate.

2.1.5. -E' consentito riaprire bucature, un
tempo presenti, di cui risultino tracce nella
muratura.

2.1.6. -E' consentito aprire nuove bucature
sui prospetti ciechi (con dimensioni e fattezze
analoghe a quelle esistenti nell'edificio).

2.1.7. -E' consentita l'apertura di bocchette
di ventilazione e di scarico per impianti
tecnologici (possibilmente su prospetti secon-
dari).

2.1.8. -Il rapporto dimensionale tra l'altezza
e larghezza delle bucature prevalenti su un
prospetto e quello delle bucature con l'altezza
dell'edificio e di tratti di muratura piena tra una
finestra e l'altra, sono elementi caratterizzanti
gli edifici, quindi vanno mantenuti. Non si
possono ampliare a piacere le bucature
esistenti, stravolgendo tali rapporti, sono
ammesse solo le modifiche descritte ai punti
2.1.5 - 2.1.6 - 2.1.7.

2.1.9. -Le coperture dovranno mantenere
struttura lignea (per fienili e depositi), è
ammessa struttura in laterizio, senza sporti in
laterizio, con gronde a lastra di ardesia per le
residenze. Il rivestimento dovrà sempre essere
in abbadini posti in opera alla genovese o
tegole marsigliesi in funzione delle tipologie
prevalenti nell'ambito, pluviali e canali di
gronda in lamiera zincata o rame. Non sono
ammessi radicali tagli di falda.
2.1.10.- Gli infissi, le ringhiere dei balconi,
dovranno riprendere quelli di disegno
tradizionale (finestre bianche con 1 o 2 traver-
se, portoncini smaltati in verde o marrone
scuro, persiane alla genovese in legno
tinteggiate in verde, inferriate in tondino o
quadrelle di ferro verniciato scuro, ringhiere di
forma semplice e non sporgenti rispetto al filo
del balcone).

2.1.11.-I fabbricati che si presentano
sprovvisti di persiane alla genovese,
caratterizzati dagli antichi scuri interni, non
potranno essere dotati di tale serramento;
peraltro quelli che non

presentano le caratteristiche della ruralità
tradizionale (muri in pietra a vista, ecc) con
aspetti di finitura tipologici tipici della resi-
denza ed in presenza di particolari architettonici

deve riprendere, ove esiste, l'eventuale
ornato di facciata (compresi i tipici riquadri
bianchi alle finestre ed alle porte e le fasce
marcapiano). Sono ammesse zoccolature di
ardesia di altezza circa cm 60/100 poste a becco
di civetta.

2.1.3 -Gli stipiti, i davanzali, gli architravi in
ardesia vanno mantenuti e/o sostituiti con altri
analoghi anche nelle dimensioni.

2.1.4. -E' vietato alterare il rapporto pieno /
vuoto delle facciate.
2.1.5. -E' consentito riaprire bucature, un

tempo presenti, di cui risultino tracce nella
muratura.

2.1.6. -E' consentito aprire nuove bucature
sui prospetti ciechi (con dimensioni e fattezze
analoghe a quelle esistenti nell'edificio).

2.1.7. -E' consentita l'apertura di bocchette di
ventilazione e di scarico per impianti tecnologici
(possibilmente su prospetti secondari).

2.1.8. -Il rapporto dimensionale tra l'altezza e
larghezza delle bucature prevalenti su un
prospetto e quello delle bucature con l'altezza
dell'edificio e di tratti di muratura piena tra una
finestra e l'altra, sono elementi caratterizzanti gli
edifici, quindi vanno mantenuti. Non si possono
ampliare a piacere le bucature esistenti,
stravolgendo tali rapporti, sono ammesse solo le
modifiche descritte ai punti 2.1.5 - 2.1.6 - 2.1.7.

2.1.9. -Le coperture dovranno mantenere
struttura lignea (per fienili e depositi), è
ammessa struttura in laterizio, senza sporti in
laterizio, con gronde a lastra di ardesia per le
residenze. Il rivestimento dovrà sempre essere
in abbadini posti in opera alla genovese o tegole
marsigliesi in funzione delle tipologie prevalenti
nell'ambito, pluviali e canali di gronda in lamiera
zincata o rame. Non sono ammessi radicali tagli
di falda.
2.1.10.- Gli infissi, le ringhiere dei balconi,
dovranno riprendere quelli di disegno
tradizionale (finestre bianche con 1 o 2 traverse,
portoncini smaltati in verde o marrone scuro,
persiane alla genovese in legno tinteggiate in
verde, inferriate in tondino o quadrelle di ferro
verniciato scuro, ringhiere di forma semplice e
non sporgenti rispetto al filo del balcone).

2.1.11.-I fabbricati che si presentano
sprovvisti di persiane alla genovese,
caratterizzati dagli antichi scuri interni, non
potranno essere dotati di tale serramento;
peraltro quelli che non

presentano le caratteristiche della ruralità



di pregio quali gronde con sottogola, muretto
d'attico, intonaco civile con decorazioni,
potranno prevedere l'installazione di persiane
alla genovese nelle forme tradizionali in legno.
Tale concetto è estensibile nel caso di immobili
ubicati in nuclei residenziali o quale
integrazione - continuità di edifici aventi tali
caratteristiche.

2.2.Ogni incremento volumetrico su edifici
esistenti andrà pensato all'interno di un
ridisegno organico dell'intero edificio che
consideri i rapporti volumetrici, la copertura ed
il disegno di facciata nel rispetto degli schemi
annessi alle presenti norme ed in particolare:

2.2.1. -Sono sempre vietati i corpi appesi.
2.2.2. - Sono vietati i corpi

aggiunti a carattere precario o comunque con
caratteristiche architettoniche dissimili
dall'edificio principale (gronde, materiali di
copertura, rapporto pieno/vuoto, finitura dei
muri esterni, tipologia degli infissi...).

2.2.3. - L'ampliamento volumetrico, ove
possibile, va fatto ingrandendo con la nuova
cubatura il corpo edilizio principale, ed
estendendo in modo unitario la sua copertura.
Nel caso in cui la copertura dell'edificio sia
"chiusa" (per es. a padiglione) e nel caso di
ampliamenti di piccola entità è invece

preferibile l'aggiunta di un corpo basso, con
copertura a falde oppure piana e praticabile che
rispetti le simmetrie ed il disegno dell'edificio,
nei modi previsti dalle presenti norme.

2.2.4. - Se l'edificio principale è
caratterizzato da un disegno delle facciate
compiuto, l'ampliamento non potrà interessarlo.

2.2.5. - Se esistono già corpi di fabbrica
aggiunti all'edificio principale, questi vanno
sommati alla nuova cubatura e coinvolti nel
ridisegno dell'edificio.

2.2.6. - Se l'edificio è impostato su una
fascia, si deve sfruttare tale dislivello per
l'integrazione dei nuovi volumi.

2.2.7. -Gli elaborati di progetto dovranno
illustrare lo schema tipologico originario
dell'edificio e gli eventuali ampliamenti
successivi, dimostrando la congruità del nuovo
intervento alla tipologia originaria.

2.2.8. -Se il sottotetto o parte di esso risulta
utilizzabile, è permessa l'apertura di lucernai
raso falda in misura non superiore al 4% della
superficie di ogni falda.

2.2.9. -Nei sottotetti è permessa l'apertura di
abbaini che dovranno avere larghezza lorda
minore o uguale a 1,20 m con asse normale a
quello longitudinale della falda e forma
tradizionale, con il colmo al di sotto della quota
di colmo della falda in cui inserisce. Il
complesso di abbaini non potrà interessare più

tradizionale (muri in pietra a vista, ecc) con
aspetti di finitura tipologici tipici della residenza
ed in presenza di particolari architettonici di
pregio quali gronde con sottogola, muretto
d'attico, intonaco civile con decorazioni,
potranno prevedere l'installazione di persiane
alla genovese nelle forme tradizionali in legno.
Tale concetto è estensibile nel caso di immobili
ubicati in nuclei residenziali o quale integrazione
- continuità di edifici aventi tali caratteristiche.

2.2.Ogni incremento volumetrico su edifici
esistenti andrà pensato all'interno di un ridisegno
organico dell'intero edificio che consideri i
rapporti volumetrici, la copertura ed il disegno di
facciata nel rispetto degli schemi annessi alle
presenti norme ed in particolare:

2.2.1. -Sono sempre vietati i corpi appesi.
2.2.2. - Sono vietati i corpi aggiunti a

carattere precario o comunque con
caratteristiche architettoniche dissimili
dall'edificio principale (gronde, materiali di
copertura, rapporto pieno/vuoto, finitura dei
muri esterni, tipologia degli infissi...).

2.2.3. - L'ampliamento volumetrico, ove
possibile, va fatto ingrandendo con la nuova
cubatura il corpo edilizio principale, ed
estendendo in modo unitario la sua copertura.
Nel caso in cui la copertura dell'edificio sia
"chiusa" (per es. a padiglione) e nel caso di
ampliamenti di piccola entità è invece

preferibile l'aggiunta di un corpo basso, con
copertura a falde oppure piana e praticabile che
rispetti le simmetrie ed il disegno dell'edificio,
nei modi previsti dalle presenti norme.

2.2.4. - Se l'edificio principale è caratterizzato
da un disegno delle facciate compiuto,
l'ampliamento non potrà interessarlo.

2.2.5. - Se esistono già corpi di fabbrica
aggiunti all'edificio principale, questi vanno
sommati alla nuova cubatura e coinvolti nel
ridisegno dell'edificio.

2.2.6. - Se l'edificio è impostato su una
fascia, si deve sfruttare tale dislivello per
l'integrazione dei nuovi volumi.

2.2.7. -Gli elaborati di progetto dovranno
illustrare lo schema tipologico originario
dell'edificio e gli eventuali ampliamenti
successivi, dimostrando la congruità del nuovo
intervento alla tipologia originaria.

2.2.8. -Se il sottotetto o parte di esso risulta
utilizzabile, è permessa l'apertura di lucernai
raso falda in misura non superiore al 4% della
superficie di ogni falda.



del 30% dello sviluppo longitudinale di ogni
falda, misurata in asse. Non sono ammessi
radicali tagli di falda.

2.3. - Nella valutazione degli interventi di
recupero degli edifici esistenti,
indipendentemente dall'ampliamento, la lettura
delle presenti norme va intesa in modo
integrato e coordinato.

2.2.9. -Nei sottotetti è permessa l'apertura di
abbaini che dovranno avere larghezza lorda
minore o uguale a 1,20 m con asse normale a
quello longitudinale della falda e forma
tradizionale, con il colmo al di sotto della quota
di colmo della falda in cui inserisce. Il complesso
di abbaini non potrà interessare più del 30%
dello sviluppo longitudinale di ogni falda,
misurata in asse. Non sono ammessi radicali
tagli di falda.

2.3. - Nella valutazione degli interventi di
recupero degli edifici esistenti,
indipendentemente dall'ampliamento, la lettura
delle presenti norme va intesa in modo integrato
e coordinato.

2.4 – RECUPERO AD USO ABITATIVO DI
MANUFATTI AGRICOLI
2.4.1 – I manufatti oggetto d’intervento devono
avere involucro murario continuo, realizzato in
pietra o laterizi, con struttura edilizia
compiuta, escludendosi quelli dotati solo di
pilastri e/o pareti isolate in muratura quali:
tettoie e simili, volumi realizzati in legno,
lamiera e che presentino uno stato di degrado
avanzato tale da non renderne riconoscibile in
modo univoco la consistenza plano-
volumetrica originaria ed escludendosi
pertanto quelli dotati solo di pilastri e/o pareti
isolate in muratura quali tettoie e simili, e
comunque i volumi realizzati in legno, lamiera,
quelli in stato di degrado avanzato (diroccati) e
quelli a destinazione serricola.

2.4.2 – Nel caso in cui l’intervento preveda una
ristrutturazione edilizia questa non può
prevedere la demolizione e ricostruzione del
manufatto.
Laddove questo riguardi manufatti di pregio
architettonico e/o ambientale chiaramente
definiti dalle caratteristiche proprie del
manufatto e/o dalla lettura filologica della
costruzione, l’intervento dovrà essere
coerente nell’utilizzo di tecniche e materiali.

2.4.3 – Nelle opere di recupero previste al
presente comma 2.4 vanno recepite le
prescrizioni tecniche contenute nei commi 2.1
(e sottocommi seguenti), 2.2 (e sottocommi
seguenti), 2.3.
Limitate deroghe ai commi 2.1.4 e 2.1.8
possono essere concesse, per quello che
riguarda modeste modifiche alle bucature ed



3) SISTEMAZIONE DELLE AREE LIBERE DA
EDIFICI

3.1.-Ogni intervento di nuova edificazione
o di recupero dei volumi esistenti deve
includere la sistemazione delle aree scoperte di
pertinenza e di quelle eventualmente asservite.

3.2.-I movimenti di terra per realizzare le
sistemazioni esterne connesse con gli interventi
ammessi non potranno in ogni caso superare la
misura di 2,50 m in scavo o in riporto; il terreno
di risulta degli sbancamenti, non utilizzato per
riempimenti o

sistemazioni, non dovrà essere abbandonato
nelle vicinanze, alterando lo stato dei luoghi,
ma trasportato nelle apposite discariche.

3.3.-Per il sostegno delle sistemazioni
esterne poste a dislivello saranno utilizzati di
norma muri di contenimento la cui altezza
dovrà uniformarsi a quella delle eventuali fasce
presenti nelle immediate vicinanze e non potrà
in ogni caso superare i 2,5 m di altezza.

3.4.-Le facce a vista di detti sostegni
dovranno riprendere nei materiali e nella
disposizione dei conci quelle dei muri a secco
tradizionali.

3.5.-Le defluenze naturali dovranno essere
organizzate e allontanate. 3.6.

3.7.-Le aree scoperte non destinate a
percorso di accesso, piazzale di manovra e
parcheggio scoperto, devono essere sistemate a
verde, con la messa a dimora di manti vegetali,
arbusti ed alberi. Quelle destinate a percorso
devono essere finite con autobloccanti pieni o
alveolari vegetati. Sono ammesse altresì
pavimentazioni in ardesia, in mattoni pieni
posti a coltello, e/o soluzioni di lastricati nel
rispetto delle tipologie originarie.

3.8. -Prescrizioni relative alla vegetazione:
3.8.1. -Gli uliveti devono essere mantenuti,

sostituendo gli esemplari vecchi o

al rapporto pieni/vuoti, laddove non sia
possibile in altro modo ottenere un fattore
illuminante di almeno 1/12 della superficie del
vano interessato.

2.4.4 – I manufatti devono essere dotati di
accessibilità carraia o per i quali il
collegamento alla viabilità esistente richieda
interventi di modesto impatto ambientale, nei
limiti del successivo comma 7.1, da qualsiasi
strada carrabile esistente alla data di adozione
della variante. Sono da incentivare interventi
che in luogo di iniziative singole riuniscano il
recupero di più unità immobiliari attraverso un
unico collegamento carrabile.

3) SISTEMAZIONE DELLE AREE LIBERE DA
EDIFICI

3.1.-Ogni intervento di nuova edificazione o
di recupero dei volumi esistenti deve includere la
sistemazione delle aree scoperte di pertinenza e
di quelle eventualmente asservite.

3.2.-I movimenti di terra per realizzare le
sistemazioni esterne connesse con gli interventi
ammessi non potranno in ogni caso superare la
misura di 2,50 m in scavo o in riporto; il terreno
di risulta degli sbancamenti, non utilizzato per
riempimenti o

sistemazioni, non dovrà essere abbandonato
nelle vicinanze, alterando lo stato dei luoghi, ma
trasportato nelle apposite discariche.

3.3.-Per il sostegno delle sistemazioni
esterne poste a dislivello saranno utilizzati di
norma muri di contenimento la cui altezza dovrà
uniformarsi a quella delle eventuali fasce
presenti nelle immediate vicinanze e non potrà in
ogni caso superare i 2,5 m di altezza.

3.4.-Le facce a vista di detti sostegni
dovranno riprendere nei materiali e nella
disposizione dei conci quelle dei muri a secco
tradizionali.

3.5.-Le defluenze naturali dovranno essere
organizzate e allontanate.

3.6. - In alternativa ai muri di
sostegno, specialmente per gli interventi nelle
zone boscate, potranno essere utilizzate
scarpate naturali stabili con pendenza minore o
uguale al 60%, piantumate con essenze proprie
dell'area.

3.7.-Le aree scoperte non destinate a
percorso di accesso, piazzale di manovra e
parcheggio scoperto, devono essere sistemate a
verde, con la messa a dimora di manti vegetali,



danneggiati, con altri ulivi, ed operando la
necessaria manutenzione ai muri a secco
delle fasce, da ristrutturare secondo i metodi
tradizionali (avendo cura di predisporre i dreni
per lo scolo delle acque).

3.8.2. -La vegetazione d'alto fusto esisten-
te, specie se climatica, deve essere conservata.
Qualora esigenze determinate dall'uso e dagli
interventi ammessi richiedessero l'abbattimento
di esemplari d'alto fusto, questi vanno
adeguatamente rimpiazzati.

3.8.3. - La scelta delle essenze per i nuovi
impianti dovrà essere fatta fra quelle
caratteristiche della zona (macchia
mediterranea, lecci, ...). Tali impianti
dovranno essere scrupolosamente mantenuti
dalla proprietà e reintegrati qualora la vetustà o
le calamità naturali li danneggiassero.
3.8.4. -I lembi di pineta appartenenti a
giardini privati connessi con alcune espansioni
residenziali del dopoguerra vanno conservati
in quanto elementi caratterizzanti di detti
sistemi insediativi.

3.8.5.

4) RECINZIONI
Le recinzioni sono ammesse purchè non
compromettano la visuale libera del paesaggio:

-di norma possono essere formate da siepi
vegetali, muriccioli di altezza max. 1,20 m,
staccionate in legno oppure da tondini o
quadrelle metalliche verniciate e di forma
semplice, rete metallica plastificata color verde
scuro, con o senza muretto basso altezza max
cm 40;

-lungo le crose le recinzioni dovranno
riprendere i muri tradizionali;
 sono vietate le recinzioni in cemento a
vista.

5) INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE
AREE AGRICOLE

(AP, APB, ATP, AS, APP)
5.1.- Fermo restando e nel rispetto di

quanto previsto dalle norme edilizie e

arbusti ed alberi. Quelle destinate a percorso
devono essere finite con autobloccanti pieni o
alveolari vegetati. Sono ammesse altresì
pavimentazioni in ardesia, in mattoni pieni posti
a coltello, e/o soluzioni di lastricati nel rispetto
delle tipologie originarie.

3.8. -Prescrizioni relative alla vegetazione:
3.8.1. -Gli uliveti devono essere mantenuti,

sostituendo gli esemplari vecchi o danneggiati,
con altri ulivi, ed operando la necessaria
manutenzione ai muri a secco delle fasce,
da ristrutturare secondo i metodi tradizionali
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te, specie se climatica, deve essere conservata.
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adeguatamente rimpiazzati.
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caratteristiche della zona (macchia
mediterranea, lecci, ...). Tali impianti dovranno
essere scrupolosamente mantenuti dalla
proprietà e reintegrati qualora la vetustà o le
calamità naturali li danneggiassero.

3.8.4. -I lembi di pineta appartenenti a giardini
privati connessi con alcune espansioni residen-
ziali del dopoguerra vanno conservati in
quanto elementi caratterizzanti di detti sistemi
insediativi.

4) RECINZIONI
Le recinzioni sono ammesse purchè non
compromettano la visuale libera del paesaggio:

-di norma possono essere formate da siepi
vegetali, muriccioli di altezza max. 1,20 m,
staccionate in legno oppure da tondini o
quadrelle metalliche verniciate e di forma
semplice, rete metallica plastificata color verde
scuro, con o senza muretto basso altezza max
cm 40;

-lungo le crose le recinzioni dovranno
riprendere i muri tradizionali;

- sono vietate le recinzioni in cemento a
vista.

5) INTERVENTI AMMISSIBILI PER
LE AREE AGRICOLE

(AP, APB, ATP, AS, APP)
5.1.- Fermo restando e nel rispetto di

quanto previsto dalle norme edilizie e



urbanistiche, nonchè dalle presenti norme in
merito ai modi di intervento sul patrimonio
edilizio, sulla viabilità e sulla vegetazione,
sono assentibili i seguenti interventi, nel
rispetto delle caratteristiche ambientali indicate
:

5.1.1. - Messa in opera di serbatoi di
piccole dimensioni interrati, con i relativi
impianti.

5.1.2. - Collegamento tra le fasce per l'uso
di macchinari agricoli, ed installazione di
impianti di trasporto a fune o su rotaia connessi
alla conduzione agricola dei fondi.

5.1.3. - Costruzione e manutenzione di
muri di sostegno, con materiali tradizionali
locali.

5.1.4. - Realizzazione di recinzioni a
protezione e delimitazione di aree coltivate
purchè non compromettano la percezione visiva
del paesaggio, eseguite di preferenza con rete

metallica plastificata verde scuro, con o
senza muretto basso di H max cm 40 o paleria
in legno e filo di ferro.

5.1.5. - L'apertura nelle zone agricole e
boschive di vie di penetrazione - percorsi
interpoderali di servizio alle fasce coltivate e
piste di esbosco all'interno delle aree forestali
destinate esclusivamente al servizio dei
patrimoni silvo-pastorali con fondo naturale
nel rispetto dell'andamento geomorfologico del
terreno, nei limiti e nelle caratteristiche di cui
alla L.R. n. 22/84 e successive modificazioni.

5.2. - La realizzazione di fabbricati rurali
di servizio costituiti da stalle e/o depositi
attrezzi, derrate ed animali da cortile, nonchè
di piccoli manufatti ad uso produttivo, connessi
alla conduzione del fondo, è disciplinata come
segue :

5.2.1. - Stalle e depositi attrezzi: tali
manufatti devono essere addossati
preferibilmente con un lato ai muri di fascia
esistenti, e collocati in posizione tale da
limitare al minimo la percezione dalle strade,
dai sentieri e dai principali punti di vista.

5.2.2. - Le tipologie ammesse sono quelle
riportate per gli accessori agricoli dall'abaco dei
tipi edilizi. La copertura potrà essere ad una
falda raccordata nella linea di colmo al profilo
del terraz- zamento soprastante o a due falde.
Il manto di copertura in lastre di ardesia, o
tegole marsigliesi in funzione della tipologia
prevalente nella zona, su struttura lignea. La
struttura perimetrale sarà in muratura, finita in
pietra come i muri delle fasce o ad intonaco
strollato grigio, oppure struttura e
tamponamenti saranno in legno.

5.2.3. - Piccoli manufatti ad uso produttivo
quali tettoie, pollai, casotti per attrezzi e simili

urbanistiche, nonchè dalle presenti norme in
merito ai modi di intervento sul patrimonio
edilizio, sulla viabilità e sulla vegetazione, sono
assentibili i seguenti interventi, nel rispetto delle
caratteristiche ambientali indicate :

5.1.1. - Messa in opera di serbatoi di
piccole dimensioni interrati, con i relativi
impianti.

5.1.2. - Collegamento tra le fasce per
l'uso di macchinari agricoli, ed installazione di
impianti di trasporto a fune o su rotaia connessi
alla conduzione agricola dei fondi.

5.1.3. - Costruzione e manutenzione di
muri di sostegno, con materiali tradizionali locali.

5.1.4. - Realizzazione di recinzioni a
protezione e delimitazione di aree coltivate
purchè non compromettano la percezione visiva
del paesaggio, eseguite di preferenza con rete

metallica plastificata verde scuro, con o
senza muretto basso di H max cm 40 o paleria in
legno e filo di ferro.

5.1.5. - L'apertura nelle zone agricole
e boschive di vie di penetrazione - percorsi
interpoderali di servizio alle fasce coltivate e
piste di esbosco all'interno delle aree forestali
destinate esclusivamente al servizio dei
patrimoni silvo-pastorali con fondo naturale nel
rispetto dell'andamento geomorfologico del
terreno, nei limiti e nelle caratteristiche di cui alla
L.R. n. 22/84 e successive modificazioni.

5.2. - La realizzazione di fabbricati rurali di
servizio costituiti da stalle e/o depositi attrezzi,
derrate ed animali da cortile, nonchè di piccoli
manufatti ad uso produttivo, connessi alla
conduzione del fondo, è disciplinata come segue
:

5.2.1. - Stalle e depositi attrezzi: tali
manufatti devono essere addossati
preferibilmente con un lato ai muri di fascia
esistenti, e collocati in posizione tale da limitare
al minimo la percezione dalle strade, dai sentieri
e dai principali punti di vista.

5.2.2. - Le tipologie ammesse sono
quelle riportate per gli accessori agricoli
dall'abaco dei tipi edilizi. La copertura potrà
essere ad una falda raccordata nella linea di
colmo al profilo del terraz- zamento soprastante
o a due falde. Il manto di copertura in lastre di
ardesia, o tegole marsigliesi in funzione della
tipologia prevalente nella zona, su struttura
lignea. La struttura perimetrale sarà in muratura,
finita in pietra come i muri delle fasce o ad
intonaco strollato grigio, oppure struttura e



dovranno soddisfare requisiti di pubblico
decoro, in particolare:
- I manufatti devono essere addossati
preferibilmente con un lato ai muri di fascia
esistenti e collocati in posizione tale da limitare
al minimo la percezione dalle strade, dai
sentieri e dai principali punti di vista. - I criteri
di costruzione ed inserimento nel paesaggio di
tali manufatti ad uso produttivo per lo sviluppo
e la valorizzazione delle attività agricole, sono defi
Le tamponature dovranno essere in tavole al
naturale oppure verniciate verde scuro-marrone.

In particolari contesti di pregio la copertura
potrà essere sempre, su struttura lignea, in
tegole marsigliesi in cotto o in abbadini di arde-
sia, in funzione delle caratteristiche del "quadro
ambientale".

5.3.- Fanno eccezione, rispetto ai criteri di
cui al punto 5.2., i manufatti speciali (silos,
ecc.) le cui dimensioni e fattezze vanno
definite di volta in volta in base alle esigenze
tecniche del manufatto stesso.

5.4. -Per la conduzione di fondi agricoli
sono previsti magazzini interrati, separati
dall'abitazione. Tali manufatti devono, nel
rispetto dell'andamento naturale del terreno,
essere finiti con muri in pietra faccia a vista che
riprendano nei materiali e nella disposizione dei
conci, quelli dei muri a secco tradizionali. Per
la realizzazione di tali manufatti i movimenti di
terra non dovranno superare in ogni caso la
misura di mt 2,50 di scavo e

riporto. In copertura i manufatti dovranno
essere finiti con riporto di terra vegetale di
almeno 40 cm e sistemazione a manto erboso. Il
serramento da installare dovrà essere in legno
tinteggiato di colore marrone o verde scuro, con
esclusione di serrande metalliche o basculanti.

6) CROSE, MULATTIERE, PERCORSI
PEDONALI

6.1. - I percorsi storici di

tamponamenti saranno in legno.
5.2.3. - Piccoli manufatti ad uso

produttivo quali tettoie, pollai, casotti per attrezzi
e simili dovranno soddisfare requisiti di pubblico
decoro, in particolare:
- I manufatti devono essere addossati
preferibilmente con un lato ai muri di fascia
esistenti e collocati in posizione tale da limitare
al minimo la percezione dalle strade, dai sentieri
e dai principali punti di vista. - I criteri di
costruzione ed inserimento nel paesaggio di tali
manufatti ad uso produttivo per lo sviluppo e la
valorizzazione delle attività agricole, sono
definiti in dettaglio nelle schede di cui all'ABACO
dei tipi edilizi allegato. In particolare, per quanto
concerne i materiali di finitura, tali manufatti
dovranno essere realizzati in struttura portante
lignea con copertura unitaria ad una falda, con
sovrastante tavolato - lamiera grecata
preverniciata color testa di moro o grigio
antracite. Le tamponature dovranno essere in
tavole al naturale oppure verniciate verde scuro-
marrone.

In particolari contesti di pregio la copertura
potrà essere sempre, su struttura lignea, in
tegole marsigliesi in cotto o in abbadini di arde-
sia, in funzione delle caratteristiche del "quadro
ambientale".

5.3.- Fanno eccezione, rispetto ai criteri di cui
al punto 5.2., i manufatti speciali (silos, ecc.) le
cui dimensioni e fattezze vanno definite di volta
in volta in base alle esigenze tecniche del
manufatto stesso.

5.4. -Per la conduzione di fondi agricoli sono
previsti magazzini interrati, separati
dall'abitazione. Tali manufatti devono, nel
rispetto dell'andamento naturale del terreno,
essere finiti con muri in pietra faccia a vista che
riprendano nei materiali e nella disposizione dei
conci, quelli dei muri a secco tradizionali. Per la
realizzazione di tali manufatti i movimenti di terra
non dovranno superare in ogni caso la misura di
mt 2,50 di scavo e

riporto. In copertura i manufatti dovranno
essere finiti con riporto di terra vegetale di
almeno 40 cm e sistemazione a manto erboso. Il
serramento da installare dovrà essere in legno
tinteggiato di colore marrone o verde scuro, con
esclusione di serrande metalliche o basculanti.

6) CROSE, MULATTIERE, PERCORSI
PEDONALI

6.1. - I percorsi storici di crinale e le



crinale e le pedonali "crose" vanno rispettate in
quanto caratteristiche proprie del paesaggio
agrario che le ha prodotte, per tali percorrenze si
prescrive:

-6.1.1 Uso pedonale di questi tramiti, con
esclusione del traffico veicolare (concesso solo
per mezzi di servizio e soccorso mediante
limitati interventi di adeguamento, mantenendosi
peraltro l'esistente asse centrale in ardesia e
laterali in acciottolato di fiume). 6.1.2. -

Mantenimento delle loro caratteristiche
dimensionali, formali e dei rapporti con
l'edificato, coi manufatti emergenti e col
paesaggio circostante; in particolare: le visuali
libere devono essere mantenute, così pure gli
scorci panoramici; la pavimentazione storica,
costituita per lo più da fascia centrale in lastra di
ardesia con acciottolato laterale va mantenuta e
ripristinata - E' vietato il suo occultamento. E' in
ogni caso vietato l'uso di asfalto, cemento e
autobloccanti; i muri di recinzione dei giardini
lungo le crose vanno mantenuti e ripristinati; è
vietato l'uso di pietra non locale.

7) VIABILITA'
VIABILITA' PRIVATA :

7.1 - E' permessa l'apertura di nuovi
tratti carrai volti al recupero di singole situazioni
di accessibilità ad edifici residenziali totalmente
sprovvisti o per soddisfare le esigenze delle
attività agro-silvo-pastorali o finalizzate ad una
maggiore fruizione collettiva delle aree inte-
ressate, alle seguenti condizioni :

7.1.1 - La realizzazione di tali strade è
subordinata alla redazione di uno studio
dell'intero tramite, con particolare riguardo all'
andamento altimetrico dell'area e al suo manto
vegetale al fine di mantenere tale percorso il più
aderente possibile alla morfologia dei luoghi,
senza peraltro prevedere tagli di fascia diretti e
pendenze eccessive.

7.1.2 - Il progetto dovrà fornire, attraverso
una serie di elaborati grafici, la misura
dell'incidenza sulla morfologia del terreno, la
forma e la dimensione dei manufatti compresi
quelli per la raccolta e lo smaltimento delle
defluenze naturali, e le opere atte a realizzare la
miglior ricomposizione ambientale.

- La sezione netta dei nuovi tratti
carrai non potrà in ogni caso superare i m 2,50
escluse le banchine, le cunette, ed ogni altra
sistemazione di pertinenza e di arredo nonchè,
nel caso di tracciati a cavallo fra due o più regimi
normativi, verrà esteso a tutto il tracciato il
regime più restrittivo. La lunghezza di tali
tracciati non potrà comunque in nessun caso
eccedere i m 200.
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defluenze naturali, e le opere atte a realizzare la
miglior ricomposizione ambientale.
7.1.3 - La sezione netta dei nuovi tratti carrai
non potrà in ogni caso superare i m 2,50 escluse
le banchine, le cunette, ed ogni altra sistemazione
di pertinenza e di arredo nonchè, nel caso di
tracciati a cavallo fra due o più regimi normativi,
verrà esteso a tutto il tracciato il regime più
restrittivo.



7.1.4 - Si dovranno sempre
predisporre le necessarie opere di tombinatura
per il regolare deflusso delle acque in idoneo
ricettore. Il terreno di risulta degli
sbancamenti, non utilizzato per i riempimenti e
per il piano viario, non sia abbandonato nelle
vicinanza, ma trasportato nelle apposite
discariche.

7.1.5 - Gli scavi ed i rilevati andranno
obbligatoriamente risistemati con adeguate opere
di contenimento del terreno; in particolare i muri
di contenimento del terreno e di sistemazione
saranno della stessa natura e tipologia di quelli
esistenti, in pietra a spacco, messa in opera senza
stuccatura dei giunti e disposta secondo le
modalità tradizionali, raccordati a quelli

esistenti, senza soluzione di continuità, al
fine di ricostituire in massima parte le altimetrie e
le configurazioni ortografiche esistenti. La loro
altezza non potrà superare i m 2,50.

7.1.6 - Dovranno essere previste
opportune integrazioni vegetazionali con essenze
arboree ed arbustive tipiche dei luoghi.

7.1.7 - Il fondo stradale sia realizzato con
la compattazione di materiale ghiaioso (con
esclusione di materiali asfaltici e/o cementizi).
Tratti di lunghezza inferiore a mt 30 potranno
essere eseguiti con autobloccanti o in lastricato
di ardesia.

7.2 - E' permessa, nel rispetto delle
prescrizioni relative alla "sistemazione delle
aree libere da edifici", di cui al comma 3 del
presente articolo, la costruzione di box, anche
interrati in zone adiacenti alle strade esistenti, a
condizione che le rampe di accesso abbiano una
piazzuola di attesa di almeno 5 m. prospiciente
la strada e lunghezza complessiva inferiore a mt
20.

7.3 - Tramiti pedonali nuovi possono
essere aperti con sezione inferiore a 1,5 m e
fondo naturale o pavimentati nei modi tipici
della tradizione locale (mattonata, acciottolato e
lastroni di ardesia).

7.4 - E' permessa inoltre la realizzazione
di accessi di cantiere per esigenze contingibili di
recupero edifici. Tali accessi, che devono
comunque presentare dimensioni come indicato
al punto 7.1.3, dovranno seguire la morfologia
del terreno con esclusione di finiture, opere di
contenimento preferibilmente in muratura a
secco, ove non sia garantita la stabilità naturale

La lunghezza di nuovi tracciati carrabili ( per
le zone interessate - IDMA e ISMA) non
potrà comunque in nessun caso eccedere i
m. 200 e la pendenza complessiva del nuovo
tratto non potrà superare il 20 %.

7.1.4 - Si dovranno sempre predisporre le
necessarie opere di tombinatura per il regolare
deflusso delle acque in idoneo ricettore. Il terreno
di risulta degli sbancamenti, non utilizzato per i
riempimenti e per il piano viario, non sia
abbandonato nelle vicinanza, ma trasportato nelle
apposite discariche.

7.1.5 - Gli scavi ed i rilevati andranno
obbligatoriamente risistemati con adeguate opere
di contenimento del terreno; in particolare i muri di
contenimento del terreno e di sistemazione
saranno della stessa natura e tipologia di quelli
esistenti, in pietra a spacco, messa in opera
senza stuccatura dei giunti e disposta secondo le
modalità tradizionali, raccordati a quelli

esistenti, senza soluzione di continuità, al fine
di ricostituire in massima parte le altimetrie e le
configurazioni ortografiche esistenti. La loro
altezza non potrà superare i m 2,50.

7.1.6 - Dovranno essere previste opportune
integrazioni vegetazionali con essenze arboree ed
arbustive tipiche dei luoghi.

7.1.7 - Il fondo stradale sia realizzato con la
compattazione di materiale ghiaioso (con
esclusione di materiali asfaltici e/o cementizi).
Tratti di lunghezza inferiore a mt 30 potranno
essere eseguiti con autobloccanti o in lastricato di
ardesia.

7.2 - E' permessa, nel rispetto delle
prescrizioni relative alla "sistemazione delle
aree libere da edifici", di cui al comma 3 del
presente articolo, la costruzione di box, anche
interrati in zone adiacenti alle strade esistenti, a
condizione che le rampe di accesso abbiano una
piazzuola di attesa di almeno 5 m. prospiciente la
strada e lunghezza complessiva inferiore a mt 20.

7.3 - Tramiti pedonali nuovi possono
essere aperti con sezione inferiore a 1,5 m e
fondo naturale o pavimentati nei modi tipici della
tradizione locale (mattonata, acciottolato e lastroni
di ardesia).

7.4 - E' permessa inoltre la realizzazione di
accessi di cantiere per esigenze contingibili di
recupero edifici. Tali accessi, che devono
comunque presentare dimensioni come indicato al
punto 7.1.3, dovranno seguire la morfologia del
terreno con esclusione di finiture, opere di



del terreno, altezza max di scavi e reinterri mt
1,50. Obbligo di ripristino contestualmente alla
definizione dell'intervento connesso.

VIABILITA' PUBBLICA :
7.5 - La sezione netta dei nuovi tratti

carrai dovrà essere commisurata all'importanza
del collegamento, e non potrà in ogni caso
superare i 5,50 m oltre le sedi pedonali e le
banchine.

7.6 - Gli scavi ed i rilevati andranno
risistemati con adeguate opere di contenimento.
In particolare i muri di sostegno saranno a secco
oppure dovranno avere un paramento in pietra

locale del tipo di quelli a secco. La loro
altezza non potrà superare i 2,50 m. Nel caso sia
tecnicamente provata la impossibilità di
contenere l'emergenza dei manufatti in m 2.50,
tale limite potrà essere superato nell'ambito di
una corretta ricomposizione ambientale. Il fondo
stradale dovrà essere in materiali asfaltici.

- Le scarpate dovranno essere
piantumate con essenze erbacee ed arbustive
idonee ad una buona e rapida stabilizzazione del
terreno scelte tra quelle locali. Contestualmente
dovranno essere eseguite opere di drenaggio e di
regimazione delle acque. Le alberature
interessate dall'intervento saranno salvaguardate
e ri- piantumate in sito con opportune
integrazioni vegetazionali.

Articolo 13 - ZONA ID-CE - Insediamento di
crinale di S. Giulia

Tale zona è costituita dal nucleo frazionale
di S. Giulia ove, in relazione ai valori di tipicità
dell'insieme e dei singoli elementi costitutivi, ogni
intervento, indipendentemente Ila sua motivazione,
è subordinato al rispetto dei valori suddetti.

Obiettivo della disciplina è quello di
conservare sostanzialmente inalterata la situazione
attuale e dell'insieme, in quanto alla stessa si
riconosce un elevato valore paesistico-ambientale.

1) NUOVE COSTRUZIONI:

I. 1. I nuovi volumi localizzati in tale zona
dovranno rispettare le prescrizioni particolari
dellascheda norma relativa alla Zona LS 5, nonchè
le prescrizioni particolari ed i criteri costruttivi
generali che seguono:

1.2. - Le nuove costruzioni andranno

contenimento preferibilmente in muratura a secco,
ove non sia garantita la stabilità naturale del
terreno, altezza max di scavi e reinterri mt 1,50.
Obbligo di ripristino contestualmente alla
definizione dell'intervento connesso.

VIABILITA' PUBBLICA :
7.5 - La sezione netta dei nuovi tratti carrai

dovrà essere commisurata all'importanza del
collegamento, e non potrà in ogni caso superare i
5,50 m oltre le sedi pedonali e le banchine.

7.6 - Gli scavi ed i rilevati andranno
risistemati con adeguate opere di contenimento.
In particolare i muri di sostegno saranno a secco
oppure dovranno avere un paramento in pietra

locale del tipo di quelli a secco. La loro
altezza non potrà superare i 2,50 m. Nel caso sia
tecnicamente provata la impossibilità di contenere
l'emergenza dei manufatti in m 2.50, tale limite
potrà essere superato nell'ambito di una corretta
ricomposizione ambientale. Il fondo stradale dovrà
essere in materiali asfaltici.

7.7 - Le scarpate dovranno essere
piantumate con essenze erbacee ed arbustive
idonee ad una buona e rapida stabilizzazione del
terreno scelte tra quelle locali. Contestualmente
dovranno essere eseguite opere di drenaggio e di
regimazione delle acque. Le alberature
interessate dall'intervento saranno salvaguardate
e ri- piantumate in sito con opportune integrazioni
vegetazionali.

ART. 13 – Zona ID-CE - Insediamento di
crinale di S. Giulia

Tale zona è costituita dal nucleo frazionale di
S. Giulia ove, in relazione ai valori di tipicità
dell'insieme e dei singoli elementi costitutivi, ogni
intervento, indipendentemente Ila sua motivazione,
è subordinato al rispetto dei valori suddetti.

Obiettivo della disciplina è quello di
conservare sostanzialmente inalterata la situazione
attuale e dell'insieme, in quanto alla stessa si
riconosce un elevato valore paesistico-ambientale.

1) NUOVE COSTRUZIONI:

I. 1. I nuovi volumi localizzati in tale zona
dovranno rispettare le prescrizioni particolari della
scheda norma relativa alla Zona LS 5, nonchè le
prescrizioni particolari ed i criteri costruttivi generali
che seguono:



ubicate di norma a ridosso delle fasce, col fronte
maggiore perpendicolare alla linea di massima
pendenza, e in modo da non ostruire le visuali
libere dalla viabilità pubblica; si dovranno inoltre
rispettare le prescrizioni morfologiche e tipologiche
specificate nella scheda.
1.3. - I muri saranno finiti in pietra
locale con paramento del tipo di quelli dei muri a
secco, messa in opera senza stuccature dei giunti e
disposta secondo le modalità tradizionali.
1.4. - Le coperture saranno a falde
inclinate, con rivestimento in abbadini alla
genovese, pendenza inferiore al 60%. Sono
ammesse coperture piane nel caso di terrazzi
praticabili.
1.5. - Gli sporti di gronda dovranno
essere contenuti, e comunque non superiori a 30 cm
con gronde e pluviali in lamiera zincata o in rame,
sottogola a cucchiaio rovesciato. 1.6. -

Nelle falde del tetto è ammessa l'apertura
di lucernai raso falda in misura non superiore al 4%
della sup. di falda.
1.7.- I materiali da impiegarsi in genere nelle
finiture e nelle percorrenze esterne saranno in
ardesia (piane, soglie, mezzanini, lastricati,
zoccolature, ecc.).
1.8.- Tutte le alberature eventualmente divelte nel
corso dei lavori dovranno essere sostituite con altre,
già sufficientemente sviluppate, da mettere a
dimora nel terreno di pertinenza, mentre quelle di
pregio dovranno essere ripiantumate in sito.

2) RECUPERO EDIFICI ESISTENTI:

2.1. - Tutti gli interventi di recupero
sull'edificato esistente, dovranno uniformarsi alle
prescrizioni paesistiche generali che seguono:
2.1.1 - I paramenti in pietra faccia a vista non
possono essere occultati, le murature devono
mantenere le loro caratteristiche originarie.
2.1.2 - Gli intonaci esterni vanno finiti in arenino di
calce bianca. Le tinteggiature, da campionarsi e da
approvarsi, dovranno essere nei colori tradizionali
(rosa, rosso, ocra) utilizzando materiali e tecniche
adatte alla natura e consistenza del sottostante
intonaco. Si deve riprendere, ove esiste, l'eventuale
ornato di facciata (compresi i tipici riquadri bianchi
alle finestre ed alle porte e le fasce marcapiano).
Sono ammesse zoccolature di ardesia di altezza
circa cm 601100 poste a becco di civetta.
E' vietato l'impiego di pittura plastica con grane e
corrugamenti artificiosi diversi. Non sono
consentiti rivestimenti anche parziali in pietra od
altri materiali tipo ceramiche, granulati, ecc.

1.2. - Le nuove costruzioni andranno
ubicate di norma a ridosso delle fasce, col fronte
maggiore perpendicolare alla linea di massima
pendenza, e in modo da non ostruire le visuali libere
dalla viabilità pubblica; si dovranno inoltre rispettare
le prescrizioni morfologiche e tipologiche specificate
nella scheda.
1.3. - I muri saranno finiti in pietra locale
con paramento del tipo di quelli dei muri a secco,
messa in opera senza stuccature dei giunti e
disposta secondo le modalità tradizionali.
1.4. - Le coperture saranno a falde
inclinate, con rivestimento in abbadini alla
genovese, pendenza inferiore al 60%. Sono
ammesse coperture piane nel caso di terrazzi
praticabili.
1.5. - Gli sporti di gronda dovranno essere
contenuti, e comunque non superiori a 30 cm con
gronde e pluviali in lamiera zincata o in rame,
sottogola a cucchiaio rovesciato. 1.6. -

Nelle falde del tetto è ammessa l'apertura di
lucernai raso falda in misura non superiore al 4%
della sup. di falda.
1.7.- I materiali da impiegarsi in genere nelle
finiture e nelle percorrenze esterne saranno in
ardesia (piane, soglie, mezzanini, lastricati,
zoccolature, ecc.).
1.8.- Tutte le alberature eventualmente divelte nel
corso dei lavori dovranno essere sostituite con altre,
già sufficientemente sviluppate, da mettere a
dimora nel terreno di pertinenza, mentre quelle di
pregio dovranno essere ripiantumate in sito.

2) RECUPERO EDIFICI ESISTENTI:

2.1. - Tutti gli interventi di recupero
sull'edificato esistente, dovranno uniformarsi alle
prescrizioni paesistiche generali che seguono:
2.1.1 - I paramenti in pietra faccia a vista non
possono essere occultati, le murature devono
mantenere le loro caratteristiche originarie.
2.1.2 - Gli intonaci esterni vanno finiti in arenino di
calce bianca. Le tinteggiature, da campionarsi e da
approvarsi, dovranno essere nei colori tradizionali
(rosa, rosso, ocra) utilizzando materiali e tecniche
adatte alla natura e consistenza del sottostante
intonaco. Si deve riprendere, ove esiste, l'eventuale
ornato di facciata (compresi i tipici riquadri bianchi
alle finestre ed alle porte e le fasce marcapiano).
Sono ammesse zoccolature di ardesia di altezza
circa cm 601100 poste a becco di civetta.
E' vietato l'impiego di pittura plastica con grane e



2.1.3 - Gli stipiti, i davanzali, gli architravi in
ardesia vanno mantenuti e/o sostituiti con altri
analoghi anche nelle dimensioni.
2.1.4. - E' vietato alterare il rapporto pieno/vuoto
delle facciate.
2.1.5. - E' consentito riaprire bucature, un tempo
presenti, di cui risultino tracce nella muratura.
2.1.6. - E' consentito aprire nuove bucature sui
prospetti ciechi (con dimensioni e fattezze analoghe
a quelle esistenti nell'edificio).
2.1.7 – Il rapporto dimensionale tra l’altezza e
larghezza delle bucature prevalenti su un
prospetto e quello delle bucature con l’altezza
dell’edificio e di tratti di muratura piena tra una
finestra e l’altra, sono elementi caratterizzanti
gli edifici, quindi vanno mantenuti.
Non si possono ampliare a piacere le bucature
esistenti, stravolgendo tali rapporti, sono
ammesse solo modifiche descritte ai punti 2.1.5
– 2.1.6
2.1.8. - Le coperture dovranno mantenere
struttura lignea (per fienili e depositi), è
ammessa struttura in laterizio senza sporti, con
gronde formate da lastre di ardesia per le
residenze. II rivestimento dovrà sempre essere
in abbadini posti in opera alla genovese,
pluviaÍi e canali di gronda in lamiera zincata o
rame. Non sono ammessi radicali tagli di
falda.

2.1.9. - Gli infissi, le ringhiere dei balconi,

dovranno riprendere quelli di disegno

tradizionale (finestre bianche con 1 0 2 traverse,

portoncini smaltati in verde o marrone scuro,

persiane alla genovese in legno tinteggiate in

verde, inferriate in tondino o quadrelle di ferro

verniciato scuro, ringhiere di forma semplice e

non sporgenti rispetto al filo del balcone).

2.1.10.- I fabbricati che si presentano sprovvisti

di persiane alla genovese, caratterizzati dagli

antichi scuri interni, non potranno essere dotati

di tale serramento; peraltro quelli che non

presentano le caratteristiche della ruralità

tradizionale (muri in pietra a vista, ecc) con

aspetti di finitura tipologici tipici della

residenza ed in presenza di particolari

architettonici di pregio quali gronde con

sottogola, muretto d'attico, intonaco civile con

decorazioni. potranno prevedere l'installazione

di persiane alla genovese nelle fori-ne

tradizionali in legno. Tale concetto è estensibile

nel caso di immobili ubicati in nuclei

residenziali o quale integrazione - continuità di

edifici aventi tali caratteristiche.
2.1.11. - E' vietato realizzare ex-novo qualsiasi
disegno (come riquadrature. strisce, contorni
alle finestre ed elementi decorativi in genere

corrugamenti artificiosi diversi. Non sono consentiti
rivestimenti anche parziali in pietra od altri materiali
tipo ceramiche, granulati, ecc.
2.1.3 - Gli stipiti, i davanzali, gli architravi in ardesia
vanno mantenuti e/o sostituiti con altri analoghi
anche nelle dimensioni.
2.1.4. - E' vietato alterare il rapporto pieno/vuoto
delle facciate.
2.1.5. - E' consentito riaprire bucature, un tempo
presenti, di cui risultino tracce nella muratura.
2.1.6. - E' consentito aprire nuove bucature sui
prospetti ciechi (con dimensioni e fattezze analoghe
a quelle esistenti nell'edificio).
2.1.7 – Il rapporto dimensionale tra l’altezza e
larghezza delle bucature prevalenti su un
prospetto e quello delle bucature con l’altezza
dell’edificio e di tratti di muratura piena tra una
finestra e l’altra, sono elementi caratterizzanti gli
edifici, quindi vanno mantenuti.
Non si possono ampliare a piacere le bucature
esistenti, stravolgendo tali rapporti, sono
ammesse solo modifiche descritte ai punti 2.1.5
– 2.1.6
2.1.8. - Le coperture dovranno mantenere
struttura lignea (per fienili e depositi), è
ammessa struttura in laterizio senza sporti, con
gronde formate da lastre di ardesia per le
residenze. II rivestimento dovrà sempre essere in
abbadini posti in opera alla genovese, pluviaÍi e
canali di gronda in lamiera zincata o rame.

Non sono ammessi radicali tagli di falda.
2.1.9. - Gli infissi, le ringhiere dei balconi,
dovranno riprendere quelli di disegno
tradizionale (finestre bianche con 1 0 2 traverse,
portoncini smaltati in verde o marrone scuro,
persiane alla genovese in legno tinteggiate in
verde, inferriate in tondino o quadrelle di ferro
verniciato scuro, ringhiere di forma semplice e
non sporgenti rispetto al filo del balcone).
2.1.10.- I fabbricati che si presentano sprovvisti
di persiane alla genovese, caratterizzati dagli
antichi scuri interni, non potranno essere dotati
di tale serramento; peraltro quelli che non
presentano le caratteristiche della ruralità
tradizionale (muri in pietra a vista, ecc) con
aspetti di finitura tipologici tipici della residenza
ed in presenza di particolari architettonici di
pregio quali gronde con sottogola, muretto
d'attico, intonaco civile con decorazioni. potranno
prevedere l'installazione di persiane alla
genovese nelle fori-ne tradizionali in legno. Tale
concetto è estensibile nel caso di immobili
ubicati in nuclei residenziali o quale integrazione



sulle facciate) mentre è consentito il ripristino
di eventuali disegni esistenti, riprendendone
fedelmente la configurazione originale, con
l'impiego di colori naturali.
2.1.12. - 1 contorni delle aperture devono essere
lasciati ad intonaco e non possono essere
rifasciati con materiali di alcun genere (marmo.
ardesia, ecc.). Le coperture dei davanzali
devono essere in lastre di ardesia, anche sottile
come nei modi antichi.

2.1.13. - Le porte di accesso agli atrii ed alle

scale delle abitazioni, ove d'epoca, non possono

essere sostituite. Esse devono essere restaurate,

o, al limite, ricostruite sul modello delle

esistenti, anche come dimensioni delle

specchiature e delle modanature; la

tinteggiatura dovrà essere eseguita a smalto in

tinta verde scuro o marrone scuro in funzione

delle tipologie prevalenti; sono vietati i

portoncini in alluminio anodizzato, in metallo in

genere ed in materiale plastico, con o senza

inserti di vetro; sono altresì vietati i portoncini

in legno "perlinato", le porte vetrate a quadretti

dette "all'inglese", le chiusure o ferramenta

"falso antico".

2.1.14 - Per le porte d'ingresso ai fondi ed ai

magazzini valgono le prescrizioni del paragrafo

precedente, sia per i materiali, sia per i colori.

2.1.15 - Le chiusure delle finestre dovranno

uniformarsi alle seguenti caratteristiche:

- il telaio fisso dovrà essere alloggiato

circa nella mezzeria del muro o filo interno in

modo tale che comunque le ante mobili vetrate

non sporgano dal filo esterno del muro stesso in

posizione di chiusura;
- il telaio fisso ed il telaio mobile devono
essere in legno e tinteggiate in bianco;

- i pannelli vetrati dovranno essere
preferibilmente interrotti da una o due traverse
orizzontali;
- le persiane dovranno essere del tipo
tradizionale "alla genovese", comunque
in legno, con eventuale violetto rialzabile,
tinteggiate in colore verde scuro:

- debbono essere conservati i

fermapersiane lignei al sommo

dell'architrave delle aperture, quando

esistono;

- quando la scheda analitica segnali il

serramento esistente

- sono vietati i serramenti in alluminio

anodizzato od in metallo di qualunque genere,

- continuità di edifici aventi tali caratteristiche.
2.1.11. - E' vietato realizzare ex-novo qualsiasi
disegno (come riquadrature. strisce, contorni alle
finestre ed elementi decorativi in genere

sulle facciate) mentre è consentito
il ripristino di eventuali disegni esistenti,
riprendendone fedelmente la configurazione
originale, con l'impiego di colori naturali.

2.1.12. - 1 contorni delle aperture devono essere
lasciati ad intonaco e non possono essere
rifasciati con materiali di alcun genere (marmo.
ardesia, ecc.). Le coperture dei davanzali devono
essere in lastre di ardesia, anche sottile come
nei modi antichi.
2.1.13. - Le porte di accesso agli atrii ed alle
scale delle abitazioni, ove d'epoca, non possono
essere sostituite. Esse devono essere
restaurate, o, al limite, ricostruite sul modello
delle esistenti, anche come dimensioni delle
specchiature e delle modanature; la tinteggiatura
dovrà essere eseguita a smalto in tinta verde
scuro o marrone scuro in funzione delle tipologie
prevalenti; sono vietati i portoncini in alluminio
anodizzato, in metallo in genere ed in materiale
plastico, con o senza inserti di vetro; sono altresì
vietati i portoncini in legno "perlinato", le porte
vetrate a quadretti dette "all'inglese", le chiusure
o ferramenta "falso antico".
2.1.14 - Per le porte d'ingresso ai fondi ed ai
magazzini valgono le prescrizioni del paragrafo
precedente, sia per i materiali, sia per i colori.
2.1.15 - Le chiusure delle finestre dovranno
uniformarsi alle seguenti caratteristiche:
- il telaio fisso dovrà essere alloggiato circa

nella mezzeria del muro o filo interno in modo
tale che comunque le ante mobili vetrate non
sporgano dal filo esterno del muro stesso in
posizione di chiusura;
- il telaio fisso ed il telaio mobile devono
essere in legno e tinteggiate in bianco;

- i pannelli vetrati dovranno essere
preferibilmente interrotti da una o due traverse
orizzontali;
- le persiane dovranno essere del tipo
tradizionale "alla genovese", comunque
in legno, con eventuale violetto rialzabile,
tinteggiate in colore verde scuro:

- debbono essere conservati i
fermapersiane lignei al sommo



le persiane avvolgibili a scorrimento esterno;

- qualora le persiane non esistano, è fatto

divieto di ottenere l'oscuramento mediante

"veneziane" in plastica mentre è lecito sopperire

con ante interne o con l'antica "veneziana" in

midollino tinteggiata in verde.

2.1.16 - Sono proibite le coperture in ondulux,

materiali plastici, eternit, lamiere e similari.

2.1.17- I comignoli devono essere in

muratura con copertura in ardesia o pietra

locale, sono esclusi i prefabbricati.

2.1.18 - Per la coperture delle terrazze sono

vietate le pavimentazioni in piastrelle di grés

rosso e di ceramica smaltata colorata. Sono

ammesse pavimentazioni in lastre di ardesia a

spacco, in piastrelle di cemento tipo "Vecchia

Chiavari", in grés grigio per edifici che non

presentano particolari caratteristiche di pregio.

1 parapetti ove in muratura piena dovranno

essere protetti con lastre di ardesia (copertine).

2.2. Per gli incrementi volumetrici sugli

edifici esistenti concessi dal P.R.G., oltrechè le

norme di cui ai capi precedenti, gli interventi

dovranno uniformarsi alle tipologie riportate

nell'ABACO dei tipi edilizi, al fine di adeguarli

ai caratteri propri della zona ed ottemperare alle

ulteriori seguenti prescrizioni:
2.2.1. - Sono sempre vietati i corpi appesi.
2.2.2. - Sono vietati i corpi aggiunti a carattere
precario o comunque con caratteristiche
architettoniche dissimili dall'edificio principale
(gronde, materiali di copertura, rapporto
pieno/vuoto, finitura dei muri esterni. tipologia
degli infissi...).

2.2.3. - L'ampliamento volumetrico, ove

possibile, va fatto ingrandendo con la nuova

cubatura il corpo edilizio principale, ed

estendendo in modo unitario la sua copertura.

Nel caso in cui la copertura dell'edificio sia

"chiusa" (per es. a padiglione) e nel caso di

ampliamenti di piccola entità è invece

preferibile l'aggiunta di un corpo basso, con

copertura a falde oppure piana e praticabile che

rispetti le simmetrie ed il disegno dell'edificio,

nei modi previsti dalle presenti norme.

2.2.4. - Se l'edificio principale è caratterizzato

da un disegno delle facciate compiuto,

l'ampliamento non potrà interessarlo.

2.2.5. - Se esistono già corpi di fabbrica

aggiunti all'edificio principale, questi vanno

sommati alla nuova cubatura e coinvolti nel

ridisegno dell'edificio.
2.2.6. - Se l'edificio è impostato SII una fascia,

dell'architrave delle aperture, quando
esistono;
- quando la scheda analitica segnali il
serramento esistente
- sono vietati i serramenti in alluminio
anodizzato od in metallo di qualunque genere, le
persiane avvolgibili a scorrimento esterno;
- qualora le persiane non esistano, è fatto
divieto di ottenere l'oscuramento mediante
"veneziane" in plastica mentre è lecito sopperire
con ante interne o con l'antica "veneziana" in
midollino tinteggiata in verde.
2.1.16 - Sono proibite le coperture in ondulux,
materiali plastici, eternit, lamiere e similari.
2.1.17- I comignoli devono essere in
muratura con copertura in ardesia o pietra locale,
sono esclusi i prefabbricati.
2.1.18 - Per la coperture delle terrazze sono
vietate le pavimentazioni in piastrelle di grés
rosso e di ceramica smaltata colorata. Sono
ammesse pavimentazioni in lastre di ardesia a
spacco, in piastrelle di cemento tipo "Vecchia
Chiavari", in grés grigio per edifici che non
presentano particolari caratteristiche di pregio. 1
parapetti ove in muratura piena dovranno essere
protetti con lastre di ardesia (copertine).
2.2. Per gli incrementi volumetrici sugli edifici
esistenti concessi dal P.R.G., oltrechè le norme
di cui ai capi precedenti, gli interventi dovranno
uniformarsi alle tipologie riportate nell'ABACO
dei tipi edilizi, al fine di adeguarli ai caratteri
propri della zona ed ottemperare alle ulteriori
seguenti prescrizioni:
2.2.1. - Sono sempre vietati i corpi appesi.
2.2.2. - Sono vietati i corpi aggiunti a carattere
precario o comunque con caratteristiche
architettoniche dissimili dall'edificio principale
(gronde, materiali di copertura, rapporto
pieno/vuoto, finitura dei muri esterni. tipologia
degli infissi...).
2.2.3. - L'ampliamento volumetrico, ove
possibile, va fatto ingrandendo con la nuova
cubatura il corpo edilizio principale, ed
estendendo in modo unitario la sua copertura.
Nel caso in cui la copertura dell'edificio sia
"chiusa" (per es. a padiglione) e nel caso di
ampliamenti di piccola entità è invece preferibile
l'aggiunta di un corpo basso, con copertura a
falde oppure piana e praticabile che rispetti le
simmetrie ed il disegno dell'edificio, nei modi
previsti dalle presenti norme.
2.2.4. - Se l'edificio principale è caratterizzato da
un disegno delle facciate compiuto,



si deve sfruttare tale dislivello per
l'integrazione dei nuovi volumi.

2.2.7. - Gli elaborati di progetto dovranno

illustrare lo schema tipologico dell'edificio e gli

eventuali ampliamenti successivi, dimostrando

la congruità intervento alla tipologia originaria.

2.2.8. - Se il sottotetto o parte di esso risulta

utilizzabile, è permessa l'apertura di lucernai

raso falda in misura non superiore al 4% della

superficie di ogni falda.

2.2.9. - Nei sottotetti è ammessa l'apertura di

abbaini che dovranno avere larghezza minore o

uguale a 1,20 m con asse normale a quello

longitudinale della falda e forma tradizionale,

con il colmo al di sotto della quota di colmo

della falda in cui inserisce. Il complesso di

abbaini non potrà interessare più del 30% dello

sviluppo longitudinale di ogni falda, misurata in

asse. Non sono ammessi radicali tagli di falda.

2.3 - Le ristrutturazioni edilizie con modifica

dell'involucro negli edifici individuati in

cartografia, dovranno uniformarsi alle tipologie

riportate nell'ABACO dei tipi edilizi ed

osservare le seguenti prescrizioni:

2.3.1 - I muri saranno finiti ad intonaco in pietra

locale con paramento del tipo di quello dei muri

a secco.

2.3.2 - Le coperture saranno a falde inclinate

con rivestimento in abbadini o tegole

marsigliesi in cotto, pendenza inferiore al 60%.

Sono ammesse coperture piane nel caso di

terrazzi praticabili.
2.3.3 - Gli sporti di gronda dovranno essere
contenuti e comunque non superiori a 30 cm con
di gronde e pluviali in lamiera zincata o in
rame.

2.3.4 - Nelle falde del tetto è permessa

l'apertura lucernai raso falda in misura non

superiore al 4% della superficie di ogni falda.

Nella valutazione degli interventi di recupero

degli edifici esistenti, indipendentemente

dall'ampliamento, la lettura delle presenti norme

va intesa in modo integrato e coordinato.

l'ampliamento non potrà interessarlo.
2.2.5. - Se esistono già corpi di fabbrica aggiunti
all'edificio principale, questi vanno sommati alla
nuova cubatura e coinvolti nel ridisegno
dell'edificio.
2.2.6. - Se l'edificio è impostato SII una fascia, si
deve sfruttare tale dislivello per l'integrazione
dei nuovi volumi.
2.2.7. - Gli elaborati di progetto dovranno
illustrare lo schema tipologico dell'edificio e gli
eventuali ampliamenti successivi, dimostrando la
congruità intervento alla tipologia originaria.
2.2.8. - Se il sottotetto o parte di esso risulta
utilizzabile, è permessa l'apertura di lucernai
raso falda in misura non superiore al 4% della
superficie di ogni falda.
2.2.9. - Nei sottotetti è ammessa l'apertura di
abbaini che dovranno avere larghezza minore o
uguale a 1,20 m con asse normale a quello
longitudinale della falda e forma tradizionale, con
il colmo al di sotto della quota di colmo della
falda in cui inserisce. Il complesso di abbaini non
potrà interessare più del 30% dello sviluppo
longitudinale di ogni falda, misurata in asse. Non
sono ammessi radicali tagli di falda.
2.3 - Le ristrutturazioni edilizie con modifica
dell'involucro negli edifici individuati in
cartografia, dovranno uniformarsi alle tipologie
riportate nell'ABACO dei tipi edilizi ed osservare
le seguenti prescrizioni:
2.3.1 - I muri saranno finiti ad intonaco in pietra
locale con paramento del tipo di quello dei muri a
secco.
2.3.2 - Le coperture saranno a falde inclinate con
rivestimento in abbadini o tegole marsigliesi in
cotto, pendenza inferiore al 60%. Sono ammesse
coperture piane nel caso di terrazzi praticabili.
2.3.3 - Gli sporti di gronda dovranno essere
contenuti e comunque non superiori a 30 cm con
di gronde e pluviali in lamiera zincata o in rame.
2.3.4 - Nelle falde del tetto è permessa l'apertura
lucernai raso falda in misura non superiore al 4%
della superficie di ogni falda.
Nella valutazione degli interventi di recupero
degli edifici esistenti, indipendentemente
dall'ampliamento, la lettura delle presenti norme
va intesa in modo integrato e coordinato.

2.4 – RECUPERO AD USO ABITATIVO DI
MANUFATTI AGRICOLI
I manufatti oggetto d’intervento devono avere



3) SISTEMAZIONE DELLE AREE LIBERE
DA EDIFICI

3.1. - Ogni intervento di recupero

involucro murario continuo, realizzato in pietra o
laterizi, con struttura edilizia compiuta,
escludendosi quelli dotati solo di pilastri e/o
pareti isolate in muratura quali: tettoie e simili,
volumi realizzati in legno, lamiera e che
presentino uno stato di degrado avanzato tale da
non renderne riconoscibile in modo univoco la
consistenza plano-volumetrica originaria ed
escludendosi pertanto quelli dotati solo di pilastri
e/o pareti isolate in muratura quali tettoie e simili,
e comunque i volumi realizzati in legno, lamiera,
quelli in stato di degrado avanzato (diroccati) e
quelli a destinazione serricola.

2.4.2 – Nel caso in cui l’intervento preveda una
ristrutturazione edilizia questa non può
prevedere la demolizione e ricostruzione del
manufatto.
Laddove questo riguardi manufatti di pregio
architettonico e/o ambientale chiaramente
definiti dalle caratteristiche proprie del
manufatto e/o dalla lettura filologica della
costruzione, l’intervento dovrà essere
coerente nell’utilizzo di tecniche e materiali.

2.4.3 – Nelle opere di recupero previste al
presente comma 2.4 vanno recepite le
prescrizioni tecniche contenute nei commi 2.1
(e sottocommi seguenti), 2.2 (e sottocommi
seguenti), 2.3 (e sottocommi seguenti),.
Limitate deroghe ai commi 2.1.4 e 2.1.7
possono essere concesse, per quello che
riguarda modeste modifiche alle bucature ed
al rapporto pieni/vuoti, laddove non sia
possibile in altro modo ottenere un fattore
illuminante di almeno 1/12 della superficie del
vano interessato.

2.4.4 – I manufatti devono essere dotati di
accessibilità carraia o per i quali il
collegamento alla viabilità esistente richieda
interventi di modesto impatto ambientale, nei
limiti del successivo comma 7.2, da qualsiasi
strada carrabile esistente alla data di adozione
della variante.
Sono da incentivare quegli interventi che non
necessitino di nuovi tramiti viari o che
riuniscano il recupero di più unità immobiliari
attraverso un unico collegamento carrabile.

3) SISTEMAZIONE DELLE AREE LIBERE DA
EDIFICI

3.1. - Ogni intervento di recupero



dei volumi esistenti, con o senza

ampliamento.deve includere la sistemazione

delle aree scoperte di pertinenza.

3.2. - I movimenti di terra per

realizzare le sistemazioni esterne connesse con

gli interventi ammessi non potranno in ogni

caso superare la misura di 0,50 m in scavo o in

riporto rispetto alla situazione attuale; il terreno

di risulta degli sbancamenti, non utilizzato per

riempimenti o sistemazioni, non dovrà essere

abbandonato nelle vicinanze, alterando lo stato

dei luoghi, ma trasportato nelle apposite

discariche.

3.3. - Per il sostegno delle

sistemazioni esterne poste a dislivello saranno

utilizzati di norma muri di contenimento la cui

altezza dovrà uniformarsi a quella delle

eventuali fasce presenti nelle immediate

vicinanze e non potrà in ogni caso superare i 1,5

m di altezza.

3.4. - Le facce a vista di detti

sostegni dovranno riprendere nei materiali e

nella disposizione dei conci quelle dei muri a

secco tradizionali.
3.5. - Le defluenze naturali
dovranno essere organizzate ed allontanate.

3.6. - In alternativa ai muri di

sostegno, specialmente per gli interventi nelle

zone boscate. potranno essere utilizzate scarpate

naturali stabili con pendenza minore o uguale al

60%, piantumate con essenze proprie dell'area.

3.7. - Le aree scoperte non destinate

a percorso di accesso, piazzale di manovra e

parcheggio scoperto devono essere sistemate a

verde. con la messa a dimora di manti vegetali,

arbusti ed alberi. Quelle destinate a percorso

devono essere finite con autobloccanti alveolari

vegetati. Sono ammesse altresì pavimentazioni

in ardesia, in mattoni pieni posti a coltello, e/o

soluzioni di lastricati con l'uso di materiali

tradizionali nel rispetto delle tipologie locali.
3.8. - Prescrizioni relative alla
vegetazione:

3.8.1. - Gli uliveti devono essere mantenuti,

sostituendo gli esemplari vecchi o danneggiati,

con altri ulivi, ed operando la necessaria

manutenzione ai muri a secco delle fasce, da

ristrutturare secondo i metodi tradizionali

(avendo cura di predisporre i dreni per lo scolo

delle acque).

dei volumi esistenti, con o senza
ampliamento. deve includere la sistemazione
delle aree scoperte di pertinenza.
3.2. - I movimenti di terra per
realizzare le sistemazioni esterne connesse
con gli interventi ammessi non potranno in
ogni caso superare la misura di 0,50 m in
scavo o in riporto rispetto alla situazione
attuale; il terreno di risulta degli
sbancamenti, non utilizzato per riempimenti o
sistemazioni, non dovrà essere abbandonato
nelle vicinanze, alterando lo stato dei luoghi,
ma trasportato nelle apposite discariche.
3.3. - Per il sostegno delle sistemazioni
esterne poste a dislivello saranno utilizzati di
norma muri di contenimento la cui altezza
dovrà uniformarsi a quella delle eventuali
fasce presenti nelle immediate vicinanze e
non potrà in ogni caso superare i 1,5 m di
altezza.
3.4. - Le facce a vista di detti sostegni
dovranno riprendere nei materiali e nella
disposizione dei conci quelle dei muri a
secco tradizionali.
3.5. - Le defluenze naturali
dovranno essere organizzate ed allontanate.

3.6. - In alternativa ai muri di sostegno,
specialmente per gli interventi nelle zone
boscate. potranno essere utilizzate scarpate
naturali stabili con pendenza minore o
uguale al 60%, piantumate con essenze
proprie dell'area.
3.7. - Le aree scoperte non destinate a
percorso di accesso, piazzale di manovra e
parcheggio scoperto devono essere
sistemate a verde. con la messa a dimora di
manti vegetali, arbusti ed alberi. Quelle
destinate a percorso devono essere finite
con autobloccanti alveolari vegetati. Sono
ammesse altresì pavimentazioni in ardesia,
in mattoni pieni posti a coltello, e/o soluzioni
di lastricati con l'uso di materiali tradizionali
nel rispetto delle tipologie locali.
3.8. - Prescrizioni relative alla
vegetazione:
3.8.1. - Gli uliveti devono essere mantenuti,
sostituendo gli esemplari vecchi o
danneggiati, con altri ulivi, ed operando la
necessaria manutenzione ai muri a secco
delle fasce, da ristrutturare secondo i metodi
tradizionali (avendo cura di predisporre i



3.8.2. - La vegetazione d'alto fusto esistente,

specie se climatica, deve essere conservata.

Qualora esigenze determinate dall'uso e

dagliinterventi ammessi richiedessero l'abbatti

mento di esemplari d'alto fusto, questi vanno

adeguatamente rimpiazzati.

3.8.3. - La scelta delle essenze per i nuovi

impianti dovrà essere fatta fra quelle

caratteristiche della zona (macchia

mediterranea, lecci. ...). Tali impianti dovranno

essere scrupolosamente mantenuti dalla

proprietà e reintegrati qualora la vetustà o le

calamità naturali li danneggiassero.

4) RECINZIONI

Le recinzioni sono in generale ammesse. purché

non compromettano la visuale libera del

paesaggio:

- di norma possono essere formate da

siepi vegetali, muriccioli di altezza max. 1.20 m

finiti in pietra a vista o intonaco liscio,

staccionate in legno e/o con filo metallico, rete

metallica plastificata color verde scuro, con o

senza muretto basso altezza max cm 40 finito in

pietra a vista o intonaco liscio;

- nei distacchi tra edifici sono ammesse

ringhiere formate da tondini o quadrelle

metalliche verniciate e di forma semplice e di

altezza contenuta max 1.20 m;

- lungo le crose

le recinzioni dovranno

riprendere i muri tradizionali:

- sono vietate le recinzioni in

cemento a vista.

5)MANUFATTI E FONDI AGRICOLI

5.1. - Per la conduzione di fondi agricoli in

zona ID-CE sono previsti magazzini interrati e

separati dall'abitazione. Tali manufatti devono,

nel rispetto dell'andamento naturale del terreno,

essere finiti con muri in pietra faccia a vista che

riprendano nei materiali e nella disposizione dei

conci, quelli dei muri a secco tradizionali. Per

la realizzazione di tali manufatti i movimenti di

terra non dovranno superare in ogni caso la

misura di mt 2,50 di scavo e riporto.

In copertura i manufatti dovranno

essere finiti con riporto di terra vegetale di

dreni per lo scolo delle acque).
3.8.2. - La vegetazione d'alto fusto esistente,
specie se climatica, deve essere conservata.
Qualora esigenze determinate dall'uso e
dagli interventi ammessi richiedessero
l'abbatti mento di esemplari d'alto fusto,
questi vanno adeguatamente rimpiazzati.
3.8.3. - La scelta delle essenze per i nuovi
impianti dovrà essere fatta fra quelle
caratteristiche della zona (macchia
mediterranea, lecci. ...). Tali impianti
dovranno essere scrupolosamente mantenuti
dalla proprietà e reintegrati qualora la
vetustà o le calamità naturali li
danneggiassero.

4) RECINZIONI
Le recinzioni sono in generale ammesse.
purché non compromettano la visuale libera
del paesaggio:
- di norma possono essere formate da siepi
vegetali, muriccioli di altezza max. 1.20 m finiti
in pietra a vista o intonaco liscio, staccionate
in legno e/o con filo metallico, rete metallica
plastificata color verde scuro, con o senza
muretto basso altezza max cm 40 finito in
pietra a vista o intonaco liscio;
- nei distacchi tra edifici sono ammesse
ringhiere formate da tondini o quadrelle
metalliche verniciate e di forma semplice e di
altezza contenuta max 1.20 m;
 lungo le crose le recinzioni
dovranno riprendere i muri
tradizionali: - sono vietate le
recinzioni in cemento a vista.

5) MANUFATTI E FONDI AGRICOLI

5.1. - Per la conduzione di fondi agricoli in
zona ID-CE sono previsti magazzini interrati e
separati dall'abitazione. Tali manufatti
devono, nel rispetto dell'andamento naturale
del terreno, essere finiti con muri in pietra
faccia a vista che riprendano nei materiali e
nella disposizione dei conci, quelli dei muri a
secco tradizionali. Per la realizzazione di tali
manufatti i movimenti di terra non dovranno
superare in ogni caso la misura di mt 2,50 di
scavo e riporto.In copertura i manufatti
dovranno essere finiti con riporto di terra



almeno 40 cui e sistemazione a manto erboso. II

serramento da installare dovrà essere in legno

tinteggiato di colore marrone o verde scuro, con

esclusione di serrande metalliche o basculanti.
5.2. - Per la conduzione dei fondi agricoli
sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

5.2.1 - Messa in opera di serbatoi di piccole

dimensioni, preferibilmente interrati, e relativi

impianti.

5.2.2 - Collegamento tra le fasce per

l'accessibilità e l'uso di macchinari agricoli

connessi alla conduzione agricola dei fondi.

5.2.3 - Costruzione e manutenzione di muri di

sostegno in pietra locale con paramenti del tipo

di quello dei muri a secco.

5.2.4 - Creazione di percorsi interpoderali di

accesso che dovranno avere fondo naturale,

larghezza minore o uguale a mt 1,50 e rispettare

l'andamento morfologico del terreno.

6) CROSE, MULATTIERE. PERCORSI
PEDONALI:

6.1.- 1 percorsi storici di crinale e le pedonali

"crose" vanno rispettate in quanto

caratteristiche proprie del paesaggio agrario che

le ha prodotte, per tali percorrenze si prescrive:

6.1. l. - Uso pedonale di questi tramiti, con

esclusione del traffico veicolare (concesso solo

per mezzi di servizio e soccorso mediante

limitati interventi di adeguamento,

mantenendosi peraltro l'esistente asse centrale

in ardesia e laterali in acciottolato di fiume).

6.1.2. - Mantenimento delle loro caratteristiche

dimensionali, formali e dei rapporti con

l'edificato. coi manufatti emergenti e col

paesaggio circostante; in particolare: le visuali

libere devono essere mantenute, così pure gli

scorci panoramici: la pavimentazione storica,

costituita per lo più da fascia centrale in lastra

di ardesia con acciottolato laterale va mantenuta

e ripristinata - E' vietato il suo occultamento. E'

in ogni caso vietato l'Uso di asfalto, cemento e

autobloccanti: i muri alti di recinzione dei

giardini lungo le crose vanno mantenuti e

ripristinati: è vietato l'Uso di pietra non locale.

vegetale di almeno 40 cui e sistemazione a
manto erboso. II serramento da installare
dovrà essere in legno tinteggiato di colore
marrone o verde scuro, con esclusione di
serrande metalliche o basculanti.

5.2. - Per la conduzione dei fondi agricoli
sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

5.2.1 - Messa in opera di serbatoi di piccole
dimensioni, preferibilmente interrati, e relativi
impianti.

5.2.2 - Collegamento tra le fasce per
l'accessibilità e l'uso di macchinari agricoli
connessi alla conduzione agricola dei fondi.

5.2.3 - Costruzione e manutenzione di muri di
sostegno in pietra locale con paramenti del
tipo di quello dei muri a secco.

5.2.4 - Creazione di percorsi interpoderali di
accesso che dovranno avere fondo naturale,
larghezza minore o uguale a mt 1,50 e
rispettare l'andamento morfologico del
terreno.

6) CROSE, MULATTIERE. PERCORSI
PEDONALI:

6.1.- 1 percorsi storici di crinale e le pedonali
"crose" vanno rispettate in quanto
caratteristiche proprie del paesaggio agrario
che le ha prodotte, per tali percorrenze si
prescrive:
6.1. l. - Uso pedonale di questi tramiti, con
esclusione del traffico veicolare (concesso
solo per mezzi di servizio e soccorso mediante
limitati interventi di adeguamento,
mantenendosi peraltro l'esistente asse
centrale in ardesia e laterali in acciottolato di
fiume).
6.1.2. - Mantenimento delle loro caratteristiche
dimensionali, formali e dei rapporti con
l'edificato. coi manufatti emergenti e col
paesaggio circostante; in particolare: le visuali
libere devono essere mantenute, così pure gli
scorci panoramici: la pavimentazione storica,
costituita per lo più da fascia centrale in lastra
di ardesia con acciottolato laterale va
mantenuta e ripristinata - E' vietato il suo
occultamento. E' in ogni caso vietato l'Uso di
asfalto, cemento e autobloccanti: i muri alti di



6.2.- Nuovi percorsi pedonali potranno essere

aperti e dovranno avere sezione inferiore a mt

1.50, fondo naturale o una pavimentazione

conforme a quelle della tradizione locale e cioè

lastra di ardesia centrale con acciottolato di

fiume laterale e non potranno alterare la

morfologia del terreno.

7) VIABILITA':

VIABILITA' PUBBLICA
7.1 - L'adeguamento dei tracciati esistenti,
individuati in planimetria di PRG. non potrà
prevedere variazioni morfologiche e modi- fiche
alle caratteristiche tipologiche di tracciato di
quelli esistenti, ma sono ammessi meri
adeguamenti atti a riqualificare la definizione
del paesaggio. Il superamento di tale limite è
subordinato alla redazione di un SOI nei termini
previsti dalle norme del PTCP.

VIABIL[TA' PRIVATA:
7.2- E' vietato aprire nuove strade.
modificare le caratteristiche tipologiche di
tracciato di quelle esistenti, fatti salvi gli
adeguamenti indispensabili per una corretta
definizione del paesaggio.

7.2.1 - E' permessa. nel rispetto delle

prescrizioni relative alla "sistemazione delle

aree libere da edifici", di cui al comma 3 del

presente articolo, la costruzione di box, anche

interrati in zone adiacenti alle strade esistenti, a

condizione che le rampe di accesso abbiano una

piazzuola di attesa di almeno 5 mt prospiciente

la strada e lunghezza complessiva inferiore a mt

20.

La realizzazione dei parcheggi non deve

comportare l'apertura di nuovi accessi veicolari,

talchè laddove questi non sussistessero

dovranno essere reperite soluzioni di sosta nelle

vicinanze più prossime dell'immobile.

7.2.2 - E' permessa inoltre la realizzazione di

accessi di cantiere per esigenze contingibili di

recupero edifici. Tali accessi, che devono

comunque presentare dimensioni di larghezza

non
superiore a mt 2,50 e lunghezza non superiore

recinzione dei giardini lungo le crose vanno
mantenuti e ripristinati: è vietato l'Uso di pietra
non locale.
6.2.- Nuovi percorsi pedonali potranno
essere aperti e dovranno avere sezione
inferiore a mt 1.50, fondo naturale o una
pavimentazione conforme a quelle della
tradizione locale e cioè lastra di ardesia
centrale con acciottolato di fiume laterale e
non potranno alterare la morfologia del
terreno.

7) VIABILITA':

VIABILITA' PUBBLICA
7.1 - L'adeguamento dei tracciati
esistenti, individuati in planimetria di PRG.
non potrà prevedere variazioni morfologiche e
modi- fiche alle caratteristiche tipologiche di
tracciato di quelli esistenti, ma sono ammessi
meri adeguamenti atti a riqualificare la
definizione del paesaggio. Il superamento di
tale limite è subordinato alla redazione di un
SOI nei termini previsti dalle norme del PTCP.

VIABIL[TA' PRIVATA:
7.2- E' vietato aprire nuove strade. modificare
le caratteristiche tipologiche di tracciato di quelle
esistenti, fatti salvi gli adeguamenti
indispensabili per una corretta definizione del
paesaggio.
7.2.1 - E' permessa. nel rispetto delle
prescrizioni relative alla "sistemazione delle aree
libere da edifici", di cui al comma 3 del presente
articolo, la costruzione di box, anche interrati in
zone adiacenti alle strade esistenti, a condizione
che le rampe di accesso abbiano una piazzuola
di attesa di almeno 5 mt prospiciente la strada e
lunghezza complessiva inferiore a mt 20.La
realizzazione dei parcheggi non deve comportare
l'apertura di nuovi accessi veicolari, talchè
laddove questi non sussistessero dovranno
essere reperite soluzioni di sosta nelle vicinanze
più prossime dell'immobile.
7.2.2 - E' permessa inoltre la realizzazione di
accessi di cantiere per esigenze contingibili di
recupero edifici. Tali accessi, che devono
comunque presentare dimensioni di larghezza
non superiore a mt 2,50 e lunghezza non
superiore mt 100, dovranno seguire la morfologia
del terreno con esclusione di finiture, opere di
contenimento preferibilmente in muratura a
secco, ove non sia garantita la stabilità naturale



mt 100, dovranno seguire la morfologia del
terreno con esclusione di finiture, opere di
contenimento preferibilmente in muratura a
secco, ove non sia garantita la stabilità naturale
del terreno, altezza max di scavi e reinterri mt
0,50. Obbligo di ripristino contestualmente alla
definizione dell'intervento connesso.

del terreno, altezza max di scavi e reinterri mt
0,50. Obbligo di ripristino contestualmente alla
definizione dell'intervento connesso.




