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Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sarsina è stato: 

adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2008; 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.10.2008; 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 223 del 31.12.2008. 
 

La Variante n.1 al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sarsina è stata: 
adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 012.07.2012; 
approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.29 del 10.04.2013; 

 
 

La Variante 2015 n.2 al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sarsina è stata: 
adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.    ; 

approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.    ; 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 
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PARTE I SCHEDE LOTTI INEDIFICATI 

TITOLO 1 INTERVENTI EDILIZI 

Art. 1.1 Interventi edilizi 

1. Il RUE disciplina la nuova costruzione su lotti inedificati negli ambiti A10 e A13 del territorio urbano. Si 
riporta, negli articoli successivi, l’individuazione di tali lotti e le eventuali prescrizioni riguardanti 
l’attuazione degli interventi. 

 
2. Gli interventi edilizi per i quali è prevista la realizzazione e cessione di dotazioni territoriali sono 

soggetti a titolo abilitativo convenzionato. 

Art. 1.2 Sarsina – Sorbano 

Tav. 1 Lotto 31 in località Sorbano 
Tav. 2 Lotto 42 in località Sorbano 
Tav. 3 Lotto 123 in località Sarsina Casette di Campagna 
Tav. 4 Lotto 134 in località Sarsina 
Tav. 5 Lotto 15 di via Macrelli5 in località Sarsina 
Tav. 5.1 Lotto 15 di via Macrelli – Rilievo area 
Tav. 5.2 Lotto 15 di via Macrelli – Sistemazione area, Schema planimetrico 
Tav. 5.3 Lotto 15 di via Macrelli – Sistemazione area, Schema sezioni e prospetto 
Tav. 6 Lotto 56 in località Sorbano 
Tav. 7 Lotto 147 in località Sarsina 

 
 

                                                 
1 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
2 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
3 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
4 sub ambito A10.4, ex zona B del PRG previgente 
5 sub ambito A10.2, ex zona G del PRG previgente (area di proprietà comunale). Si veda anche Rel. Geol. Allegato 4 
6 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
7 sub ambito A10.2, ex zona di servizio alla viabilità del PRG previgente 



 
 
 

 
 
 

 

 
SARSINA – SORBANO 

 
 



Administrator
Casella di testo
TAV 1



Administrator
Casella di testo
TAV 2



Administrator
Casella di testo
TAV 3



Administrator
Casella di testo
TAV 4



Administrator
Casella di testo
TAV 5









Administrator
Casella di testo
TAV 6



Administrator
Casella di testo
TAV 7
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Art. 1.3 Ranchio 

Tav. 1 Lotto 19  
Tav. 2 Lotto 210  
“       “ Lotto 311  
“       “ Lotto 412  
“       “ Lotto 513  
Tav. 3 Lotto 614  
Tav. 4 Lotto 715  
Tav. 5 Lotto 916  
“       “ Lotto 1817  
Tav. 6 Lotto 1218  
Tav. 7 Lotto 1919  
Tav. 8 Lotto 2020 
Tav. 9 Lotto 2221  
Tav. 10 Lotto 2322  

 

                                                 
9 sub ambito A10.5, ex zona D del PRG previgente 
10 sub ambito A10.3, ex zona B del PRG previgente 
11 sub ambito A10.3, ex zona B del PRG previgente 
12 sub ambito A10.3, ex zona B del PRG previgente 
13 sub ambito A10.3, ex zona B del PRG previgente 
14 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
15 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
16 sub ambito A10.5, ex zona B del PRG previgente 
17 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
18 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
19 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
20 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
21 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
22 sub ambito A10.5, ex zona di servizio alla viabilità del PRG previgente 



 
 
 

 
 
 

 

 
RANCHIO 

 
 



Administrator
Casella di testo
TAV 1



Administrator
Casella di testo
TAV 2



Administrator
Casella di testo
TAV 3



Administrator
Casella di testo
TAV 4



Administrator
Casella di testo
TAV 5



Administrator
Casella di testo
TAV 6



Administrator
Casella di testo
TAV 7



Administrator
Casella di testo
TAV 8



Administrator
Casella di testo
TAV 9



Administrator
Casella di testo
TAV 10



Sarsina - Rue Variante 2015 – Norme Allegato 3 7 

Art. 1.4 Turrito 

Tav. 1 Lotto 423  
“       “ Lotto 624  
“       “ Lotto 1425  
Tav. 2 Lotto 1526  
Tav. 3 Lotto 1627  

 

                                                 
23 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
24 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
25 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 
26 sub ambito A13.2, ex zona D del PRG previgente 
27 sub ambito A13.1, ex zona D del PRG previgente 



 
 
 

 
 
 

 

 
TURRITO 

 
 



Administrator
Casella di testo
TAV 1



Administrator
Casella di testo
TAV 2



Administrator
Casella di testo
TAV 3
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Art. 1.5 Quarto 

Tav. 1 Lotto 428  

                                                 
28 sub ambito A10.2, ex zona B del PRG previgente 



 
 
 

 
 
 

 

 
QUARTO 

 
 



Administrator
Casella di testo
TAV 1
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Art. 1.6 Pieve di Rivoschio 

Tav. 1 Lotto 329  
 

 

                                                 
29 sub ambito A10.2, ex zona D turistico ricettiva del PRG previgente 



 
 
 

 
 
 

 

 
PIEVE di RIVOSCHIO 

 
 



Administrator
Casella di testo
TAV 1
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PARTE II SCHEDE RELATIVE ALLE PREVISIONI DEL PRG PR EVIGENTE 
CONFERMATE DAL P.S.C. 

TITOLO 1 PREVISIONI DEL PRG PREVIGENTE CONFERMATE DAL PSC 

Art. 2.1 Previsioni del PRG previgente confermate d al PSC: recepimento definizioni uniformi 
regionali 

 
1. Il RUE disciplina nelle Norme30 le previsioni del PRG previgente confermate dal PSC stabilendo che 

per tali aree vale la disciplina del PRG previgente. 
Il Comune con D.C.C. n.3 del 27.01.2014 ha recepito le definizioni uniformi per l’urbanistica e l’edilizia 
di cui alla DAL 279/2010 ed ha effettuato, per salvaguardare l’immutato dimensionamento del PRG, i 
necessari adeguamenti agli indici e ai diversi parametri edilizi. 

 
2. Si riportano, negli articoli successivi, le previsioni del PRG previgente con gli estratti delle NTA, come 

modificati a seguito del recepimento dell’Atto coordinamento tecnico. 
 

                                                 
30 Art. 3.17 delle Norme del Rue 
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Art. 2.2 Interventi urbanistici e/o edilizi non att uati 

Tav. 1 Lotto 15 Ranchio (zona C – art. 47 PRG previgente) 
Tav. 2 Lotto 8   Ranchio (zona B – art. 46 PRG previgente) 
“       “ Lotto 17 Ranchio (zona B art. 46 PRG previgente) 
Tav. 3 Lotto 2  Turrito (zona D d’espansione art. 53 PRG previgente) 
“       “ Lotto 5  Turrito (zona C – art. 47 PRG previgente) 
Tav. 4 Lotto 8 Turrito (zona B – art. 46 PRG previgente) 
Tav  5 Lotto 1  Pieve di Rivoschio (zona C – art. 47 PRG previgente) 
Tav. 6 Lotto 11 Sarsina - Casette di Campagna (zona B art. 46 PRG previgente) 
Tav. 7 Lotto 2   Sarsina – Sorbano (zona B art. 46 PRG previgente) 



 
 
 

 
 
 

 

 
INTERVENTI URBANISTICI E/O EDILIZI 

NON ATTUATI 
 
 



Administrator
Casella di testo
TAV 1



Art. 47 
 

(Zone residenziali di espansione) 
 

1. Sono definite zone residenziali di espansione quelle parti del territorio urbano destinate o da 
destinare alla residenza che non sono dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui  al titolo sono ammesse le funzioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi elencati al 2° comma del precedente art. 40, riferiti ad eventuali immobili 

ricadenti nelle zone in questione,  è ammesso l’intervento di nuove edificazione con i seguenti 
indici: 

- It = 8.000 mc/Ha   
- H max = 10.50 ml 
- Sv nel caso di esercizi commerciali di vicinato < a  150 mq 
- Parcheggi =10mq./100mc inerenti  alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente accessibili da parte 
della clientela così come stabilito nell’art. 34 comma 9 delle presenti N.T.A. e 
rispettare i limiti di cui sopra : 
Tali limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Parcheggi  di Urbanizzazione primaria = 5 mq/100 mc. Nel caso di interventi relativi 

ad esercizi commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione 
parziale nei seguenti casi: 

 
c) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

d) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purché con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Urbanizzazioni secondarie = 25 mq/100 mc 
- Vl = 0.5 
- Distanza dai confini = 5 ml 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento urbanistico preventivo. 
 

Administrator
Casella di testo
(It = 9.200 mc/Ha come da DCC n. del 27.01.2014)

Administrator
Nota
Accepted impostata da Administrator



Administrator
Casella di testo
TAV 2



Art. 46 
(Zone residenziali di completamento) 

 
1. Sono definite zone residenziali di completamento quelle parti del territorio urbano destinate o 

da destinare  alla residenza che sono dotate delle principali opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui al titolo sono ammesse le fun-zioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi   elencati al 2° comma del precedente art 40, nelle zone di cui al titolo è 

ammesso l’intervento di nuova edificazione con i seguenti indici: 
- If = 1.5 mc/mq                    nelle zone B1 
- If = 2.5 mc/mq                    nelle zone B2 
- H max = ml. 8.50                nelle zone B1 
- H max = ml 10.50               nelle zone B2  
- Sv  nel rispetto degli indici di cui sopra per gli esercizi commerciali di vicinato <  

a  150 mq. 
-  Parcheggi = 10 mq./ 100 mc inerenti alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente 
accessibili da parte della clientela così come stabilito nell’art. 34 
comma 9 delle presenti N.T.A. e rispettare i limiti  di cui sopra. Tali 
limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune 
essere ridotti per i seguenti interventi: 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 

urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99, limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n. 1253 del 23.09.1999: 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un ampliamento 
massimo del 20% della Sv precedentemente autorizzata purchè 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle 
medie strutture di vendita; 

                           
     5 mq./ 100 mc di urbanizzazione primaria , nel caso di interventi relativi ad esercizi 

commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione  parziale nei 
seguenti  casi: 

a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 
urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99 ,limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n.1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un 
ampliamento massimo del 20%della SV precedentemente 
autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il limite 
dimensionale delle medie strutture di vendita; 

La monetizzazione sarà possibile solo a Piano dei Servizi del P.R.G. approvato. 
- Vl = 0.5 
- Distanza minima dai confini = ml. 5 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento edilizio diretto. 
 

Administrator
Casella di testo
(If = 1,725 mc/mq come da DCC n. del 27.01.2014)

Administrator
Casella di testo
(If = 2,875 mc/mq come da DCC n. del 27.01.2014)



6. Sugli edifici esistenti è consentito l’ampliamento in pianta secondo l’allineamento delle 
murature esistenti, fatta salva la distanza minima dai confini di ml. 4, salvo il rapporto di Vl = 
0.5. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono consentiti: 

- distanza dai confini tra lotti privati, minima ml 1.50, nei soli casi di sopraelevazione; 
- distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ml. 6 

 
7. Per l'area identificata con il numero 2 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 

Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Calbano - zona Capoluogo) si deve rispettare 
il profilo del terreno effettuando limitati sbancamenti onde evitare interferenze alle case 
limitrofe e fenomeni di instabilità e dissesto indotti.  

- Per l'area identificata con il numero 4 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Quarto Vecchio) nella fase di realizzazione 
dei manufatti di deve evitare ogni possibile interferenza con la strada e gli edifici limitrofi, 
avendo cura di adottare le opportune soluzioni per la protezione delle pareti di scavo.  

- Per l'area identificata con il numero 6 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Sorbano Ponte) é necessario mantenere una 
distanza di sicurezza dalla scarpata alluvionale in funzione delle caratteristiche geomeccaniche 
del materiale, facendo attenzione a fondarsi su di un unico tipo Iitoligico; a monte delle 
costruzioni si devono realizzare opere di contenimento opportunamente drenate a sostegno del 
detrito.  

- Per l'area identificata con il numero 10 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Papa Giovanni XXII a Ranchio) si dovranno 
realizzare opere di protezione a salvaguardia delle pareti rocciose di origine antropica 
soprastanti al lotto, mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio della scarpata sottostante 
in funzione delle caratteristiche geomeccaniche della roccia. 

 



Administrator
Casella di testo
TAV 3



Art. 53 
 

(Zone artigianali e terziarie) 
 

1. Sono definite zone artigianali e terziarie quelle parti del territorio  urbano destinate o da 
destinare ad attività artigianali produttive o di servizio alle attività terziarie ed alle attrezzature 
ad esse direttamente connesse. 

2. Nelle zone di cui al titolo è consentita l’edificazione di locali ed attrezzature adibiti, oltre che ad 
attività artigianali ed  uffici a medio piccole strutture commerciali , a laboratori di ricerca e di 
analisi , a magazzini ,depositi, rimesse, impianti  di distribuzione carburante, edifici ed 
attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti delle ditte artigiane nonché ad 
abitazione del titolare e del  personale addetto alla sorveglianza e della manutenzione degli 
impianti. 

3. Le zone di cui al titolo sono suddivise in due sottozone :   
 

- zone artigianali di completamento ; 
- zone artigianali di espansione.  

 
4. Nelle zone artigianali e terziarie di completamento gli interventi , da attuare tramite intervento 

edilizio diretto , devono rispettare i seguenti indici: 
-     Uf = 0,50  mq/mq , nel rispetto del seguente indice sono ammesse   medio piccole   
strutture di vendita di prodotti alimentari con Sv < a 400 mq e medio piccole strutture di 
vendita di prodotti non alimentari con  Sv < a 1.500 mq. se collocate sull’asse E/45 e con Sv 
<   800 negli altri casi 
 -     parcheggi =0,10 mq/mq  di Sf inerenti all’edificio 
 -    parcheggi di pertinenza delle medio piccole strutture di vendita devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI : 

- per esercizi fino a 400 mq di Sv almeno un posto auto ogni 30 mq di Sv o 
frazione; 

MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI: 
- per esercizi fino a 400 mq di Sv almeno un posto auto ogni 40 mq di Sv o 

frazione; 
- per esercizi da 400 a 800 mq di Sv almeno un posto auto ogni 25 mq di Sv o 

frazione. 
- Per esercizi da 800 fino a 1500 mq di Sv almeno un posto auto ogni 20 mq di Sv o 

frazione 
I limiti di superficie a parcheggio di cui sopra possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
A) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della 

L.R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del C.R. n. 12583 del 
23/09/1999; 

B) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti strutture di 
vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della Sv autorizzata purché 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle medie strutture di vendita. 

Nei sopra citati casi il richiedente potrà provvedere in alternativa alla realizzazione di opere 
di arredo urbano o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli leggeri da 
concordarsi con il Comune sottoscrivendo convenzione o atto unilaterale d’obbligo per la 
realizzazione delle opere e fornendo idonea garanzia finanziaria. 

- parcheggi = 0,5 mq/mq di Sf inerenti all’urbanizzazione primaria ad edifici commerciali 
di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione parziale nei seguenti casi: 

A) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della L.R. 
14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del C.R. n. 1253 del 23/03/1999; 

B) Nel caso di intervento di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti strutture di vendita entro 
il limite di un ampliamento massimo del 20% della SV precedentemente autorizzata; 
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- distanza dai confini di proprietà e di zona = 5 ml. 
 
Nei casi in cui gli edifici relativi a tali zone sorgano in adiacenza di aree pubbliche è possibile 
derogare, previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale, dalle distanze minime rispetto ai 
confini, compresi quelli di zona. 
 
5. Nelle zone artigianali e terziaria di espansione gli interventi da attuare tramite intervento 

urbanistico preventivo esteso all’intera area individuata nel Piano, devono rispettare i seguenti 
indici: 

- Su = 35% St; nel rispetto del seguente indice sono ammesse   medio piccole   strutture 
di vendita di prodotti alimentari con SV <  a 400 mq e medio piccole strutture di vendita 
di prodotti non alimentari con SV non superiore a 1.500 mq. se collocate sull’asse E/45 e 
con Sv < 800 mq. negli altri casi 

- Aree di urbanizzazione: primaria 10% St. con un minimo di 5% a parcheggio; secondaria = 
25% St; 

- Lotto minimo = 1.000 mq; 
- Vl = 0,5 
- Distanze dai confini di proprietà e di zona = ml 5. 
6. Il rilascio delle concessioni ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni  progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza . 

7. I proprietari dovranno cedere  al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le aree 
relative alle urbanizzazioni secondarie nelle quantità previste dai sopra citati commi. 

MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI : 
- per esercizi fino a 400 mq di Sv almeno un posto auto ogni 30 mq di Sv o 

frazione; 
MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI: 

- per esercizi fino a 400 mq di Sv almeno un posto auto ogni 40 mq di Sv o 
frazione; 

- per esercizi da 400 a 800 mq di Sv almeno un posto auto ogni 25 mq di Sv o 
frazione. 

- Per esercizi da 800 fino a 1500 mq di Sv almeno un posto auto ogni 20 mq di Sv o 
frazione 

I limiti di superficie a parcheggio di cui sopra possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
C) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della 

L.R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del C.R. n. 12583 del 
23/09/1999; 

D) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti strutture di 
vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della Sv autorizzata purché 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle medie strutture di vendita ; 

Nei sopra citati casi il richiedente potrà provvedere in alternativa alla realizzazione di opere 
di arredo urbano o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli leggeri da 
concordarsi con il Comune sottoscrivendo convenzione o atto unilaterale d’obbligo per la 
realizzazione delle opere e fornendo idonea garanzia finanziaria. 
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Art. 47 
 

(Zone residenziali di espansione) 
 

1. Sono definite zone residenziali di espansione quelle parti del territorio urbano destinate o da 
destinare alla residenza che non sono dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui  al titolo sono ammesse le funzioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi elencati al 2° comma del precedente art. 40, riferiti ad eventuali immobili 

ricadenti nelle zone in questione,  è ammesso l’intervento di nuove edificazione con i seguenti 
indici: 

- It = 8.000 mc/Ha   
- H max = 10.50 ml 
- Sv nel caso di esercizi commerciali di vicinato < a  150 mq 
- Parcheggi =10mq./100mc inerenti  alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente accessibili da parte 
della clientela così come stabilito nell’art. 34 comma 9 delle presenti N.T.A. e 
rispettare i limiti di cui sopra : 
Tali limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Parcheggi  di Urbanizzazione primaria = 5 mq/100 mc. Nel caso di interventi relativi 

ad esercizi commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione 
parziale nei seguenti casi: 

 
c) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

d) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purché con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Urbanizzazioni secondarie = 25 mq/100 mc 
- Vl = 0.5 
- Distanza dai confini = 5 ml 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento urbanistico preventivo. 
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Art. 46 
(Zone residenziali di completamento) 

 
1. Sono definite zone residenziali di completamento quelle parti del territorio urbano destinate o 

da destinare  alla residenza che sono dotate delle principali opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui al titolo sono ammesse le fun-zioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi   elencati al 2° comma del precedente art 40, nelle zone di cui al titolo è 

ammesso l’intervento di nuova edificazione con i seguenti indici: 
- If = 1.5 mc/mq                    nelle zone B1 
- If = 2.5 mc/mq                    nelle zone B2 
- H max = ml. 8.50                nelle zone B1 
- H max = ml 10.50               nelle zone B2  
- Sv  nel rispetto degli indici di cui sopra per gli esercizi commerciali di vicinato <  

a  150 mq. 
-  Parcheggi = 10 mq./ 100 mc inerenti alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente 
accessibili da parte della clientela così come stabilito nell’art. 34 
comma 9 delle presenti N.T.A. e rispettare i limiti  di cui sopra. Tali 
limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune 
essere ridotti per i seguenti interventi: 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 

urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99, limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n. 1253 del 23.09.1999: 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un ampliamento 
massimo del 20% della Sv precedentemente autorizzata purchè 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle 
medie strutture di vendita; 

                           
     5 mq./ 100 mc di urbanizzazione primaria , nel caso di interventi relativi ad esercizi 

commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione  parziale nei 
seguenti  casi: 

a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 
urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99 ,limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n.1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un 
ampliamento massimo del 20%della SV precedentemente 
autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il limite 
dimensionale delle medie strutture di vendita; 

La monetizzazione sarà possibile solo a Piano dei Servizi del P.R.G. approvato. 
- Vl = 0.5 
- Distanza minima dai confini = ml. 5 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento edilizio diretto. 
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6. Sugli edifici esistenti è consentito l’ampliamento in pianta secondo l’allineamento delle 
murature esistenti, fatta salva la distanza minima dai confini di ml. 4, salvo il rapporto di Vl = 
0.5. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono consentiti: 

- distanza dai confini tra lotti privati, minima ml 1.50, nei soli casi di sopraelevazione; 
- distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ml. 6 

 
7. Per l'area identificata con il numero 2 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 

Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Calbano - zona Capoluogo) si deve rispettare 
il profilo del terreno effettuando limitati sbancamenti onde evitare interferenze alle case 
limitrofe e fenomeni di instabilità e dissesto indotti.  

- Per l'area identificata con il numero 4 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Quarto Vecchio) nella fase di realizzazione 
dei manufatti di deve evitare ogni possibile interferenza con la strada e gli edifici limitrofi, 
avendo cura di adottare le opportune soluzioni per la protezione delle pareti di scavo.  

- Per l'area identificata con il numero 6 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Sorbano Ponte) é necessario mantenere una 
distanza di sicurezza dalla scarpata alluvionale in funzione delle caratteristiche geomeccaniche 
del materiale, facendo attenzione a fondarsi su di un unico tipo Iitoligico; a monte delle 
costruzioni si devono realizzare opere di contenimento opportunamente drenate a sostegno del 
detrito.  

- Per l'area identificata con il numero 10 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Papa Giovanni XXII a Ranchio) si dovranno 
realizzare opere di protezione a salvaguardia delle pareti rocciose di origine antropica 
soprastanti al lotto, mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio della scarpata sottostante 
in funzione delle caratteristiche geomeccaniche della roccia. 
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Art. 47 
 

(Zone residenziali di espansione) 
 

1. Sono definite zone residenziali di espansione quelle parti del territorio urbano destinate o da 
destinare alla residenza che non sono dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui  al titolo sono ammesse le funzioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi elencati al 2° comma del precedente art. 40, riferiti ad eventuali immobili 

ricadenti nelle zone in questione,  è ammesso l’intervento di nuove edificazione con i seguenti 
indici: 

- It = 8.000 mc/Ha   
- H max = 10.50 ml 
- Sv nel caso di esercizi commerciali di vicinato < a  150 mq 
- Parcheggi =10mq./100mc inerenti  alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente accessibili da parte 
della clientela così come stabilito nell’art. 34 comma 9 delle presenti N.T.A. e 
rispettare i limiti di cui sopra : 
Tali limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Parcheggi  di Urbanizzazione primaria = 5 mq/100 mc. Nel caso di interventi relativi 

ad esercizi commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione 
parziale nei seguenti casi: 

 
c) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

d) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purché con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Urbanizzazioni secondarie = 25 mq/100 mc 
- Vl = 0.5 
- Distanza dai confini = 5 ml 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento urbanistico preventivo. 
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Art. 46 
(Zone residenziali di completamento) 

 
1. Sono definite zone residenziali di completamento quelle parti del territorio urbano destinate o 

da destinare  alla residenza che sono dotate delle principali opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui al titolo sono ammesse le fun-zioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi   elencati al 2° comma del precedente art 40, nelle zone di cui al titolo è 

ammesso l’intervento di nuova edificazione con i seguenti indici: 
- If = 1.5 mc/mq                    nelle zone B1 
- If = 2.5 mc/mq                    nelle zone B2 
- H max = ml. 8.50                nelle zone B1 
- H max = ml 10.50               nelle zone B2  
- Sv  nel rispetto degli indici di cui sopra per gli esercizi commerciali di vicinato <  

a  150 mq. 
-  Parcheggi = 10 mq./ 100 mc inerenti alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente 
accessibili da parte della clientela così come stabilito nell’art. 34 
comma 9 delle presenti N.T.A. e rispettare i limiti  di cui sopra. Tali 
limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune 
essere ridotti per i seguenti interventi: 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 

urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99, limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n. 1253 del 23.09.1999: 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un ampliamento 
massimo del 20% della Sv precedentemente autorizzata purchè 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle 
medie strutture di vendita; 

                           
     5 mq./ 100 mc di urbanizzazione primaria , nel caso di interventi relativi ad esercizi 

commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione  parziale nei 
seguenti  casi: 

a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 
urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99 ,limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n.1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un 
ampliamento massimo del 20%della SV precedentemente 
autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il limite 
dimensionale delle medie strutture di vendita; 

La monetizzazione sarà possibile solo a Piano dei Servizi del P.R.G. approvato. 
- Vl = 0.5 
- Distanza minima dai confini = ml. 5 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento edilizio diretto. 
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6. Sugli edifici esistenti è consentito l’ampliamento in pianta secondo l’allineamento delle 
murature esistenti, fatta salva la distanza minima dai confini di ml. 4, salvo il rapporto di Vl = 
0.5. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono consentiti: 

- distanza dai confini tra lotti privati, minima ml 1.50, nei soli casi di sopraelevazione; 
- distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ml. 6 

 
7. Per l'area identificata con il numero 2 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 

Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Calbano - zona Capoluogo) si deve rispettare 
il profilo del terreno effettuando limitati sbancamenti onde evitare interferenze alle case 
limitrofe e fenomeni di instabilità e dissesto indotti.  

- Per l'area identificata con il numero 4 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Quarto Vecchio) nella fase di realizzazione 
dei manufatti di deve evitare ogni possibile interferenza con la strada e gli edifici limitrofi, 
avendo cura di adottare le opportune soluzioni per la protezione delle pareti di scavo.  

- Per l'area identificata con il numero 6 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Sorbano Ponte) é necessario mantenere una 
distanza di sicurezza dalla scarpata alluvionale in funzione delle caratteristiche geomeccaniche 
del materiale, facendo attenzione a fondarsi su di un unico tipo Iitoligico; a monte delle 
costruzioni si devono realizzare opere di contenimento opportunamente drenate a sostegno del 
detrito.  

- Per l'area identificata con il numero 10 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Papa Giovanni XXII a Ranchio) si dovranno 
realizzare opere di protezione a salvaguardia delle pareti rocciose di origine antropica 
soprastanti al lotto, mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio della scarpata sottostante 
in funzione delle caratteristiche geomeccaniche della roccia. 
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Art. 46 
(Zone residenziali di completamento) 

 
1. Sono definite zone residenziali di completamento quelle parti del territorio urbano destinate o 

da destinare  alla residenza che sono dotate delle principali opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui al titolo sono ammesse le fun-zioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi   elencati al 2° comma del precedente art 40, nelle zone di cui al titolo è 

ammesso l’intervento di nuova edificazione con i seguenti indici: 
- If = 1.5 mc/mq                    nelle zone B1 
- If = 2.5 mc/mq                    nelle zone B2 
- H max = ml. 8.50                nelle zone B1 
- H max = ml 10.50               nelle zone B2  
- Sv  nel rispetto degli indici di cui sopra per gli esercizi commerciali di vicinato <  

a  150 mq. 
-  Parcheggi = 10 mq./ 100 mc inerenti alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente 
accessibili da parte della clientela così come stabilito nell’art. 34 
comma 9 delle presenti N.T.A. e rispettare i limiti  di cui sopra. Tali 
limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune 
essere ridotti per i seguenti interventi: 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 

urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99, limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n. 1253 del 23.09.1999: 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un ampliamento 
massimo del 20% della Sv precedentemente autorizzata purchè 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle 
medie strutture di vendita; 

                           
     5 mq./ 100 mc di urbanizzazione primaria , nel caso di interventi relativi ad esercizi 

commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione  parziale nei 
seguenti  casi: 

a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 
urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99 ,limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n.1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un 
ampliamento massimo del 20%della SV precedentemente 
autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il limite 
dimensionale delle medie strutture di vendita; 

La monetizzazione sarà possibile solo a Piano dei Servizi del P.R.G. approvato. 
- Vl = 0.5 
- Distanza minima dai confini = ml. 5 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento edilizio diretto. 
 

Administrator
Casella di testo
(If = 1,725 mc/mq come da DCC n. del 27.01.2014)

Administrator
Casella di testo
(If = 2,875 mc/mq come da DCC n. del 27.01.2014)



6. Sugli edifici esistenti è consentito l’ampliamento in pianta secondo l’allineamento delle 
murature esistenti, fatta salva la distanza minima dai confini di ml. 4, salvo il rapporto di Vl = 
0.5. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono consentiti: 

- distanza dai confini tra lotti privati, minima ml 1.50, nei soli casi di sopraelevazione; 
- distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ml. 6 

 
7. Per l'area identificata con il numero 2 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 

Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Calbano - zona Capoluogo) si deve rispettare 
il profilo del terreno effettuando limitati sbancamenti onde evitare interferenze alle case 
limitrofe e fenomeni di instabilità e dissesto indotti.  

- Per l'area identificata con il numero 4 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Quarto Vecchio) nella fase di realizzazione 
dei manufatti di deve evitare ogni possibile interferenza con la strada e gli edifici limitrofi, 
avendo cura di adottare le opportune soluzioni per la protezione delle pareti di scavo.  

- Per l'area identificata con il numero 6 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Sorbano Ponte) é necessario mantenere una 
distanza di sicurezza dalla scarpata alluvionale in funzione delle caratteristiche geomeccaniche 
del materiale, facendo attenzione a fondarsi su di un unico tipo Iitoligico; a monte delle 
costruzioni si devono realizzare opere di contenimento opportunamente drenate a sostegno del 
detrito.  

- Per l'area identificata con il numero 10 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Papa Giovanni XXII a Ranchio) si dovranno 
realizzare opere di protezione a salvaguardia delle pareti rocciose di origine antropica 
soprastanti al lotto, mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio della scarpata sottostante 
in funzione delle caratteristiche geomeccaniche della roccia. 
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Art. 2.3 Dotazioni territoriali da realizzare 

Tav. 1 Sarsina via Solidarnosc  
Tav. 2 Sarsina adiacente zona macello 
Tav. 3 Curva Burin  
Tav. 4 Quarto est  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
DOTAZIONI TERRITORIALI 

 DA REALIZZARE 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 37 
(Zone a verde sportivo) 

 
1. Sono definite zone a verde sportivo quelle parti del territorio urbano destinate o da 

destinarsi al gioco, allo sport ed al tempo libero e che dunque possono accogliere 
attrezzature ed impianti di dimensione urbana, definita dagli indici di seguito prescritti. 

 
2. Gli interventi ammessi in queste zone sono: 

 
- manutenzione ordinaria ex art. 31, lett. A, della L. n. 457/78; 
- opere interne ex art. 26 della L. n. 47/85; 
- ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. B, della L. n. 457/78, con eventuale aumento della 

S.U. sino al 20% della Su esistente, purché l’incremento non comporti il superamento 
dell’Uf = 0,5 mq./mq.; 

- nuove costruzioni nei lotti liberi individuati nelle tavole di piano con Uf = 0,5 mq./mq. per 
le attrezzature sportive coperte ed Uf = 0,10 mq./mq. per le altre attrezzature sportive. 

 
3. Le opere si attuano con intervento edilizio diretto. 
 
4. Per la sola zona di Quarto gli interventi previsti al comma 2, punto 4 ed al comma 2, 

punto 5 del presente articolo, non sono ammessi. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 37 
(Zone a verde sportivo) 

 
1. Sono definite zone a verde sportivo quelle parti del territorio urbano destinate o da 

destinarsi al gioco, allo sport ed al tempo libero e che dunque possono accogliere 
attrezzature ed impianti di dimensione urbana, definita dagli indici di seguito prescritti. 

 
2. Gli interventi ammessi in queste zone sono: 

 
- manutenzione ordinaria ex art. 31, lett. A, della L. n. 457/78; 
- opere interne ex art. 26 della L. n. 47/85; 
- ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. B, della L. n. 457/78, con eventuale aumento della 

S.U. sino al 20% della Su esistente, purché l’incremento non comporti il superamento 
dell’Uf = 0,5 mq./mq.; 

- nuove costruzioni nei lotti liberi individuati nelle tavole di piano con Uf = 0,5 mq./mq. per 
le attrezzature sportive coperte ed Uf = 0,10 mq./mq. per le altre attrezzature sportive. 

 
3. Le opere si attuano con intervento edilizio diretto. 
 
4. Per la sola zona di Quarto gli interventi previsti al comma 2, punto 3 ed al comma 2, 

punto 4 del presente articolo, non sono ammessi. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Art. 39 

(Zone per attrezzature comuni) 
 

1. Sono definite zone per attrezzature comuni quelle parti del territorio urbano destinate o 
da destinarsi ai centri di vita sociale e collettiva, centri civici, centri sociali, culturali, 
amministrativi e per pubblici servizi. 

 
2. Gli interventi ammessi in queste zone sono: 

 
- manutenzione ordinaria ex art. 31, lett. a della L. n. 457/78; 
- opere interne ex art. 26 della L. n. 47/85; 
- manutenzione straordinaria ex art. 31, lett. b. della L. n. 457/78; 
- ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. b. della L. n. 457/8, con eventuale aumento della 

Su fino al 20% della Su esistente, purché l’incremento non comporti il superamento 
dell’Uf = 0,5 mq./mq.; 

- nuove costruzioni nei lotti liberi individuati nelle tavole di piano con Uf = 0,6 mq./mq.; 
 
3.   Le opere si attuano con intervento edilizio diretto. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 40 
(Zone per attrezzature tecnico-distributive) 

 
1. Sono definite zone per attrezzature tecnico-distributive quelle parti del territorio urbano 

destinate ad ospitare mercati, depositi e magazzini di merce all’ingrosso, macelli, mostre, 
impianti di depurazione, centrali elettriche odi idriche; caserme, carceri. 

 
2. Gli interventi ammessi in queste zone sono: 

 
- manutenzione ordinaria ex art. 31, lett. a della L. n. 457/78; 
- opere interne ex art. 26 della L. n. 47/85; 
- manutenzione straordinaria ex art. 31, lett. b. della L. n. 457/78; 
- ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. b. della L. n. 457/8, con eventuale aumento della 

Su fino al 20% della Su esistente, purché l’incremento non comporti il superamento 
dell’Uf = 0,5 mq./mq.; 

- nuove costruzioni nei lotti liberi individuati nelle tavole di piano con Uf = 0,6 mq./mq.; 
 
3.   Le opere si attuano con intervento edilizio diretto. 
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Art 2.4 Interventi urbanistici e/o edilizi in corso  d’attuazione 

Tav. 1 Sarsina Calbano (zona C – art. 47 PRG previgente)  
Tav. 2 Sarsina Via Cavalieri di Vittorio Veneto (zona B art. 46 PRG previgente)  
Tav. 3 Pian dei Lupini (zona C – art. 47 PRG previgente) 
Tav. 4 Valbiano (zona D d’espansione art. 53 PRG previgente)  

 



 
 
 

 
 
 

 

 
INTERVENTI URBANISTICI E/O EDILIZI 

IN CORSO DI ATTUAZIONE 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
SARSINA - CALBANO                                                          TAV. 1 

 
 













Art. 47 
 

(Zone residenziali di espansione) 
 

1. Sono definite zone residenziali di espansione quelle parti del territorio urbano destinate o da 
destinare alla residenza che non sono dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui  al titolo sono ammesse le funzioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi elencati al 2° comma del precedente art. 40, riferiti ad eventuali immobili 

ricadenti nelle zone in questione,  è ammesso l’intervento di nuove edificazione con i seguenti 
indici: 

- It = 8.000 mc/Ha   
- H max = 10.50 ml 
- Sv nel caso di esercizi commerciali di vicinato < a  150 mq 
- Parcheggi =10mq./100mc inerenti  alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente accessibili da parte 
della clientela così come stabilito nell’art. 34 comma 9 delle presenti N.T.A. e 
rispettare i limiti di cui sopra : 
Tali limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Parcheggi  di Urbanizzazione primaria = 5 mq/100 mc. Nel caso di interventi relativi 

ad esercizi commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione 
parziale nei seguenti casi: 

 
c) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

d) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purché con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Urbanizzazioni secondarie = 25 mq/100 mc 
- Vl = 0.5 
- Distanza dai confini = 5 ml 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento urbanistico preventivo. 
 

Administrator
Casella di testo
(It = 9.200 mc/Ha come da DCC n. del 27.01.2014)

Administrator
Nota
Accepted impostata da Administrator



 
 
 

 
 
 

 

 
SARSINA 

via CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 
                                       TAV. 2  

 
 







Art. 46 
(Zone residenziali di completamento) 

 
1. Sono definite zone residenziali di completamento quelle parti del territorio urbano destinate o 

da destinare  alla residenza che sono dotate delle principali opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui al titolo sono ammesse le fun-zioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi   elencati al 2° comma del precedente art 40, nelle zone di cui al titolo è 

ammesso l’intervento di nuova edificazione con i seguenti indici: 
- If = 1.5 mc/mq                    nelle zone B1 
- If = 2.5 mc/mq                    nelle zone B2 
- H max = ml. 8.50                nelle zone B1 
- H max = ml 10.50               nelle zone B2  
- Sv  nel rispetto degli indici di cui sopra per gli esercizi commerciali di vicinato <  

a  150 mq. 
-  Parcheggi = 10 mq./ 100 mc inerenti alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente 
accessibili da parte della clientela così come stabilito nell’art. 34 
comma 9 delle presenti N.T.A. e rispettare i limiti  di cui sopra. Tali 
limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune 
essere ridotti per i seguenti interventi: 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 

urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99, limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n. 1253 del 23.09.1999: 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un ampliamento 
massimo del 20% della Sv precedentemente autorizzata purchè 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle 
medie strutture di vendita; 

                           
     5 mq./ 100 mc di urbanizzazione primaria , nel caso di interventi relativi ad esercizi 

commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione  parziale nei 
seguenti  casi: 

a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree 
urbane di cui all’art. 8 della L.R. 14/99 ,limitatamente ai casi 
previsti nella deliberazione del C.R. n.1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di 
preesistenti strutture di vendita entro il limite di un 
ampliamento massimo del 20%della SV precedentemente 
autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il limite 
dimensionale delle medie strutture di vendita; 

La monetizzazione sarà possibile solo a Piano dei Servizi del P.R.G. approvato. 
- Vl = 0.5 
- Distanza minima dai confini = ml. 5 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento edilizio diretto. 
 

Administrator
Casella di testo
(If = 1,725 mc/mq come da DCC n. del 27.01.2014)

Administrator
Casella di testo
(If = 2,875 mc/mq come da DCC n. del 27.01.2014)



6. Sugli edifici esistenti è consentito l’ampliamento in pianta secondo l’allineamento delle 
murature esistenti, fatta salva la distanza minima dai confini di ml. 4, salvo il rapporto di Vl = 
0.5. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono consentiti: 

- distanza dai confini tra lotti privati, minima ml 1.50, nei soli casi di sopraelevazione; 
- distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ml. 6 

 
7. Per l'area identificata con il numero 2 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 

Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Calbano - zona Capoluogo) si deve rispettare 
il profilo del terreno effettuando limitati sbancamenti onde evitare interferenze alle case 
limitrofe e fenomeni di instabilità e dissesto indotti.  

- Per l'area identificata con il numero 4 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Quarto Vecchio) nella fase di realizzazione 
dei manufatti di deve evitare ogni possibile interferenza con la strada e gli edifici limitrofi, 
avendo cura di adottare le opportune soluzioni per la protezione delle pareti di scavo.  

- Per l'area identificata con il numero 6 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Sorbano Ponte) é necessario mantenere una 
distanza di sicurezza dalla scarpata alluvionale in funzione delle caratteristiche geomeccaniche 
del materiale, facendo attenzione a fondarsi su di un unico tipo Iitoligico; a monte delle 
costruzioni si devono realizzare opere di contenimento opportunamente drenate a sostegno del 
detrito.  

- Per l'area identificata con il numero 10 nella Variante adottata dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 21 del 25.03.20032 (Area in via Papa Giovanni XXII a Ranchio) si dovranno 
realizzare opere di protezione a salvaguardia delle pareti rocciose di origine antropica 
soprastanti al lotto, mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio della scarpata sottostante 
in funzione delle caratteristiche geomeccaniche della roccia. 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
SARSINA 

PIAN DEI LUPINI         
TAV 

TAV 
  

 
 

Administrator
Casella di testo
TAV. 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progettista:Ricci geom. Rossano- Arch. Francesca Riccii Il direttore dei lavori: 
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Progetto  preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo 
   

NORME  URBANISTICHE  ED  EDILIZIE e INDICI P.R.G. 
PER  LA  BUONA  ESECUZIONE  DEL  PIANO 

COMMITTENTE:  
 
 
 
 
 
 
 
LOCALITA’ :   Pian dei lupini – Sarsina dis. __________  

tav.  n.      
     

INDICE 
    

SCALA  

VARIANTE conc. Edilizia n. 1624/01 
PROGETTO: URBANIZZAZIONE DI UN’AREA 

RESIDENZIALE IN LOCALITA’ PIAN DEI LUPINI 

COMUNE DI SARSINA SOSTITUISCE IL 
SOSTITUITO DAL 

    Studio di architettura – Francesca Ricci - ARCHITETTO – via Marconi,7 
 47025  Mercato Saraceno   fc  - pi. N. 03143330409 

: Studio tecnico * Ricci Geom. Rossano – Via Mentana, 14 – 47025 Mercato Saraceno (FC) * 
Tel. 0547/91002 – fax 0547/90394 – p.Iva 00767720402 – c.f. RCCRSN50D01F139C 

e-mail: studioedilericci@iol.it 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTO: 
 URBANIZZAZIONE DI UN’AREA RESIDENZIALE IN LOCALITA’ PIAN 
DEI LUPINI COMUNE DI SARSINA 
 
COMMITTENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

Variante alla concessione edilizia n. 1.624/01 del 12-11-2002 
Proroga del 30-12-2005 prot. N. 17.435 

 
 
 
 
 
 

NORME  URBANISTICHE  ED  EDILIZIE  
PER  LA  BUONA   ESECUZIONE  DEL  PIANO 

 
 

Area di Pian dei Lupini destinata secondo il vigente P.R.G. del Comune di Sarsina a ZONA 
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (Art.47 delle Norme Tecniche di Attuazione), che per le 
aree di nuova edificazione presenta i seguenti indici: 
 

 
• It = 8000 mc/ha 
• Parcheggi = 5 mq / 100 mc 
• H max =   10.50 ml. 
• Urbanizzazioni secondarie 25 mq/100mc 
• Vl = 0.5; 
• Parcheggi inerenti la costruzione  mq.10/mc 100  

 
 
 
 
 
 
 



Var iante /2007-  A l l a  c o n c e s s i o n e  e d i l i z i a  n .   1 6 2 / 0 1  
d e l  1 2 - 1 1 - 2 0 0 2  –  p r o r o g a  d e l  3 0 - 1 2 - 2 0 0 5  p r o t .  N .  1 7 4 3 5  

s t a t o  m o d i f i c a t o  o g g e t t o  d i  v a r i a n t e  
 

-  PRG. ART. 47 -   RESIDENZIALE    DI   ESPANSIONE - 
Descrizione Da  P.R.G. Da   Progetto 

  
• - Area edificabile di espansione          …………………..……..mq 14.720 14.720
• I.T. = 8000 mc./ha     = Mq. 14.720 x 0.80 mc/mq. =  .……    mc 11.776 

- Parcheggi  pubblici   = 5mq./100 mc = Mc. 11.776 x 5 : 100 =mq  
Posti auto n. 28 - per Handicap  n. 2=30 (da cedere al Comune) 

589,00 825
(P1 mq. 321+P2mq.504) 

Parcheggi Pubblici (posti auto n.30x25mq sup.cie convenzionale=mq.750   
Urbanizzazione secondaria  =   25 mq./100 mc. – verde pubblico 2.944,00 
- Verde pubblico da cedere  Comune                                             mq.  3.079 > 2.944
- Strade e marciapiedi da cedere (al netto dei parcheggi)                  mq  2.202
-Isola ecologica concordata con HERA  ml. 12,00x2,00 =                 mq.  24,00
-passaggio pedonale a collegamento con la strada Casetta              mq.  37,00
- H max   edifici  (A+B=l’altezza di ml.10,40 è riferito la facciata mentre  
 la media delle facciate è pari ad h. 9,20   ml 

 
10.50 7,50 – 10,40

E d i f i c i  
Superficie coperta : 

      proprietà . 2 edificio esistente   ……………………... mq. 
Proprietà  2 nuova costruzione ampliamento “G”   .  mq 
 
PROPRIETÀ 1 
condominio  VARIANTE  “ A + B”   ( 14 )…    ……………...  ….mq. 
Palazzina A Schiera        “ C - D *  ( 8 ). .    ……..……………..  mq. 
Palazzina A Schiera           “ F “    ( 4 )    ………..…………… .   mq 
Palazzina A Schiera           “ E “   ( 4 )  …………….…………...  mq. 

                                                                Totale superficie coperta  mq. 
        V o l u m e  Palazzine  :  
Propr .  Castellucci edificio esistente  )     ………………………….    mc 
Propr .  Castellucci  nuova costruzione-ampliamento “G”   ………..  mc 
 
PROPRIETA’  1 

Condominio  VARIANTE  “ A + B” …………………………… ….. mc 
Palazzina A Schiera          “C *   …      ………………………..….  mc
Palazzina A Schiera          “D *         …………………………..….  mc
Palazzina A Schiera         “ F “   …………………………………..  mc 

      Palazzina A Schiera         “ E “ ……………………………………   mc
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139,86
112,50

694,12
602,40
301,20
301,20

2.151,28

648,69
610,00

4.516,58
1.468,27
1.468,27
1.468,27
1.468,27

11.648,35
    Volume   complessivo  ……………………………………………………………mc  11.648,35 <  a 11.776 

• Parcheggi privati mq 1/10mc.   -   L. 122/89  ………..……..mq. 
• Garages   posti auto  totale n.(14+32) = n. 46…  ………..…..mq 
• Posti auto privati interni all’area             n. 28   ……… ……   mq 

1.178,00 
1.150,00

700,00

                                                                                     Totale   …….  Mq  1.850= > 1.178 

CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI:  EDIFICI:   

-Condominio  “A+B”  ……………………….…..alloggi n. 14                = AE   n. 34   

-Villette a Schiera  “C+D+E+F”   …………… Villette  n. 4x4 =16       = AE    n. 64   

-Castellucci alloggi esistenti n.2–Edificio G-ampliamento n.2=4        = AE   n. 14   

                                                     Sommano                          AE  N.  112  Impianto depurazione 
dimensionato per AE n.120 



ELENCO DITTE  INTESTATARIE  DELL’AREA IN “ PROPRIETA” 
 

 
Ditta   Intestataria 

 

 
foglio 

 
part. 

 

superf. 
Catastale 

Mq. 

superf. 
Edificabile 

Mq. 
     

1  38 276 18.168  
   La particella n. 276 è costituita dalla ex particella n. 276 
di mq. 9562+part. N. 277 di mq. 4139 + part. N. 272 di 
mq. 1164 + parti. N. 270 di mq. 33303 = mq. 18.168 

   

    
Totale area    mq       11.687
.        
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38 268

 
10.396 660

   
Totale Area   mq  3.043
     
     
Totale Area Di Espansione  Residenziale            Mq.   14.720
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Mercato saraceno ,lì  26-03-2007 

Il tecnico 
Ricci geom. Rossano 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO  PIANO PARTICOLAREGGIATO  APPROVATO 
 CONCESSIONE   N.  1.624 DEL 12-11-2002 

 
DATI URBANISTICI: 
 

-  PRG. ART. 47 -   RESIDENZIALE    DI   ESPANSIONE - 
Descrizione Da   

P.R.G. 
Da   Progetto 

   
• - Area edificabile di espansione                                         mq 14.720 14.720 
• I.T. = 8000 mc./ha 
• Mq. 14.720 x 0.800=                                                           mc 

 
11.776 

 
 

• Parcheggi  pubblici   = 5mq./100 mc 
Mc. 11.776 x 5 : 100 =                                             mq  
Posti auto n. 28 - per Handicap  n. 2=30 (da cedere al Comune 

 
588,80 

 
825 

• Urbanizzazione secondaria 
• 25 mq./100 mc. 

 
2.944,00 

 

- Verde pubblico da cedere  Comune                                         mq.  3.079 > 2.944 
   

- Strade e marciapiedi da cedere  2.488 
- Parcheggi Pubblici  (posti auto n.30 x 25mq sup.cie convenzionale posti 
auto)                                                                                                             mq.

  
750 

- Hmax edifici                                                                                    ml 10.50 6,50 - 7,00 
Edifici  

Superficie coperta: 
edificio esistente – prop. 1                                      mq. 

A – condominio                                                                         mq.
B – condominio                                                                         mq 
C - D  *  schiera                                                                        mq. 
F – schiera                                                                                mq.
E – schiera                                                                                mq.

                                                                              Totale mq. 
volume :  
 edificio esistente prop. 1                                                    mc 
A – condominio                                                                            mc. 
B – condominio                                                                            mc 
C - d– schiera                                                                              mc 
F – schiera                                                                                   mc 
E – schiera                                                                                   mc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

139,86
241,25
312,83
525,00
263,53
263,53

1.746,00

648,69
1.473,25
2.083,72
3.203,46
1.592,76
1592,76

10.594,64

    Volume   complessivo mc. 10.594,64 <11.776

 
• Parcheggi privati mq 1/10mc.   -   L.122/89 
• Garages   posti auto  totale n.(12+7+32) = 51     mq 
• Posti auto privati interni all’area              mq 

  
 

1.029,00 
200,00 

                                                                                     Totale     Mq  1.229,= > 1.177 

 
 
 

 







Art. 47 
 

(Zone residenziali di espansione) 
 

1. Sono definite zone residenziali di espansione quelle parti del territorio urbano destinate o da 
destinare alla residenza che non sono dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 
 

2. Nelle zone di cui  al titolo sono ammesse le funzioni previste al 1° comma del precedente art. 
42. 

 
3. Oltre agli interventi elencati al 2° comma del precedente art. 40, riferiti ad eventuali immobili 

ricadenti nelle zone in questione,  è ammesso l’intervento di nuove edificazione con i seguenti 
indici: 

- It = 8.000 mc/Ha 
- H max = 10.50 ml 
- Sv nel caso di esercizi commerciali di vicinato < a  150 mq 
- Parcheggi =10mq./100mc inerenti  alla costruzione. I parcheggi di pertinenza delle 

attività commerciali di vicinato devono essere direttamente accessibili da parte 
della clientela così come stabilito nell’art. 34 comma 9 delle presenti N.T.A. e 
rispettare i limiti di cui sopra : 
Tali limiti per gli esercizi di vicinato possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
 
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purchè con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Parcheggi  di Urbanizzazione primaria = 5 mq/100 mc. Nel caso di interventi relativi 

ad esercizi commerciali di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione 
parziale nei seguenti casi: 

 
c) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 

all’art. 8   della L..R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del 
C.R. n. 1253 del 23.09.1999; 

d) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
Sv precedentemente autorizzata purché con l’ampliamento non si superi il 
limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

 
- Urbanizzazioni secondarie = 25 mq/100 mc 
- Vl = 0.5 
- Distanza dai confini = 5 ml 

 
4. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni di progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare, contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza. 

 
5. Le opere si attuano per intervento urbanistico preventivo. 
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VALBIANO                                                                    TAV. 4 
 
 







Art. 53 
 

(Zone artigianali e terziarie) 
 

1. Sono definite zone artigianali e terziarie quelle parti del territorio  urbano destinate o da 
destinare ad attività artigianali produttive o di servizio alle attività terziarie ed alle attrezzature 
ad esse direttamente connesse. 

2. Nelle zone di cui al titolo è consentita l’edificazione di locali ed attrezzature adibiti, oltre che ad 
attività artigianali ed  uffici a medio piccole strutture commerciali , a laboratori di ricerca e di 
analisi , a magazzini ,depositi, rimesse, impianti  di distribuzione carburante, edifici ed 
attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti delle ditte artigiane nonché ad 
abitazione del titolare e del  personale addetto alla sorveglianza e della manutenzione degli 
impianti. 

3. Le zone di cui al titolo sono suddivise in due sottozone :   
 

- zone artigianali di completamento ; 
- zone artigianali di espansione.  

 
4. Nelle zone artigianali e terziarie di completamento gli interventi , da attuare tramite intervento 

edilizio diretto , devono rispettare i seguenti indici: 
-     Uf = 0,50  mq/mq , nel rispetto del seguente indice sono ammesse   medio piccole   
strutture di vendita di prodotti alimentari con Sv < a 400 mq e medio piccole strutture di 
vendita di prodotti non alimentari con  Sv < a 1.500 mq. se collocate sull’asse E/45 e con Sv 
<   800 negli altri casi 
 -     parcheggi =0,10 mq/mq  di Sf inerenti all’edificio 
 -    parcheggi di pertinenza delle medio piccole strutture di vendita devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI : 

- per esercizi fino a 400 mq di Sv almeno un posto auto ogni 30 mq di Sv o 
frazione; 

MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI: 
- per esercizi fino a 400 mq di Sv almeno un posto auto ogni 40 mq di Sv o 

frazione; 
- per esercizi da 400 a 800 mq di Sv almeno un posto auto ogni 25 mq di Sv o 

frazione. 
- Per esercizi da 800 fino a 1500 mq di Sv almeno un posto auto ogni 20 mq di Sv o 

frazione 
I limiti di superficie a parcheggio di cui sopra possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
A) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della 

L.R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del C.R. n. 12583 del 
23/09/1999; 

B) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti strutture di 
vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della Sv autorizzata purché 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle medie strutture di vendita. 

Nei sopra citati casi il richiedente potrà provvedere in alternativa alla realizzazione di opere 
di arredo urbano o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli leggeri da 
concordarsi con il Comune sottoscrivendo convenzione o atto unilaterale d’obbligo per la 
realizzazione delle opere e fornendo idonea garanzia finanziaria. 

- parcheggi = 0,5 mq/mq di Sf inerenti all’urbanizzazione primaria ad edifici commerciali 
di vicinato è prevista la possibilità della monetizzazione parziale nei seguenti casi: 

A) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della L.R. 
14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del C.R. n. 1253 del 23/03/1999; 

B) Nel caso di intervento di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti strutture di vendita entro 
il limite di un ampliamento massimo del 20% della SV precedentemente autorizzata; 
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- distanza dai confini di proprietà e di zona = 5 ml. 
 
Nei casi in cui gli edifici relativi a tali zone sorgano in adiacenza di aree pubbliche è possibile 
derogare, previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale, dalle distanze minime rispetto ai 
confini, compresi quelli di zona. 
 
5. Nelle zone artigianali e terziaria di espansione gli interventi da attuare tramite intervento 

urbanistico preventivo esteso all’intera area individuata nel Piano, devono rispettare i seguenti 
indici: 

- Su = 35% St; nel rispetto del seguente indice sono ammesse   medio piccole   strutture 
di vendita di prodotti alimentari con SV <  a 400 mq e medio piccole strutture di vendita 
di prodotti non alimentari con SV non superiore a 1.500 mq. se collocate sull’asse E/45 e 
con Sv < 800 mq. negli altri casi 

- Aree di urbanizzazione: primaria 10% St. con un minimo di 5% a parcheggio; secondaria = 
25% St; 

- Lotto minimo = 1.000 mq; 
- Vl = 0,5 
- Distanze dai confini di proprietà e di zona = ml 5. 
6. Il rilascio delle concessioni ad edificare è in ogni caso subordinato alla presentazione, 

unitamente ai disegni  progetto, di una relazione geologica inerente alle condizioni di stabilità 
del terreno su cui si intende edificare contenente eventuali indicazioni sulle opere che è 
necessario predisporre onde garantire condizioni di assoluta sicurezza . 

7. I proprietari dovranno cedere  al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le aree 
relative alle urbanizzazioni secondarie nelle quantità previste dai sopra citati commi. 

MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI : 
- per esercizi fino a 400 mq di Sv almeno un posto auto ogni 30 mq di Sv o 

frazione; 
MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI: 

- per esercizi fino a 400 mq di Sv almeno un posto auto ogni 40 mq di Sv o 
frazione; 

- per esercizi da 400 a 800 mq di Sv almeno un posto auto ogni 25 mq di Sv o 
frazione. 

- Per esercizi da 800 fino a 1500 mq di Sv almeno un posto auto ogni 20 mq di Sv o 
frazione 

I limiti di superficie a parcheggio di cui sopra possono a discrezione del Comune essere 
ridotti per i seguenti interventi: 
C) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della 

L.R. 14/99, limitatamente ai casi previsti nella deliberazione del C.R. n. 12583 del 
23/09/1999; 

D) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti strutture di 
vendita entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della Sv autorizzata purché 
con l’ampliamento non si superi il limite dimensionale delle medie strutture di vendita ; 

Nei sopra citati casi il richiedente potrà provvedere in alternativa alla realizzazione di opere 
di arredo urbano o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli leggeri da 
concordarsi con il Comune sottoscrivendo convenzione o atto unilaterale d’obbligo per la 
realizzazione delle opere e fornendo idonea garanzia finanziaria. 
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