
 



 

2        Norme Rue – Unione Rubicone e Mare 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE E COORDINATORE DEL PIANO 
Eva Cerri - Responsabile Ufficio unico di Piano dell’UNIONE RUBICONE e MARE 
 
REFERENTI DEI SETTORI TECNICI COMUNALI: 
Ermes Battistini; 
Alice Pasini; 
Pierpaolo Meluzzi; 
Giovanni Ravagli. 
 
GRUPPO DI LAVORO PSC: 
Alessandro Angelini - Barbara Benedetti - Sabina Bevitori - Barbara Casadei - Angela Cotta – Elena De 
Cecco - Elena Docci - Michele Galassi - Chiara Gardini - Marica Gattamorta - Agnese Latini - Maria Lazzarini 
- Lella Lelli - Davide Lupini - Paola Molari - Giovanni Muccioli - Melvin Piro - Giovanmatteo Raggi - Simona 
Roccoli - Catia Salvatori - Sabrina Sarti - Gabriele Venzi - Gilberto Versari. 
 
APPORTI SPECIALISTICI: 
SERVIZI COMUNALI 
Anagrafe - Attivita' economiche - Cultura - Edilizia privata - Lavori pubblici - Polizia municipale - Ragioneria - 
Scolastici - Sociali - 
Turismo 
 
ENTI E SOCIETA’ DI SERVIZI: 
ANAS - ACI - Archivio di Stato Forli'-Cesena - Agenzia del Territorio Forli'-Cesena - ARPA - ATR di Forli'-
Cesena e Rimini - Autorita' di Bacino dei Fiumi Romagnoli, Marecchia-Conca - AUSL - CCIAA di Forli'-
Cesena Autostrade per l’Italia - CER - Consorzi di Bonifica della Romagna Occidentale, Romagna Centrale, 
Savio-Rubicone - ENEL - FF.SS. - HERA di Forli'-Cesena - Provincia di Forli'-Cesena - Regione Emilia 
Romagna - Romagna Acque - Servizi Tecnici di Bacino - SNAM - Soprintendenza per i beni architettonici e 
per il paesaggio per le Province di Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena, Rimini - TERNA. 

 
 



 

Norme Rue – Unione Rubicone e Mare  3 

 
 

 



 

4        Norme Rue – Unione Rubicone e Mare 

SOMMARIO 
 

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................. 7 

Titolo I Oggetto del Rue ed elaborati costitutivi .......................................................................................... 7 
Art. 1.1 Oggetto del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ............................................. 7 
Art. 1.2 Elaborati costitutivi ........................................................................................................ 7 

Titolo II Strumenti ......................................................................................................................................... 8 
Art. 1.3 Perequazione urbanistica ............................................................................................. 8 
Art. 1.4 Obiettivi, criteri e modalità di applicazione ................................................................... 8 
Art. 1.5 Individuazione degli indici di edificabilità territoriale ..................................................... 9 
Art. 1.6 Riconoscimento di quantità edificatorie connesse a manufatti esistenti .................... 10 
Art. 1.7 Definizione di “credito edilizio” .................................................................................... 12 
Art. 1.8 Criteri e modalità di attuazione ................................................................................... 12 
Art. 1.9 Trasferimenti di potenzialità edificatorie, compensazioni e crediti edilizi ................... 14 
Art. 1.10 Perequazione territoriale............................................................................................. 14 
Art. 1.11 Inserimento nel contesto............................................................................................. 14 

PARTE II TUTELA DELL’INTEGRITA’ FISICA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO .................................... 21 

Titolo I Limitazioni delle attivita’ di trasformazione d’uso derivanti dalla permeabilità dei terreni ............. 21 
Art. 2.1 Controllo degli apporti d’acqua e invarianza idraulica ................................................ 21 
Art. 2.2 Tutela dei corsi d’acqua pubblici ................................................................................. 21 
Art. 2.3 Canali di bonifica ........................................................................................................ 21 
Art. 2.4 Tutela idrogeologica del sistema rurale ...................................................................... 21 

PARTE III SISTEMA INSEDIATIVO STORICO .............................................................................................. 23 

Titolo I Disposizioni relative al sistema insediativo storico ....................................................................... 23 
Art. 3.1 Disposizioni generali ................................................................................................... 23 
Art. 3.2 Destinazioni d’uso ammesse ...................................................................................... 23 
Art. 3.2.1 Destinazioni d’uso ammesse nei centri storici di Gatteo, San Mauro Pascoli e 

Savignano sul Rubicone ............................................................................................. 23 
Art. 3.2.2 Destinazioni d’uso ammesse negli insediamenti ed edifici di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale e in ambito urbano 
esterni ai centri storici ................................................................................................. 24 

Art. 3.3 Disposizioni relative alle altezze dei locali e la realizzazione di interrati .................... 25 
Art. 3.4 Disposizioni relative al recupero di sottotetti .............................................................. 25 

PARTE IV DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI NEL TERRITORIO URBANO ..... 26 

Titolo I Articolazione del territorio Urbano ................................................................................................. 26 
Art. 4.1 Articolazione del territorio in ambiti ............................................................................. 26 

Titolo II Ambiti Urbani ................................................................................................................................. 26 
Art. 4.2 Obiettivi di intervento .................................................................................................. 26 
Art. 4.3 Funzioni ammesse ...................................................................................................... 26 
Art. 4.3.1 Funzioni ammesse negli ambiti urbani consolidati A-10 ............................................. 27 
Art. 4.3.2 Funzioni ammesse negli ambiti specializzati per attività produttive A-13 e A-15 ....... 27 
Art. 4.3.3 Funzioni ammesse negli ambiti specializzati A-13 per attività turistiche .................... 28 
Art. 4.3.4 Disposizioni particolari per le funzioni commerciali .................................................... 28 
Art. 4.3.5 Impianti di distribuzione carburanti ............................................................................. 29 
Art. 4.4 Criteri di intervento ...................................................................................................... 29 
Art. 4.4.1 Interventi edilizi ammessi............................................................................................ 29 
Art. 4.4.2 Lotti minimi .................................................................................................................. 29 
Art. 4.5 Disposizioni relative agli Interventi edilizi ................................................................... 30 
Art. 4.5.1 Limiti e condizioni d’intervento .................................................................................... 30 
Art. 4.5.2 Disposizioni relative agli edifici a prevalente funzione a abitativa .............................. 30 
Art. 4.5.3 Disposizioni relative agli edifici a prevalente funzione c produttiva ............................ 30 
Art. 4.5.4 Disposizioni relative agli edifici a prevalente funzione d direzionale privata e b turistico 

ricettiva (b1, b2, b4 e b5) ............................................................................................ 31 
Art. 4.5.5 Disposizioni relative agli edifici a prevalente funzione d direzionale pubblica (d3 e d4) 

  .................................................................................................................................... 31 
Art. 4.6 Interventi di riqualificazione o riconversione di edifici a prevalente funzione c 

produttiva, ed e commerciale ..................................................................................... 31 
Art. 4.7 Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ........................................................... 32 
 



 

Norme Rue – Unione Rubicone e Mare  5 

Art. 4.8 Disposizioni relative ai sub ambiti A-10 a prevalente funzione residenziale e 
direzionale .................................................................................................................. 32 

Art. 4.8.1 Sub Ambito A10-1: Tessuti residenziali a bassa densità ............................................ 32 
Art. 4.8.2 Sub ambito A10-2: Tessuti misti residenziali e terziari da rigenerare/riqualificare ..... 33 
Art. 4.8.3 Sub ambito A10-3: Tessuti turistico-residenziali ......................................................... 33 
Art. 4.8.4 Sub ambito A10-4: Tessuti residenziali pianificati ....................................................... 34 
Art. 4.8.5 Sub ambito A10-5: Tessuti specializzati di servizio .................................................... 34 
Art. 4.9 Disposizioni relative ai sub ambiti A-13 a prevalente funzione produttiva ed A-15 poli 

funzionali ..................................................................................................................... 34 
Art. 4.9.1 Sub Ambito A13-1: Tessuti specializzati produttivi e terziari ....................................... 35 
Art. 4.9.2 Sub Ambito A13-2: Tessuti a prevalente destinazione produttiva da 

rigenerare/riqualificare ................................................................................................ 35 
Art. 4.9.3 Sub Ambito A13-3: Tessuti turistico ricettivi ................................................................ 35 
Art. 4.9.4 Sub Ambito A13-4: Tessuti turistico ricettivi a bassa densità ...................................... 36 
Art. 4.9.5 Sub Ambito A13-5: Tessuti turistico ricettivi e terziari da rigenerare/riqualificare ....... 37 
Art. 4.10.1 Sub Ambito A15-1: Polo funzionale stazionario .......................................................... 37 
Art. 4.11 Verde privato ............................................................................................................... 38 

Titolo III Interventi di Riqualificazione e Rigenerazione Diffusa .................................................................. 39 
Art. 4.12 Rigenerazione del patrimonio edilizio esistente ......................................................... 39 
Art. 4.13 Ambiti di rigenerazione/riqualificazione dei tessuti ..................................................... 39 
Art. 4.14 Aree di qualificazione diffusa ...................................................................................... 39 

PARTE V TERRITORIO RURALE................................................................................................................. 41 

Titolo I Articolazione del territorio rurale ................................................................................................... 41 
Art. 5.1 Ambiti e aree del territorio rurale ................................................................................ 41 

Titolo II Funzioni e Interventi ...................................................................................................................... 41 
Art. 5.2 Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale................................... 41 
Art. 5.3 Funzioni ammesse nel territorio rurale ....................................................................... 43 
Art. 5.3.1 Interventi di nuova costruzione ................................................................................... 43 
Art. 5.3.2 Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ............................................... 43 
Art. 5.3.3 Impianti di distribuzione carburanti ............................................................................. 44 

Titolo III Interventi connessi all’azienda agricola ........................................................................................ 45 
Art. 5.4 Interventi edilizi ad uso abitativo agricolo ................................................................... 45 
Art. 5.5 Foresterie aziendali .................................................................................................... 46 
Art. 5.6 Interventi edilizi al servizio della produzione agricola ................................................. 46 
Art. 5.7 Interventi edilizi per allevamenti zootecnici intensivi .................................................. 47 
Art. 5.8 Interventi per attività di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ................................................. 48 
Art. 5.9 Interventi per attività agrituristiche .............................................................................. 48 
Art. 5.10 Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico ................. 49 

Titolo IV Interventi non connessi alla produzione agricola .......................................................................... 50 
Art. 5.11   Disposizioni generali .................................................................................................. 50 
Art. 5.12 Edifici con funzione abitativa ...................................................................................... 50 
Art. 5.13 Edifici con funzione di servizio .................................................................................... 51 
Art. 5.14 Interventi edilizi non connessi all’attività agricola: edifici con funzione produttiva ..... 51 
Art. 5.15 Attrezzature sportive all’aperto e infrastrutture pubbliche .......................................... 51 
Art. 5.16 Attività di ricovero, allevamento, addestramento animali e maneggi ......................... 51 
Art. 5.17 Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività estrattive52 

Titolo V Disposizioni comuni per la Qualità ambientale e paesaggistica ................................................... 52 
Art. 5.18 Edifici incongrui per tipologia o funzione .................................................................... 52 
Art. 5.19 Edifici di recente costruzione localizzati in aree non idonee ...................................... 53 

Titolo VI Altre Disposizioni ........................................................................................................................... 53 
Art.5.20 Edifici nel territorio rurale non rilevati ......................................................................... 53 

PARTE VI DOTAZIONI TERRITORIALI ......................................................................................................... 54 

Titolo I Il Sistema delle dotazioni territoriali............................................................................................... 54 
Art. 6.1 Il sistema delle dotazioni territoriali ............................................................................. 54 
Art. 6.2 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti ................................................ 54 
Art. 6.3 Aree per attrezzature e spazi collettivi ........................................................................ 55 
Art. 6.4 Parcheggi pubblici e parcheggi privati ........................................................................ 56 
Art. 6.5 Parcheggi: requisiti dimensionali ................................................................................ 57 
Art. 6.6 Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali (Pr1) ........................................... 57 



 

6        Norme Rue – Unione Rubicone e Mare 

Art. 6.7 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi: parametri quantitativi ................ 58 
Art. 6.8 Cessione di aree per dotazioni territoriali - Casi di monetizzazioni ............................ 59 
Art. 6.9 Valori di monetizzazione ............................................................................................. 59 
Art. 6.10 Tabelle riassuntive delle dotazioni territoriali .................................................................. 60 

Titolo II Edilizia Residenziale Sociale ........................................................................................................ 66 
Art. 6.11 Concorso alla realizzazione di ERS ........................................................................... 66 

Titolo III  Altre Dotazioni .............................................................................................................................. 67 
Art. 6.12 Dotazioni ecologico – ambientali ................................................................................ 67 
Art. 6.13 Rete ecologica di connessione ................................................................................... 67 
Art. 6.14 Area ad altra centralità ................................................................................................ 67 
Art. 6.15 Altre dotazioni per la qualità urbana ........................................................................... 68 
Art. 6.15.1 Criteri per il risanamento dell’aria e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ........ 68 
Art. 6.15.2  Criteri per il risanamento e la gestione integrata della risorsa idrica ......................... 68 
Art. 6.15.3  Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi ......... 70 
Art. 6.15.4  Smaltimento e gestione dei rifiuti ............................................................................... 71 
Art. 6.16   Ambito di recupero paesaggistico – ambientale ........................................................... 71 

Titolo IV Infrastrutture per la mobilità .......................................................................................................... 71 
Art. 6.17.1 Classificazione e dimensioni delle strade.................................................................... 71 
Art. 6.17.2 Strade private in territorio rurale ................................................................................. 72 
Art. 6.17.3 Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale ............................. 72 
Art. 6.18 Fasce di rispetto ferroviario ............................................................................................ 73 

Titolo V Reti ed impianti tecnologici ........................................................................................................... 73 
Art. 6.19.1 Elettrodotti e relative fasce di rispetto ......................................................................... 73 
Art. 6.19.2 Riduzione dell’inquinamento elettromagnetico ............................................................ 73 
Art. 6.20 Impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche 

rinnovabili - Impianti fotovoltaici .................................................................................. 74 
Art. 6.21 Gasdotti e Metanodotti................................................................................................ 74 
Art. 6.22 Antenne Radio-TV e per la telefonia mobile ............................................................... 74 
Art. 6.23 Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriali .......................................................................... 75 
Art. 6.24 Rispetto depuratori ..................................................................................................... 75 
Art. 6.25 Fasce di rispetto della rete acquedottistica e del canale emiliano romagnolo ........... 75 

Titolo VI Disposizioni per la tutela dall’inquinamento acustico .................................................................... 76 
Art. 6.26.1 Classificazione acustica del territorio intercomunale .................................................. 76 

Art. 6.26.2 Riduzione dell’inquinamento acustico ....................................................................... 76 

Titolo VII Disposizioni per la tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso ................................................ 77 
Art. 6.27 Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio intercomunale ............... 77 

PARTE VII NORME TRANSITORIE E FINALI ................................................................................................ 78 
Art. 7.1 Attività edilizia negli ambiti trasformabili assoggettati a pianificazione operativa....... 78 
Art. 7.2 Procedimenti in corso, abrogazione, sostituzione e decadenza di precedenti 

disposizioni ................................................................................................................. 78 
 



 

Norme Rue – Unione Rubicone e Mare  7 

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 

TITOLO I OGGETTO DEL RUE ED ELABORATI COSTITUTIVI 

Art. 1.1 Oggetto del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

1. Il RUE è redatto secondo quanto disposto dall’art.29 della Lr 20/2000 e della Lr 15/2013. Ha per 
oggetto la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di 
trasformazione fisica e funzionale degli immobili. Contiene le norme attinenti alle attività di 
costruzione, trasformazione e conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di 
interesse edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri 
elementi che caratterizzano l’ambiente urbano. 

Il RUE disciplina, entro gli ambiti territoriali definiti dal PSC ed in conformità alle previsioni dello 

stesso, gli interventi attuabili attraverso intervento diretto, in particolare: 

a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente; 

c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive. 

 
2. Il RUE contiene inoltre: 

a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo; 

b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; 

c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali. 

Art. 1.2 Elaborati costitutivi 

1. Il Regolamento Urbanistico Edilizio è costituito da: 
- A Norme - Elaborato R.A. 
- B Elaborati cartografici: 

- Tavole R.B.1 “Articolazione dei subambiti urbani” contrassegnate dalle sigle R.B.1a, 
R.B.1b e R.B.1c in scala 1:5.000; 

- Tavole R.B.2 “Disciplina del territorio urbano” contrassegnate dalle sigle R.B.2a, R.B.2b 
e R.B.2c in scala 1:5.000; 

- Tavole R.B.3 “Disciplina del territorio rurale” contrassegnate dalle sigle R.B.3a, R.B.3b e 
R.B.3c in scala 1:5.000. 

- C “Schede di analisi ed indicazioni operative relative alle aree urbane sottoposte a processi di 
qualificazione diffusa” – Elaborato R.C. 

- D “Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale” – Elaborato 
R.D. 

- E VAS del RUE”; 
- F “Scheda dei vincoli all’interno del territorio urbanizzato”. 
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TITOLO II STRUMENTI 

Art. 1.3 Perequazione urbanistica 

INDIRIZZI 

1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione delle quantità edificatorie e degli oneri 
derivanti dalla pianificazione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati dagli interventi di 
trasformazione, rendendo tutte le proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbanistica parimenti 
partecipi alla realizzazione delle dotazioni territoriali. 

 
2. Il presente Piano è redatto secondo tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione 

urbanistica, di cui definisce criteri, strumenti e modalità di applicazione. 

 

DIRETTIVE 

3. La pianificazione operativa, i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di 

programmazione negoziata attuano la perequazione e, nel disciplinare gli interventi di trasformazione 

da realizzare unitariamente, assicurano un’equa ripartizione delle quantità edificatorie e dei relativi 

oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle 

specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. 

Art. 1.4 Obiettivi, criteri e modalità di applicazione 

INDIRIZZI 

1. Il PSC, attraverso il ricorso alla perequazione urbanistica e agli istituti della incentivazione e della 
compensazione ad essa collegati, persegue la qualità del territorio da ricercare attraverso: 

- l’acquisizione pubblica di terreni o di edifici da destinare ad opere e servizi pubblici o di 

interesse pubblico; 

- l’incentivazione di trasferimenti di attività produttive incompatibili per funzione e tipologia con il 

contesto residenziale; 

- l’incentivazione di interventi privati che contemplino prestazioni qualitative più elevate in termini 

architettonici, ambientali, sociali o energetiche; 

- l’eliminazione degli elementi di degrado e dei detrattori ambientali. 

 
2. Pertanto il PSC: 

a. definisce gli ambiti di trasformazione, entro i quali sarà applicata la perequazione; 

b. effettua una prima individuazione dei tessuti da riqualificare/rigenerare che richiedono di essere 

interessati da interventi la cui esecuzione può determinare quantità edificatorie sotto forma di 

“crediti edilizi”; 

d. individua le aree di trasformazione che, pur generando quantità edificatorie tramite l’indice 

perequativo, per motivi di tutela, qualificazione della città esistente o di riqualificazione 

ambientale e paesaggistica non possono essere edificate e quindi originano potenzialità 

edificatorie da trasferirsi su altre aree di trasformazione. 
 

DIRETTIVE 

3. Il RUE definisce le regole perequative e fissa per le aree soggette a trasformazione urbanistica: 

a. l’indice territoriale di base: indice di edificabilità territoriale costituente l’indice perequativo; 

b. l’indice di operatività: indice di edificabilità territoriale superiore all’indice perequativo, il cui 

raggiungimento è requisito necessario affinché la trasformazione urbanistica possa avere luogo; 

c. l’indice di sostenibilità: indice di edificabilità territoriale massimo rappresentante il carico 

urbanistico massimo sostenibile per effetto del trasferimento di quantità edificatorie/crediti edilizi 

provenienti da altre aree. 

 L’Indice di edificabilità territoriale di base è rappresentato dall’indice perequativo riconosciuto ai terreni 

in ragione delle loro caratteristiche fisiche, urbanistiche e giuridiche, analizzate nell’ambito della 

classificazione dei suoli. 
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Le aree oggetto di trasformazione dovranno incrementare la capacità edificatoria derivante dall’indice 

perequativo mediante l’acquisizione ed il trasferimento di quantità edificatorie/crediti edilizi provenienti 

da altre aree in misura tale da raggiungere l’indice di operatività e comunque non superare l’Indice di 

sostenibilità, fatta eccezione per i casi definiti nelle disposizioni del PSC, all’art.3.3. 

 
4. La pianificazione operativa/attuativa, individua gli ambiti di trasformazione e ne definisce le quantità 

edificatorie derivanti dagli indici perequativi. Gli indici perequativi si applicano all’intera superficie 
dell’ambito, indipendentemente dagli usi finali, pubblici o privati, che verranno attribuiti alle sue diverse 
parti. 

 
5. La pianificazione operativa/attuativa può individuare, per interi ambiti o per loro parti, dei comparti 

urbanistici costituenti unità minime di intervento. Il comparto urbanistico può essere formato anche da 
aree non contigue. 

 
6. Ai fini della realizzazione della superficie totale (St) complessiva derivante dall’indice perequativo, la 

pianificazione operativa/attuativa, i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, 
individuano le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al Comune o 
da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché le aree da rendere oggetto di 
compensazioni urbanistiche. 

Art. 1.5 Individuazione degli indici di edificabilità territoriale 

1. Gli indici di edificabilità territoriale sono definiti con riferimento alla classificazione del territorio operata 
dal PSC e sono così articolati: 

 
2. Per gli ambiti esterni al territorio urbano sono individuati tre differenti livelli di edificabilità: 

a. ambiti maggiormente infrastrutturati: 

a.1 indice di edificabilità territoriale di base: 0.08 m
2
 St / m

2
 ST  

a.2 indice di operatività: 0.16 m
2
 St / m

2
 ST 

a.3 indice di sostenibilità: 0.20 m
2
 St / m

2
 ST 

b. ambiti meno infrastrutturati: 

b.1 indice di edificabilità territoriale di base: 0.06 m
2
 St / m

2
 ST 

b.2 indice di operatività: 0.16 m
2
 St / m

2
 ST 

b.3 indice di sostenibilità: 0.20 m
2
 St / m

2
 ST 

c. ambiti non vocati all’edificazione (solo cedenti) 

c.1 indice di edificabilità territoriale di base: 0.04 m
2
 St / m

2
 ST 

 

DIRETTIVE 

3. Le quantità edificatorie derivanti dall’applicazione degli indici perequativi possono essere incrementati 
fino al raggiungimento dell’indice massimo con: 

- ulteriori quantità edificatorie riferite ad attrezzature pubbliche e collettive spettanti al Comune; 

- quantità edificatorie finalizzate alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, che il Comune 

potrà realizzare nelle aree ad esso cedute; 

- crediti edilizi derivanti dal trasferimento da aree di proprietà privata per effetto di compensazioni; 

- crediti edilizi derivanti da interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e 

miglioramento/adeguamento sismico; 

- crediti edilizi derivanti da demolizione di edifici incongrui per funzione o tipologia. 
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Figura 1 – Indici perequativi 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Art. 1.6 Riconoscimento di quantità edificatorie connesse a manufatti esistenti 

1. Nel caso di aree di trasformazione già edificate in ambiti consolidati, la St da riconoscere è frutto della 
somma tra le quantità edificatorie generate attraverso l’applicazione dall’indice perequativo e quelli 
riconoscibili in funzione dei manufatti esistenti. 

 

DIRETTIVE 

2. Nella Tabella 1 è indicato il modello di calcolo che la pianificazione operativa/attuativa e i comparti 
potranno utilizzare nella determinazione delle quantità edificatorie negli interventi di riqualificazione 
all’interno degli ambiti consolidati. 
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Tabella 1 - Calcolo delle quantità edificatorie negli interventi di riqualificazione/rigenerazione negli ambiti consolidati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              Coefficienti per il ragguaglio della St di edifici esistenti a Sul residenziale da edificare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello per il calcolo delle quantità edificatorie negli inerventi di riqualificazione/rigenerazione negli ambiti consolidati

Località Proprietà Superficie 

Lotto

Indice 

perequativo

Quantità 

edificatorie da 

area

Sup. a piano n. piani St esistente Occupazione Crediti edilizi  

da edifici esistenti

fo
g

li
o

p
a
rt

.

d
e
s
ti

n
a
z
io

n
e

c
o

e
ff

ic
ie

n
te

c
o

n
d

iz
io

n
e

c
o

e
ff

ic
ie

n
te

 (
e
)

ti
p

o
lo

g
ia

% c
o

e
ff

ic
ie

n
te

 (
d

)

l  (mq) (mq/mq) h (mq) a (mq) b a*b = c (mq) d e f g

abitativo 3,00 █ 0,40
famiglia residente 

proprietaria
10% 0,00

produttivo 1,50 █ 0,40 attività dismessa 0% 0,00

produttivo 1,50 █ 0,20 attività dismessa 0% su tutto il lotto 0,10 0,00

Catasto Funzione attuale Stato 

conservativo

in
c
e
n

ti
v
o

 a
l 

tr
a
s
fe

ri
m

e
n

to

Bonifiche

 [c*d*e] + [c*f] + [l*g] = s 

(mq)

Descrizione Area Edifici esistenti Coefficienti di ragguaglio

Totale crediti 

edilizi

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Quantità edificatorie 

s + h = S (mq)

da realizzare

in loco  St

da trasferire St

Previsione

Uso attuale

abitativo 3,00

commerciale 3,00

direzionale 3,00

turistico-ricettivo 3,00

produttivo 1,50

magazzino 1,00

Stato conservativo

ottimo 1,00 █

buono 0,80 █

discreto 0,60 █

scadente 0,40 █

pessimo 0,20 █

Incentivo al trasferimento

attività dismessa 0%

attività senza impianti 20%

attività con impianti 40%

attività con impianti di comprovato 

rilevante interesse economico

60%

famiglia residente proprietaria 10%

Bonifiche

su tutto il lotto 0,10

fino al 50% della superficie del lotto 0,05
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Art. 1.7 Definizione di “credito edilizio” 

INDIRIZZI 

1. Per “credito edilizio” si intende una di superficie totale (St) riconosciuta: 

a) per la rimozione di edifici incongrui per tipologia o funzione in ambito urbano (precedente 

Tabella 1); 

b) per la demolizione di edifici incongrui nel territorio rurale; 

c) ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, in alternativa 

all’indennizzo, previa cessione all’Amministrazione dell’area oggetto di vincolo (compensazione 

urbanistica); 

d) per interventi di rigenerazione e/o riqualificazione. 

 

DIRETTIVE 

2. La quantificazione dei crediti edilizi è operata dalla pianificazione operativa seguendo la metodologia 
indicata: 

a) nella Tabella 2 per i crediti edilizi derivanti dalla rimozione di edifici incongrui nel territorio rurale; 

c) utilizzando gli indici di edificabilità territoriale di cui al precedente art.1.5 o la metodologia 

indicata nella Tabella 1 a seconda della tipologia di bene oggetto di compensazione; 

mentre per crediti edilizi derivanti dal punto d) del comma precedente, sarà determinato dal rispettivo 

piano, utilizzando metodologie analoghe. 

 
3. Salvo i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in 

violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al 
riconoscimento di crediti edilizi. 

Art. 1.8 Criteri e modalità di attuazione 

INDIRIZZI 

1. I crediti edilizi sono sempre associati o all’area che li ha generati o a quella che li ha ricevuti: non sono 
ammessi crediti edilizi “in volo”. 

 

DIRETTIVE 

2. Il trasferimento dei crediti edilizi dalla proprietà originaria ad altra deve rispettare il principio della 
equivalenza del valore economico. A tal fine sarà utilizzata la metodologia esposta nel successivo art. 
1.9. 

 
3. I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro comunale/intercomunale dei crediti edilizi nel quale 

saranno indicati i seguenti elementi: 

a) dati identificativi catastali della particella cui afferiscono i crediti edilizi; 

b) quantità e destinazione urbanistica dei crediti edilizi riconosciuti dal Comune alla particella 

catastale; 

c) quantità e destinazione urbanistica dei crediti edilizi, connessi ad una particella catastale, 

acquistati o ceduti; 

d) estremi degli atti comunali attinenti al riconoscimento dei crediti edilizi ovvero degli atti notarili 

attinenti all’acquisto o alla cessione di crediti edilizi; 

e) volturazioni inerenti le acquisizioni o le cessioni di crediti edilizi avvenute nel tempo. 
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Tabella 2 – Riqualificazione paesaggistica: calcolo dei crediti edilizi derivanti dalla rimozione di edifici incongrui per tipologia o funzione in ambito rurale  

 
 

 

 

Coefficienti per il ragguaglio della St di edifici esistenti a St per la realizzazione di residenza o strutture per l'accoglienza da edificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello per il calcolo delle quantità edificatorie derivanti dalla rimozione di edifici incongrui per tipologia o funzione nel territorio rurale

Località Proprietà St a piano n. piani St esistente Totale

fo
g

li
o

p
a
rt

ic
e
ll
a

d
e
s
c
ri

z
io
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e
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e
ff
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n
te
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n
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iz
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n
e
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o

e
ff

ic
ie

n
te

a
tt
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it

à
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n

 e
s
s
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re

a
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iv
it

à
 d

is
m

e
s
s
a

in
c
e
n

ti
v
o

 a
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tr
a
s
fe

ri
m

e
n

to
 (

f)

s
u

p
e
rf

ic
ie

 d
a
 

b
o

n
if

ic
a
re

c
o

e
ff

ic
ie

n
te

da realizzare

in loco

da trasferire in 

ambiti 

consolidati o 

urbanizzabili

a (mq) b a*b = c (mq) d e (mq) g (c*d*e)+(c*f)+(c *g)= s1 (mq)

0,40 █ 0,70 █ 20% oltre 500 mq 0,10 0,00

0,40 █ 0,50 █ 15% fino a 500 mq 0,05 0,00

0,40 █ 0,30 █ 0% nessuna 0,00 0,00

Bonifiche ubicazione

Descrizione Stato di fatto Determinazone delle quantità edificatorie derivanti dalla demolizione dei fabbricati esistenti (coefficienti di ragguaglio)

Catasto Tipologia

Stato 

conservativo

Incentivo al 

trasferimento

Tipologia

capannone industriale-commerciale 0,40

fabbricato di servizio 0,30

capannone agricolo 0,20

tettoia di grandi dimensioni 0,05

Stato conservativo

ottimo 0,70 █

buono 0,60 █

discreto 0,50 █

scadente 0,40 █

pessimo 0,30 █

Incentivo al trasferimento

attività dismessa 0% █

attività in essere senza impianti 15% █

attività in essere con impianti 20% █

Bonifiche

nessuna 0,00

fino a 500 mq 0,05

oltre 500 mq 0,10
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Art. 1.9 Trasferimenti di potenzialità edificatorie, compensazioni e crediti edilizi 

1. I suoli interessati da trasformazioni, la misura dei diritti edificatori e i suoli ricettori sono indicati nella 

pianificazione operativa e nei PDC convenzionati. 

I suoli generatori di diritti edificatori e quelli ricettori non debbono essere necessariamente contigui. 

Essi possono anche essere distanti tra loro e quindi possedere valori fondiari differenti per effetto delle 

loro caratteristiche localizzative. 

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio, in particolare, individua sui 

territori comunali zone di mercato omogeneo e valori di riferimento per le principali tipologie edilizie. 

Ciò consente l’elaborazione di una Mappa dei valori immobiliari, costituita da un elaborato grafico 

(Figura 2) in grado di rappresentare cartograficamente l’articolazione del territorio in zone omogenee 

dal punto di vista del mercato immobiliare, e, da una tabella contenente i valori unitari di riferimento 

per le principali tipologie edilizie e destinazioni d’uso (Matrice 1). 

 

DIRETTIVE 
2. I trasferimenti di potenzialità edificatorie e di crediti edilizi si attuano attraverso: 

a) pianificazione operativa/attuativa; 

c) i comparti urbanistici; 

d) gli accordi di programma di cui all’art. 34 D.lgs 267/2000. 

 

3. I valori indicati per le zone omogenee, rapportati tra loro, originano coefficienti di conversione 

utilizzabili nel trasferimento a distanza di quantità edificatorie, per ragguagliare le quantità edificatorie 

afferenti a suoli ricadenti in zone differenti (come riportato nella Matrice n.1); mentre il passaggio da 

un uso ad un altro è disciplinato dai coefficienti di conversione indicati nella Matrice n.2. 

E’ compito della pianificazione operativa provvedere alla quantificazione di tali valori. 

 

4. I trasferimenti di quote di edificabilità sono riportati nella cartografia della pianificazione 

operativa/attuativa. Le relative condizioni sono riportate all’interno della convenzione di PUA fra il 

Comune ed i proprietari delle aree che generano e ricevono il potenziale edificatorio. 

 I contratti che trasferiscono potenzialità edificatorie sono soggetti a trascrizione, secondo quanto 

disposto all’art. 2643, comma 1 del Codice Civile. 

Art. 1.10 Perequazione territoriale 

1. La perequazione territoriale persegue «l’equa distribuzione dei costi (svantaggi) e dei benefici 

(vantaggi), correlati al progetto di sviluppo del territorio di area vasta o sovracomunale, fra tutti gli Enti 

coinvolti». 

 

2. Si attua con la costituzione di fondi di compensazione finanziati dagli Enti Locali (Comuni, Regione, 

ecc.) con quote degli oneri e delle entrate fiscali derivanti dagli interventi individuati oggetto di 

perequazione territoriale. 

Riguarda interventi di scala sovracomunale definiti all’interno di un Accordo Territoriale sottoscritto tra 

gli Enti (che riguarda insediamenti produttivi, turistici, terziari, infrastrutture e servizi, ecc.) 

Art. 1.11 Inserimento nel contesto 

1. Negli ambiti consolidati (con esclusione degli ambiti di conservazione) e negli ambiti urbanizzabili il 
RUE e la pianificazione operativa/attuativa promuovono il contenimento del consumo di suolo, la 
qualità dell’insediamento e un corretto inserimento nel contesto anche favorendo, quale premialità, la 
realizzazione di autorimesse, posti auto e cantine sotto la sagoma dell’edificio o in posizione interrata 
nell’area di pertinenza (qualora non siano presenti vincoli che lo vietino), riducendo così l’impatto 
visivo dei nuovi insediamenti e favorendo il mantenimento di maggiori superfici permeabili. La 
realizzazione di tali locali di servizio interrati, di altezza inferiore a m 2,70, non entra nel computo delle 
quantità edificatorie assegnate ai singoli ambiti/aree.  

Qualora siano presenti vincoli che vietino la realizzazione di interrati, al fine di garantire una adeguata 

dotazione di parcheggi pertinenziali, la realizzazione dei medesimi, nelle quantità minime di legge, a 
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piano terra degli edifici non entra nel computo delle quantità edificatorie (St) assegnate ai singoli 

ambiti/aree. 

 
2. Non sono computati nella St i sottotetti con pendenza delle falde ≤ 33% e Hv (altezza virtuale) < 2.20 

m. 
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Figura 2 – Mappa dei valori immobiliari dell’Unione Rubicone e Mare 
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Matrice  1 - Sistema per la conversione di quantità edificatorie tra zone differenti 

 

 

B1 E1 E2 B1 D1 E1 E2 B1 D1 E5 E2 R2

1.750 1.600 2.400 2.000 2.000 1.400 2.400 1.750 1.950 1.550 2.400 1.400

B1 Centrale/CENTRO URBANO 1.750 1,00 1,09 0,73 0,88 0,88 1,25 0,73 1,00 0,90 1,13 0,73 1,25

E1
Suburbana/SANT'ANGELO, FIUMICINO, 

CASE RICCI
1.600 0,91 1,00 0,67 0,80 0,80 1,14 0,67 0,91 0,82 1,03 0,67 1,14

E2 Suburbana/GATTEO MARE 2.400 1,37 1,50 1,00 1,20 1,20 1,71 1,00 1,37 1,23 1,55 1,00 1,71

B1 Centrale/CENTRO STORICO 2.000 1,14 1,25 0,83 1,00 1,00 1,43 0,83 1,14 1,03 1,29 0,83 1,43

D1
Periferica/CENTRO URBANO E ZONA 

ARTIGIANALE
2.000 1,14 1,25 0,83 1,00 1,00 1,43 0,83 1,14 1,03 1,29 0,83 1,43

E1 Suburbana/ZONA SUBURBANA E RURALE 1.400 0,80 0,88 0,58 0,70 0,70 1,00 0,58 0,80 0,72 0,90 0,58 1,00

E2 Suburbana/SAN MAURO A MARE 2.400 1,37 1,50 1,00 1,20 1,20 1,71 1,00 1,37 1,23 1,55 1,00 1,71

B1 Centrale/CENTRO STORICO 1.750 1,00 1,09 0,73 0,88 0,88 1,25 0,73 1,00 0,90 1,13 0,73 1,25

D1
Periferica/ZONA ARTIGIANALE E 

RESIDENZIALE
1.950 1,11 1,22 0,81 0,98 0,98 1,39 0,81 1,11 1,00 1,26 0,81 1,39

E5 Suburbana/FIUMICINO E BASTIA 1.550 0,89 0,97 0,65 0,78 0,78 1,11 0,65 0,89 0,79 1,00 0,65 1,11

E2
Suburbana/SAVIGNANO MARE E 

CAPANNI
2.400 1,37 1,50 1,00 1,20 1,20 1,71 1,00 1,37 1,23 1,55 1,00 1,71

R2
Rurale/REGIONE AGRARIA N. 4 - PIANURA 

FORLIVESE E CESENATE
1.400 0,80 0,88 0,58 0,70 0,70 1,00 0,58 0,80 0,72 0,90 0,58 1,00

FONTE: OMI - Agenzia del Territorio - primo semestre 2017

MATRICE ZONE RUBICONE E MARE
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Matrice  2 – Sistema per la conversione di quantità edificatorie tra usi diversi 

 
 

piccole strutture di 

vendita

medie strutture di 

vendita

grandi strutture di 

vendita
uffici direzionale

in tessuti ad alta 

densità

in tassuti a bassa 

densità

1,00 0,96 1,58 4,53 1,33 1,90 2,86 3,16 2,00 1,67

piccole strutture di 

vendita
1,04 1,00 1,65 4,72 1,39 1,98 2,98 3,29 2,08 1,74

medie strutture di 

vendita
0,63 0,61 1,00 2,86 0,84 1,20 1,80 1,99 1,26 1,05

grandi strutture di 

vendita
0,22 0,21 0,35 1,00 0,29 0,42 0,63 0,70 0,44 0,37

uffici 0,75 0,72 1,19 3,40 1,00 1,43 2,14 2,37 1,50 1,25

direzionale 0,53 0,50 0,83 2,38 0,70 1,00 1,50 1,66 1,05 0,88

capannoni in tessuti ad 

alta densità
0,35 0,34 0,55 1,58 0,47 0,67 1,00 1,11 0,70 0,58

capannoni in tessuti a 

bassa densità
0,32 0,30 0,50 1,43 0,42 0,60 0,90 1,00 0,63 0,53

0,50 0,48 0,79 2,26 0,67 0,95 1,43 1,58 1,00 0,83

0,60 0,58 0,95 2,72 0,80 1,14 1,71 1,89 1,20 1,00

MATRICE USI GATTEO

DESTINAZIONI D'USO

NUOVA DESTINAZIONE

residenziale

commerciale terziaria produttivo

servizi
turistico 

alberghiero
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piccole strutture 

di vendita

medie strutture 

di vendita

grandi strutture 

di vendita
uffici direzionale

in tessuti ad alta 

densità

in tassuti a bassa 

densità

1,00 0,66 1,06 2,73 0,95 1,35 2,08 2,30 2,00 1,67

piccole strutture di vendita 1,51 1,00 1,61 4,14 1,43 2,05 3,15 3,49 3,03 2,52

medie strutture di vendita 0,94 0,62 1,00 2,57 0,89 1,27 1,96 2,16 1,88 1,57

grandi strutture di vendita 0,37 0,24 0,39 1,00 0,35 0,49 0,76 0,84 0,73 0,61

uffici 1,06 0,70 1,12 2,89 1,00 1,43 2,20 2,43 2,11 1,76

direzionale 0,74 0,49 0,79 2,02 0,70 1,00 1,54 1,70 1,48 1,23

capannoni in tessuti ad alta 

densità
0,48 0,32 0,51 1,31 0,45 0,65 1,00 1,11 0,96 0,80

capannoni in tessuti a bassa 

densità
0,43 0,29 0,46 1,19 0,41 0,59 0,90 1,00 0,87 0,72

0,50 0,33 0,53 1,37 0,47 0,68 1,04 1,15 1,00 0,83

0,60 0,40 0,64 1,64 0,57 0,81 1,25 1,38 1,20 1,00

MATRICE USI SAVIGNANO SUL RUBICONE

DESTINAZIONI D'USO

NUOVA DESTINAZIONE
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commerciale terziaria produttivo
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piccole strutture di 

vendita

medie strutture di 

vendita

grandi strutture di 

vendita
uffici direzionale

in tessuti ad alta 

densità

in tassuti a bassa 

densità

1,00 0,77 1,23 3,13 1,11 1,59 2,38 2,63 2,00 1,67

piccole strutture di vendita 1,30 1,00 1,60 4,06 1,44 2,06 3,10 3,42 2,60 2,17

medie strutture di vendita 0,81 0,62 1,00 2,53 0,90 1,29 1,93 2,13 1,62 1,35

grandi strutture di vendita 0,32 0,25 0,40 1,00 0,36 0,51 0,76 0,84 0,64 0,53

uffici 0,90 0,69 1,11 2,81 1,00 1,43 2,14 2,37 1,80 1,50

direzionale 0,63 0,48 0,78 1,97 0,70 1,00 1,50 1,66 1,26 1,05

capannoni in tessuti ad alta 

densità
0,42 0,32 0,52 1,31 0,47 0,67 1,00 1,11 0,84 0,70

capannoni in tessuti a bassa 

densità
0,38 0,29 0,47 1,19 0,42 0,60 0,90 1,00 0,76 0,63

0,50 0,38 0,62 1,56 0,56 0,79 1,19 1,32 1,00 0,83

0,60 0,46 0,74 1,88 0,67 0,95 1,43 1,58 1,20 1,00

MATRICE USI  SAN MAURO PASCOLI

DESTINAZIONI D'USO

NUOVA DESTINAZIONE

residenziale

commerciale terziaria produttivo

servizi
turistico 

alberghiero

D
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TI
N
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FONTE: OMI - Agenzia del Territorio - primo semestre 2017
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PARTE II TUTELA DELL’INTEGRITA’ FISICA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO 

TITOLO I LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE D’USO DERIVANTI DALLA 

PERMEABILITÀ DEI TERRENI 

Art. 2.1 Controllo degli apporti d’acqua e invarianza idraulica 

1. Il PSC assume l’obiettivo dell’invarianza idraulica delle trasformazioni: le trasformazioni di un’area non 

devono provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali 

originati dall’area stessa. 

PRESCRIZIONI 

2. Al fine di garantire l’invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, dovranno essere adottati gli 

accorgimenti e le procedure previste dai Piani delle Autorità di Bacino dei Fiumi Regionali Romagnoli 

e del Marecchia – Conca. 

Art. 2.2 Tutela dei corsi d’acqua pubblici 

PRESCRIZIONI 

1. Il PSC individua, nella Tavola A.P. i “corsi d’acqua pubblici”. Sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde 

e difese, si applica quanto disposto dall’art. 96 del Rd 532/1904 Testo unico sulle opere idrauliche. 

Tali elementi si configurano quali generatori di vincolo rispetto agli interventi di seguito indicati. 

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo 

smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella 

stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza 

minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e 

per gli scavi. 

Art. 2.3 Canali di bonifica 

PRESCRIZIONI 

1. Per la tutela dei canali di bonifica si applica quanto disposto dal “Regolamento di polizia idraulica per 

la conservazione e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione” approvato dal Consorzio 

di Bonifica della Romagna con delibera n. 47/2014/CO. 

 

Art. 2.4 Tutela idrogeologica del sistema rurale 

1. Al fine di garantire la conservazione del suolo, la riduzione del rischio idrogeologico, la moderazione 

delle piene e la tutela dell’ambiente i territori collinari ad uso agricolo o forestale sono soggetti alle 

seguenti norme:  

a. regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare e man-

tenere efficiente una rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manuten-

zione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la re-

te scolante generale, liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da 

eventuali rifiuti; 

b. sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e 

di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro 

convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio; 

c. opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: in nessun caso devono essere danneggiate 

le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici; i terreni su cui 

insistono tali opere possono essere oggetto di lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rila-

sciata dagli Enti competenti; 

d. scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazio-
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ne agricola. Le scarpate devono essere recuperate facilitando la ricolonizzazione spontanea o ri-

correndo alle tecniche dell’ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erba-

ceo-arbustive, mantenendo, se presente, il bosco; 

e. viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, 

comunali) ed ai cigli di scarpata devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo superiore 

a 1,5 mt, in modo da evitare l’apporto di detriti e sedimenti; 

f. incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devo-

no mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a 2 metri; 

g. viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere man-

tenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, tagliacque ed altre opere consimili, onde evitare 

la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono 

mantenere una fascia di rispetto a tale viabilità non inferiore a 1,5 metri; 

h. siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati 

e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, 

preservandone in particolare l'apparato radicale; 

i. utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i 

quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti 

competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall’Ente competente sulla base di 

una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizza-

zioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle Unità Idromorfologi-

che Elementari (U.I.E.), riportate nei Piani stralcio per il rischio idrogeologico, e con i fenomeni di 

dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità; 

j. lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell’unità colturale maggiori del 30%, il 

sostegno previsto dalle misure agro-ambientali sarà indirizzato prioritariamente alla difesa del suo-

lo. 
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PARTE III SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

Art. 3.1 Disposizioni generali 

INDIRIZZI 

1. Gli interventi ammessi negli edifici di valore storico-architettonico e culturale-testimoniale sono 
disciplinati dal Titolo VII delle Norme del PSI. 

 
2. Gli usi ammessi e le disposizioni relative alle altezze dei locali ed al recupero dei sottotetti ed interrati 

sono disciplinati nei successivi articoli. 

Art. 3.2 Destinazioni d’uso ammesse 

1. Le destinazioni d’uso elencate nel presente titolo sono relative ai gruppi di categorie funzionali di cui al 
Regolamento Edilizio, Parte I art. B2.1. 

 
2. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di significativi contenitori e spazi urbani, 

dismessi o in via di dismissione, e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali 
e culturali, è ammessa, previa stipula di apposita convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali edifici, 
anche per usi diversi da quelli cui sono destinati. L’uso temporaneo può riguardare sia immobili privati 
che edifici pubblici concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse 
pubblico.  

 L’avvio dell’uso temporaneo è subordinato alla verifica dell’osservanza dei requisiti igienico sanitari e 
di sicurezza, non comporta il mutamento d’uso delle unità immobiliari interessate ed è attuato, in 
assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo edilizio. 

 

Art. 3.2.1 Destinazioni d’uso ammesse nei centri storici di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano 
sul Rubicone 

PRESCRIZIONI 

1. Le destinazioni d’uso ammesse nei centri storici di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul 

Rubicone sono:   

 

a funzione residenziale: 

a1; a2; a3; a4; 

 

b funzioni turistico-ricettive 

b1; b2; b4; b5 

 

c funzioni produttive 

c1; c2; 

 

d funzioni direzionali 

d1; d2; d3 (tipo 1 e 2); d4; 

 

e funzioni commerciali 

e1; e2 (tipo 1 e 2); e5. 

 

2. Le “aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di 

valorizzazione dell’attività commerciale e urbana” di cui all’art.8 della Lr 14/1999 corrispondono ai 

centri storici di Gatteo, San Mauro e Savignano. 
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Art. 3.2.2 Destinazioni d’uso ammesse negli insediamenti ed edifici di valore storico-architettonico, 
culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale e in ambito urbano esterni ai centri 
storici 

PRESCRIZIONI 

1. Le destinazioni d’uso ammesse negli insediamenti ed infrastrutture di valore storico-architettonico, 

culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale e negli edifici di valore storico-architettonico, 

culturale e testimoniale in ambito urbano esterni ai centri storici sono conseguenti alle diverse 

tipologie degli edifici come individuate negli Elaborati TR.5 (Schede) e Abaco del processo tipologico e 

sono: 

 

a) per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi specialistici 1.1 e 1.2 (edilizia religiosa e militare): 

 

a funzione residenziale, nel rispetto dei caratteri storici e tipologici: 

a1; a2; a3; 

 

b funzioni turistico-ricettive 

b1; b2; b4; b5;  

 

d funzioni direzionali 

d1; d3 (tipo 1 e 2); 

 

e funzioni commerciali 

e1; e5; 

 

f funzioni rurali 

f1 nel rispetto dei caratteri storici e tipologici; f3 (tipo 4). 

 

b) Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi specialistici 1.3 (edilizia produttiva): 

 

a funzione residenziale, nel rispetto dei caratteri storici e tipologici: 

a1; a2; a3 

 

b funzioni turistico-ricettive 

 b1; b2; b4; b5; 

 

d funzioni direzionali 

d1; d2; d3 (tipo 1 e 2); d4; 

 

e funzioni commerciali 

e1; e2 (tipo 1 e 2). 

  

c) Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi ad originaria funzione residenziale 2.1 (casa colonica), 

2.2 (casa padronale), 2.3 (villa) e 2.4 (villino primi '900): 

 

a funzione residenziale: 

a1; a2; a3; a4; 

  

b funzioni turistico-ricettive 

b1; b2; b4; b5 nel rispetto dei caratteri storici e tipologici; 

 

c funzioni produttive 

c2 artigianato di servizio compatibile con la residenza; 

 

d funzioni direzionali 

d1; d2; d3 (tipo 1 e 2) d4; 

 

e funzioni commerciali 

e1; 
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f funzioni rurali 

f1; f3 (tipo 1, 2, 3 e 4). 

 

 Nel riuso dei tipi 2.3 (Ville) sarà necessario conservare l’integrità spaziale dei vani di grandi 

dimensioni (sale di rappresentanza, ecc.). 

 

2. Sono ammessi: negli insediamenti di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale gli usi 

temporanei, di cui al Regolamento Edilizio, Parte I art. E2.2; nelle aree di pertinenza degli 

insediamenti ed edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio 

rurale ed in ambito urbano esterni ai centri storici le funzioni a4 e b8. 

Art. 3.3 Disposizioni relative alle altezze dei locali e la realizzazione di interrati 

PRESCRIZIONI 

1. Negli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale sono consentiti vani abitabili e di 
servizio con altezze e requisiti di illuminamento pari o migliorativi rispetto alla situazione preesistente. 
Nei cambi d’uso dei singoli vani devono comunque essere rispettati i seguenti limiti: 
1) vani abitabili: 

- Hu (altezza utile) ≥ 2,40 m 
- altezza minima ≥ 2,00 m 
- illuminamento: il rapporto illuminante deve avere requisiti non peggiorativi e comunque 

pari o non inferiore ad 1/12; sono fatti salvi i casi di ripristino di strutture storiche 
originarie (ripristino delle dimensioni originarie di finestre e/o porte) negli interventi di 
restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo per i quali vale il rapporto 
illuminante pari o superiore a 1/16; 

2) vani di servizio quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli: 
- Hu (altezza utile) ≥ 2,20 m 
- altezza minima ≥ 1,80 m 
- l’illuminazione e la ventilazione potranno essere assicurati artificialmente. 
 

2. È consentito l’utilizzo e la formazione di nuovi locali interrati nell’area di sedime degli edifici. E' inoltre 
ammessa, laddove consentita dalla viabilità esistente e dai possibili interventi di miglioramento delle 
condizioni di accessibilità, la costruzione di parcheggi interrati sottostanti le aree di pertinenza; sono 
escluse le aree libere di valore storico-ambientale. 

Art. 3.4 Disposizioni relative al recupero di sottotetti 

PRESCRIZIONI 

1. Negli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio urbano e 
urbanizzabile e destinati a residenza per almeno il 25% è consentito il recupero dei vani sottotetto, 
con conseguente creazione di nuova superficie. I requisiti richiesti sono i seguenti: 
- Hv (altezza virtuale) per i vani adibiti ad abitazione ≥ 2,40 m 
- Hv (altezza virtuale) per i vani adibiti a servizio quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli ≥ 

2,20 m 
- illuminamento: il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore ad 1/16.  
- non sono consentite modificazioni delle altezze del colmo e delle linee di gronda. 
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PARTE IV DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI NEL 
TERRITORIO URBANO 

TITOLO I ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO URBANO 

Art. 4.1 Articolazione del territorio in ambiti 

PRESCRIZIONI 

1. Il territorio urbano è articolato in: 

- ambiti di conservazione A-7, A-8 ed A-9, disciplinati alla Parte III delle presenti Norme ed al 

Titolo VII delle Norme del PSC; 

- ambiti urbani consolidati A-10; 

- ambiti specializzati per attività produttive A-13; 

- polo funzionale A15. 

 
2. Gli ambiti urbani consolidati (A-10), quelli specializzati per attività produttive (A-13) e l’ambito del polo 

funzionale (A-15) a loro volta vengono articolati in sub ambiti. 

TITOLO II AMBITI URBANI 

Art. 4.2 Obiettivi di intervento 

INDIRIZZI 

1. Sono ambiti urbani le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che 
presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere interventi intensivi di 
riqualificazione. 

 
2. Negli ambiti urbani, la pianificazione urbanistica intercomunale persegue il mantenimento e la 

qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni 
di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, 
un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa 
compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, 
ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione 
d’uso. 

 
3. In base ai caratteri morfologici, tipologici e funzionali prevalenti gli ambiti urbani sono articolati in sub-

ambiti, dove, sulla base delle tipologie edilizie prevalenti, sono ammessi interventi edilizi diretti 
pertinenziali e di nuova costruzione al fine di attuare il completamento, la qualificazione funzionale ed 
edilizia del tessuto urbano e degli edifici esistenti, in attuazione di quanto indicato al precedente 
comma 2. 

 
PRESCRIZIONI 

4. Interventi edilizi e funzioni diverse da quelle ammesse nel presente Titolo II potranno eventualmente 
essere attuate solo attraverso la pianificazione operativa, che ne definirà le condizioni di 
trasformazione. 

Art. 4.3 Funzioni ammesse 

PRESCRIZIONI 

1. Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo potranno 
subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi agli usi di seguito stabiliti. 
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2.. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di significativi contenitori e spazi urbani, 
dismessi o in via di dismissione, e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali 
e culturali, è ammessa, previa stipula di apposita convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali edifici, 
anche per usi diversi da quelli cui sono destinati. L’uso temporaneo può riguardare sia immobili privati 
che edifici pubblici concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse 
pubblico.  

 L’avvio dell’uso temporaneo è subordinato alla verifica dell’osservanza dei requisiti igienico sanitari e 
di sicurezza, non comporta il mutamento d’uso delle unità immobiliari interessate ed è attuato, in 
assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo edilizio. 

 

Art. 4.3.1 Funzioni ammesse negli ambiti urbani consolidati A-10 

PRESCRIZIONI 

1. Negli ambiti urbani consolidati A-10 a prevalente funzione residenziale, fatto salvo quanto 
eventualmente specificato per ciascun sub-ambito, sono ammesse le seguenti funzioni: 

 

a funzione abitativa 

 a1; a2, a3; a4; 

 

b funzioni turistico-ricettive 

b1; b2; b4; b5; b8; 

 

c funzioni produttive 

c1 e c2 (se laboratoriali e compatibili con la residenza, limitatamente ad attività che non 

richiedono autorizzazioni per l’emissione in atmosfera e che non sono ricomprese negli elenchi 

delle attività soggette a VIA o screening); c5 (solo se presenti e compatibili); 

 

d funzioni direzionali 

d1; d2; d3 (tipo 1 e 2); d4; 

 

e funzioni commerciali 

e1; e2 (tipo 1 e 2); e3; e4 (tipo 1 e2); e5; e6. 

 

2. Sono comunque vietati i cambi d‘uso nei casi in cui Ia nuova destinazione preveda l'utilizzo di impianti 

rumorosi, emissioni di aerosol e/o polveri e deposito di materiali e attività che possano creare disagi 

alla residenza.   

Art. 4.3.2 Funzioni ammesse negli ambiti specializzati per attività produttive A-13 e A-15 

PRESCRIZIONI 

1. Negli ambiti specializzati per attività produttive A-13, di tipo produttivo-manifatturiero e commerciale e 
A-15 polo funzionale, fatto salvo quanto eventualmente specificato per ciascun sub ambito, sono 
ammesse le seguenti funzioni: 

 

a funzione abitativa  

a1 (solo se presenti); 

 

b funzioni turistico-ricettive 

b1 (solo per la funzione motel a servizio delle attività produttive); b2; 

 

c funzioni produttive 

c1; c2; c3 (con eventuale abitazione del custode); c4; c5; c6; c7;  

 

d funzioni direzionali 

d1; d2; d3 (tipo 1 e 2, eccetto quelle religiose); d4; 
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e funzioni commerciali 

e1; e2 (tipo 1 e 2); e3; e4 (tipo 1 e 2); e5; e6. 

Art. 4.3.3 Funzioni ammesse negli ambiti specializzati A-13 per attività turistiche 

PRESCRIZIONI 

1. Negli ambiti specializzati per attività produttive A-13, a funzione turistico-ricettiva, fatto salvo quanto 

eventualmente specificato per ciascun sub ambito, sono ammesse le seguenti funzioni: 

 

a funzione abitativa  

a1; a2; a3; a4; 

 

b funzioni turistico-ricettive 

b1; b2; b3; b4; b5; b6; b7; b8; 

 

c funzioni produttive 

c1 (se compatibile con la residenza); c2 (se compatibile con la residenza); 

 

d funzioni direzionali 

d1; d2; d3 (tipo 1 e 2); d4; 

 

e funzioni commerciali 

e1; e2 (tipo 1 e 2); e5. 

Art. 4.3.4 Disposizioni particolari per le funzioni commerciali 

PRESCRIZIONI 

1. Nel territorio dell’Unione gli esercizi di vicinato (di rilevanza locale) hanno, in relazione alla 

popolazione residente nei singoli comuni, la superficie di vendita differenziata: 150 mq a Gatteo, 250 

mq a Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. Per le altre strutture di vendita (di rilevanza 

sovralocale) la superficie di vendita è riferita alla popolazione dell’Unione. 

 

2. La localizzazione di medio-piccole strutture di vendita (da 250 a 1.500 mq
 
di Sv) all’interno degli ambiti 

consolidati A10 è ammessa, tramite titolo abilitativo convenzionato, qualora sia garantita l’accessibilità 

e la dotazione dei parcheggi pertinenziali e pubblici. La localizzazione di medio-grandi strutture di 

vendita negli ambiti consolidati A-10 ed A13-3 è effettuata dal POC. 

 
3. La localizzazione di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari (da 250 a 1.500 mq

 
di Sv da 

1.500 a 2.500 mq
 
di Sv) negli ambiti urbanizzabili e negli ambiti consolidati A-13 ed A-15 è effettuata 

dal POC.  
 L’individuazione di aree per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 2,5 ha di ST, e quindi 

tali da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di 
accrescimento, e comunque quando consentano l’insediamento di medie superfici per una superficie 
di vendita complessiva superiore a 5.000 mq, deve avvenire nell’ambito del PTCP o di apposita 
variante. 

 
4. La fase attuativa delle previsioni relative alle strutture di vendita medie e grandi è disciplinata dalle 

seguenti prescrizioni: 
- le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita dovranno essere sempre assicurate all’interno delle  
aree o degli immobili oggetto d’intervento, ovvero in aree o immobili immediatamente adiacenti e/o 
contigui; 

 - le strutture di vendita di rango medio inferiore, presenti all’interno del territorio urbanizzato del PRG 
previgente, frontistanti la via Emilia, dovranno garantire caratteristiche di innesto fra la viabilità 
pubblica e quella privata uguali o equivalenti a quelle di cui al punto c.3 del paragrafo 5.3.4 dei criteri 
regionali. 

 
5. La localizzazione di grandi strutture di vendita e grandi strutture di vendita di livello superiore è 

subordinata alla previsione in strumenti di pianificazione sovraordinata o di settore. 
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6. Le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita, con esclusione per gli esercizi di vicinato e1, i 
pubblici esercizi e5, l’artigianato di tipo laboratoriale c1 e di servizio alla persona c2, dovranno essere 
sempre assicurate e localizzate all’interno delle aree o degli immobili oggetto di intervento. 

 
7. Al fine di contrastare, prevenire, ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, 

l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli art. 1, comma 2, e art. 6 comma 3-
ter, della LR 5/2013 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui 
all'articolo 110, comma 6, del RD 773/1931: 
a. sono vietati in locali che si trovino a una distanza inferiore a m 500, calcolati secondo il 

percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in 
ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di 
aggregazione giovanile e oratori, nonché i parchi urbani

1
. 

b. gli interventi edilizi di nuova costruzione e recupero (manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia) di immobili adibiti o da adibire a sale da gioco, nonché il 
mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da 
gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto 
dall'articolo 18 della LR 15/2013. I termini istruttori di cui all'articolo 18, comma 4 della legge 
regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati

2
. 

Art. 4.3.5 Impianti di distribuzione carburanti 

PRESCRIZIONI 
1. Negli ambiti urbani consolidati gli impianti di distribuzione carburanti sono sottoposti alle seguenti 

disposizioni: 

a. all’interno degli ambiti di conservazione gli impianti di distribuzione di carburanti eventualmente 

presenti dovranno essere delocalizzati; 

b. nuovi impianti potranno essere localizzati: 

b.1 nel territorio urbano, limitatamente agli ambiti A-13. 
 

DIRETTIVE 
2. Le attività integrative degli impianti, e le relative quantità, dovranno essere individuate nel POC nei 

limiti e con le prescrizioni della legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 

 
3. Il POC individua le aree per i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 32/1998 

e delle Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della 
rete distributiva carburanti di cui alla DCR n.2615/2002. 

Art. 4.4 Criteri di intervento 

Art. 4.4.1 Interventi edilizi ammessi 

PRESCRIZIONI 

1. Gli interventi ammessi negli ambiti urbani sono differenziati per sub ambiti. Sono ammessi gli 

interventi di cui all’articolo B1, Parte I, del Regolamento edilizio lettere a), b), c), d), f), g), i), l), m) con 

le limitazioni e prescrizioni stabilite ai successivi articoli. 

Negli interventi di nuova costruzione deve inoltre essere garantita l’accessibilità al lotto dalla via 

pubblica. 

Art. 4.4.2 Lotti minimi 

PRESCRIZIONI 

1. I lotti interclusi ancora inedificati presenti negli ambiti urbani possono essere oggetto di interventi di 

nuova costruzione. I lotti inedificati sono individuati facendo riferimento al lotto minimo, definito come 

                                                           
1
 LR 5/2013 art. 6 comma 2bis e 2quater 

2
 LR 5/2013 art. 6 comma 3bis 
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2.  

 segue:  

- lotto minimo per le funzioni a abitative: ≥ m
2
    500; 

- lotto minimo per le altre funzioni:   ≥ m
2
 1.000 (tipi specialistici). 

Nel caso di frazionamento di un’area di pertinenza di un edificio esistente, per realizzare un nuovo 

edificio, al primo deve essere garantito il lotto minimo. 

Art. 4.5 Disposizioni relative agli Interventi edilizi 

Art. 4.5.1 Limiti e condizioni d’intervento 

PRESCRIZIONI 

1. In conformità a quanto disposto per ogni sub ambito, gli interventi di nuova costruzione g) e di 

ristrutturazione edilizia f), attuati con demolizione e ricostruzione, sono soggetti alle disposizioni 

seguenti. 

 

2. Limiti e condizioni d’intervento: 

- Dcs (distanze dalle strade) ≥ m 5,00 salvo quanto disposto dall’ultimo comma DM 1444/1968 

art.9 e le diverse disposizioni derivate dal codice della strada; 

- Dcp (distanze dai confini di proprietà) ≥ m 5,00; è inoltre consentita l’edificazione a confine, a 

norma del codice civile; 

- Dpf (distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) ≥ m 10,00 (DM 1444/1968 art.9).  

Negli edifici esistenti sono comunque ammessi interventi edilizi in deroga agli art. 7, 8 e 9 del DM 

1444/1968, secondo quanto indicato all’art. 7-ter della LR 20/2000. 

Art. 4.5.2 Disposizioni relative agli edifici a prevalente funzione a abitativa 

PRESCRIZIONI 

1. Parametri dimensionali: 

- St massima: quella derivata dall’applicazione dei limiti e condizioni seguenti; 

- H (altezza dell’edificio) non superiore a quella indicata nel relativo sub-ambito: 
a. edifici a prevalente funzione residenziale di 2-3 piani fuori terra: H ≤  7,90 
b. edifici a prevalente funzione residenziale di 3-4 piani fuori terra: H ≤ 10,80 
c. edifici a prevalente funzione residenziale di 4-5 piani fuori terra: H ≤ 14,00 
d. edifici a prevalente funzione residenziale di 5-6 piani fuori terra: H ≤ 17,20 

- pendenza delle falde ≤ 33% 

- IPF (indice di permeabilità):  
- ≥ 35% in caso di interventi g1 su lotto libero;  
- in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, attuati mediante demolizione e 

ricostruzione la superficie permeabile dovrà essere ≥ dell’IPF preesistente;  
- nel caso di interventi g6 e/o ampliamenti fino al 20%, la superficie permeabile non 

dovrà essere < dell’IPF preesistente. 

Art. 4.5.3 Disposizioni relative agli edifici a prevalente funzione c produttiva 

INDIRIZZI 

1. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell’assetto funzionale dell’azienda, dell’accessibilità e 

delle caratteristiche ambientali dell’area. 

 

PRESCRIZIONI 

2. Parametri dimensionali: 
- IC (indice di copertura) ≤ 60% per gli edifici isolati all’interno del lotto; 
    ≤ 65% per gli edifici aggregati a schiera; 

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 12,50 fatti salvi particolari corpi tecnici; 

- eventuale residenza per il custode dovrà essere strettamente connessa all’attività produttiva, in 

virtù della sua caratteristica intrinsecamente pertinenziale, collocata all’interno della sagoma 
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planivolumetrica del fabbricato produttivo e con St massima di m
2
 120. Tale abitazione non può 

essere alienata separatamente dall’immobile a destinazione produttiva al cui servizio è destinata. 

- Dovrà essere dichiarata il tipo di attività da insediarsi, anche in caso di variazione della tipologia 

produttiva, al fine di assicurare la tutela dal rumore e da altri fattori di disturbo. 

Art. 4.5.4 Disposizioni relative agli edifici a prevalente funzione d direzionale privata e b turistico 
ricettiva (b1, b2, b4 e b5) 

INDIRIZZI 

1. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell’assetto funzionale dell’attività e delle caratteristiche 

ambientali dell’area. 

 

PRESCRIZIONI 

2. Parametri dimensionali: 

- H (altezza dell’edificio) non superiore a quella indicata nel relativo sub-ambito; 

- IPF (indice di permeabilità) ≥ 25% con esclusione delle funzioni b1 (alberghi, ecc.). 

Art. 4.5.5 Disposizioni relative agli edifici a prevalente funzione d direzionale pubblica (d3 e d4) 

INDIRIZZI 

1. Gli interventi sono finalizzati alla qualificazione e incremento del sistema delle dotazioni territoriali a 

servizio dell’insediamento e possono essere attuati in tutti i sub-ambiti. 

 

PRESCRIZIONI 

2. Parametri dimensionali: 
- H (altezza massima) ≤ m 14.00; 

- IPF (indice di permeabilità) ≥ 25%. 

Art. 4.6 Interventi di riqualificazione o riconversione di edifici a prevalente funzione c produttiva, 
ed e commerciale  

INDIRIZZI 

1. Gli interventi riguardano edifici produttivi manifatturieri, commerciali o zootecnici localizzati in Ambito 

A-10. Sono finalizzati alla riqualificazione dell’attività compatibile, o al trasferimento dell’attività 

incompatibile ed alla riqualificazione del tessuto indirizzandolo verso la funzione residenziale o 

comunque funzioni integrate compatibili con la residenza, ai sensi dell’art. 4.3, comma 1. 

 

PRESCRIZIONI 

2. Riqualificazione di attività produttive esistenti compatibili con la residenza: 

ampliamento finalizzato alla riqualificazione dell’area ed al migliore inserimento nel contesto, nel 

rispetto dei seguenti parametri dimensionali: 

- IC (indice di copertura) ≤ 60% oppure St massima di ampliamento 20% dell’esistente; 

- H (altezza dell’edificio) ≤ quella dell’edificio esistente; 

- IPF (indice di permeabilità) ≥ 25%. 

 

3. Riconversione di attività produttive esistenti e non compatibili con la residenza: 

demolizione con contestuale realizzazione di un nuovo edificio con funzioni compatibili. 

 

4. Gli interventi di riqualificazione e riconversione si attuano attraverso permesso di costruire 

convenzionato, al fine di concorrere alla necessaria dotazione di infrastrutture per l’urbanizzazione, di 

attrezzature e spazi collettivi e di dotazioni ecologico-ambientali. 
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Art. 4.7 Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti 

PRESCRIZIONI 

1. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della Lr 11/1998, comma 2ter è consentito 

unicamente negli ambiti urbani consolidati A-10 e negli ambiti specializzati per attività produttive a 

funzione turistico ricettiva A13-3 e turistico/terziaria A13-5, negli edifici destinati a residenza per 

almeno il 25%, alle seguenti condizioni: 

- H (altezza dell’edificio) quella stabilita per ogni sub-ambito, con aumento del volume dell’edificio 

esistente, anche in deroga alle distanze dai confini e dai fabbricati; 

- è ammessa l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi in falda; 

- è ammesso l’ispessimento verso l’esterno delle falde di copertura in applicazione dell’art.11, 

comma 2, della Lr 15/2013. 

Art. 4.8 Disposizioni relative ai sub ambiti A-10 a prevalente funzione residenziale e direzionale 

1. I sub ambiti urbani A-10, a prevalente funzione residenziale sono articolati in: 

- sub ambito A10-1: Tessuti residenziali a bassa densità; 

- sub ambito A10-2: Tessuti a prevalente destinazione terziaria da rigenerare/riqualificare; 

- sub ambito A10-3: Tessuti turistico-residenziali; 

- sub ambito A10-4: Tessuti residenziali pianificati; 

- sub ambito A10-5: Tessuti specializzati di servizio. 

Art. 4.8.1 Sub Ambito A10-1: Tessuti residenziali a bassa densità 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti urbani derivati dalle prime fasi di crescita insediativa e d’impianto recente composti 

prevalentemente da tipi edilizi residenziali mono-bifamiliari di due-tre piani fuori terra. Sono presenti 

anche edifici produttivi e terziari. 

 

Funzioni ammesse: quelle del precedente art.4.3.1. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), g), i), l) di cui al Regolamento Edilizio, Parte I art. B1, 

con le seguenti limitazioni: 

 
- per gli edifici a prevalente funzione a abitativa, b turistico-ricettiva e d direzionale privata: 

a. interventi di ristrutturazione edilizia f, ampliamenti fino al 20% della St e interventi 
pertinenziali g6, con: 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,90 o esistente (se superiore) 

b. interventi rigenerazione ai sensi dell’art.7-ter della Lr 20/2000: nuova costruzione g1 con: 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 10,80. 

L’attuazione degli interventi di rigenerazione, di cui al precedente punto b avviene: 
-  per gli edifici che hanno già realizzato un significativo miglioramento dell’efficienza 

energetica o che abbiano attuato interventi di adeguamento o miglioramento sismico 
attraverso la realizzazione di qualsiasi obiettivo di interesse pubblico dell’art. 7 ter;  

-  per gli edifici non adeguati/migliorati sismicamente o che non abbiano già effettuato 
interventi di efficientamento energetico necessariamente attraverso il 
perseguimento, ai sensi dell’art. 7 ter punti b) e c), dei predetti obiettivi.  

 

- per gli edifici a prevalente funzione c produttiva ed e commerciale: interventi di riqualificazione o 

riconversione di cui all’art.4.6; 

 

- per gli altri edifici a prevalente funzione d direzionale pubblica (d3): ampliamenti fino al 20% 

della St, interventi pertinenziali g6, interventi di nuova costruzione g1; 

 

- nei lotti inedificati: interventi di nuova costruzione g1 alle condizioni cui agli artt. 4.4.2 (lotti 

minimi) con le seguenti limitazioni: 

a. per gli edifici in classe energetica A, o superiori: 
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- H (altezza dell’edificio) ≤ m 10,80 

b. per gli altri edifici: 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,90. 

Art. 4.8.2 Sub ambito A10-2: Tessuti misti residenziali e terziari da rigenerare/riqualificare 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti urbani misti d’impianto recente posti lungo la via Emilia composti prevalentemente 

da tipi edilizi residenziali, specialistici commerciali. 

 

Funzioni ammesse: a1; a2; a3; a4; b4; c1; c2; d1; d3 (tipo 1); d4; e1; e2 ed e5, di cui al Regolamento 

Edilizio, Parte I art. B2.1. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), g), i), l) di cui al Regolamento Edilizio, Parte I art. B1, 

con le seguenti limitazioni: 

 

- per gli edifici a prevalente funzione a abitativa, b turistico-ricettiva, c produttiva ed e 

commerciale: 

a. interventi di rigenerazione ai sensi dell’art.7-ter della Lr 20/2000: ristrutturazione edilizia f; 

 

- per gli edifici a prevalente funzione, d direzionale privata: 

a. ristrutturazione edilizia f; 

b. interventi rigenerazione ai sensi dell’art.7-ter della Lr 20/2000: ampliamenti fino al 20% 

della St e interventi pertinenziali g6 con: 

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,90 o esistente (se superiore); 

 

- per gli altri edifici a prevalente funzione d direzionale pubblica (d3 –tipo 1-): interventi di nuova 

costruzione g1. 

 

L’attuazione degli interventi di rigenerazione, di cui ai precedenti punti avviene: 
- per gli edifici che hanno già realizzato un significativo miglioramento dell’efficienza energetica o 

che abbiano attuato interventi di adeguamento o miglioramento sismico attraverso la 
realizzazione di qualsiasi obiettivo di interesse pubblico dell’art. 7 ter;  

- per gli edifici non adeguati/migliorati sismicamente o che non abbiano già effettuato interventi di 
efficientamento energetico necessariamente attraverso il perseguimento, ai sensi dell’art. 7 ter 
punti b) e c), dei predetti obiettivi. 

Art. 4.8.3 Sub ambito A10-3: Tessuti turistico-residenziali 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti urbani misti d’impianto recente posti nella fascia costiera composti 

prevalentemente da tipi edilizi turistico-residenziali, specialistici commerciali. 

 

Funzioni ammesse: quelle del precedente art.4.3.1. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), g), i), l) del Regolamento Edilizio, Parte I art. B1 con le 

seguenti limitazioni: 

- per gli edifici a prevalente funzione a abitativa, b turistico-ricettiva, d direzionale: 
a. interventi di ristrutturazione edilizia f, ampliamenti fino al 20% della St ed interventi 

pertinenziali g6, con: 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,90 o esistente (se superiore) 

b. interventi rigenerazione ai sensi dell’art. 7-ter della Lr 20/2000: interventi g1 con: 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,90 o esistente (se superiore). 

L’attuazione degli interventi di rigenerazione, di cui ai precedenti punti avviene: 
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- per gli edifici che hanno già realizzato un significativo miglioramento dell’efficienza 
energetica o che abbiano attuato interventi di adeguamento o miglioramento sismico 
attraverso la realizzazione di qualsiasi obiettivo di interesse pubblico dell’art. 7 ter;  

- per gli edifici non adeguati/migliorati sismicamente o che non abbiano già effettuato 
interventi di efficientamento energetico necessariamente attraverso il perseguimento, ai 
sensi dell’art. 7 ter punti b) e c), dei predetti obiettivi.  

 

2. per gli edifici a prevalente funzione c produttiva ed e commerciale: interventi di riqualificazione o 

riconversione di cui all’art.4.6. 

Art. 4.8.4 Sub ambito A10-4: Tessuti residenziali pianificati 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti urbani d’impianto recente e/o pianificati, composti principalmente da tipi edilizi 

residenziali derivati da progettazione unitaria (Piani urbanistici attuativi). 

 

Funzioni ammesse: quelle del precedente art.4.3.1. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), g) (ampliamenti fino al 20% della St ed interventi 

pertinenziali g6) i), l) di cui al Regolamento Edilizio, Parte I art. B1. 

 

2. Per i lotti compresi in piani urbanistici attuativi non ancora edificati sono ammessi, per cinque anni 

decorrenti dalla scadenza della convenzione, gli interventi già previsti nei PUA approvati sempre che 

le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione siano state realizzate e cedute come da 

convenzioni. In alternativa e, comunque, decorsi cinque anni dalla scadenza della convenzione, sui 

lotti liberi possono essere realizzati edifici con le funzioni di cui all’art. 4.3.1 con altezza massima non 

superiore a quella del relativo tessuto, fatto salvo la verifica delle dotazioni territoriali. L’intervento si 

attua con permesso di costruire convenzionato. 

 

3. Le aree pubbliche o a dotazione pubblica, possono attuarsi con le regole del sub ambito (A10-1 ed 

A10-3) direttamente relazionato con tale tessuto residenziale pianificato, fatto salvo la verifica delle 

dotazioni territoriali. 

Art. 4.8.5 Sub ambito A10-5: Tessuti specializzati di servizio 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti urbani d’impianto recente composti prevalentemente da tipi edilizi specialistici 

adibiti ad attrezzature pubbliche e da spazi pubblici o di uso pubblico. 

 

Funzioni ammesse: a2; a3; a4; b2; d2; d3; d4 ed e5, di cui al Regolamento Edilizio, Parte I art. B2.1. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), g), i), l) del Regolamento Edilizio, Parte I art. B1 con le 

seguenti limitazioni: 

- ampliamenti fino al 20% della St ed interventi pertinenziali g6 e di nuova costruzione g1 con: 

- H (altezza dell’edificio) per gli edifici pubblici ≤ m 14 o esistente (se superiore) 

- H (altezza dell’edificio) per gli edifici privati ≤ m 10,80 o esistente (se superiore) 

- IC (indice di copertura) per gli edifici pubblici ≤ 50% oppure St massima di ampliamento 

20% dell’esistente; 

- IC (indice di copertura) per gli edifici privati ≤ 40% 

- IPF (indice di permeabilità) ≥ 25%. 

Art. 4.9 Disposizioni relative ai sub ambiti A-13 a prevalente funzione produttiva ed A-15 poli 
funzionali 

1. I sub ambiti urbani A-13 ed A-15, a prevalente funzione produttiva e/o terziaria sono articolati in: 
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- sub ambito A13-1: Tessuti a prevalente destinazione produttiva 

- sub ambito A13-2: Tessuti a prevalente destinazione produttiva da rigenerare/riqualificare 

- sub ambito A13-3: Tessuti turistico ricettivi 

- sub ambito A13-4: Tessuti turistico ricettivi a bassa densità 

- sub ambiti A13-5:  Tessuti turistico ricettivi e terziari da rigenerare/riqualificare 

- sub ambito A15-1: Polo funzionale. 

Art. 4.9.1 Sub Ambito A13-1: Tessuti specializzati produttivi e terziari 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti urbani specializzati d’impianto recente in genere derivati da progettazione unitaria 

(Piani urbanistici attuativi), composti prevalentemente da tipi edilizi specialistici produttivi-commerciali. 

 

Funzioni ammesse: quelle del precedente art. 4.3.2. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), g), i), l) del Regolamento Edilizio, Parte I art. B1 con le 

seguenti limitazioni: 

 

1. per gli interventi di nuova costruzione g1   
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 12,50 o esistente (se superiore) 

 

2. per gli edifici a prevalente funzione a abitativa (diversa dall’abitazione del custode): 
a. interventi di ristrutturazione edilizia f, ampliamenti fino al 20% della St o interventi 

pertinenziali g6 (a condizione che realizzino uno degli obiettivi di interesse pubblico 
dell’art. 7 ter), senza incremento delle unità abitative con: 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,90 o esistente (se superiore) 

 

3. nei lotti inedificati: interventi di nuova costruzione g1 alle condizioni cui agli artt. 4.4.2 (lotti 

minimi) con: 

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 12,50. 

 

2. Per i lotti compresi in piani urbanistici attuativi non ancora edificati sono ammessi gli interventi già 

previsti nei PUA approvati per cinque anni decorrenti dalla scadenza della convenzione, sempre che 

le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione siano state realizzate e cedute come da 

convenzioni. 

Art. 4.9.2 Sub Ambito A13-2: Tessuti a prevalente destinazione produttiva da rigenerare/riqualificare 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti produttivi spontanei composti prevalentemente da tipi edilizi specialistici produttivi-

commerciali, con infrastrutture e dotazioni territoriali carenti e da riqualificare tramite pianificazione 

operativa. 

 

Funzioni ammesse: quelle del precedente art. 4.3.2. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), i), l) del Regolamento Edilizio, Parte I art. B1. 

Art. 4.9.3 Sub Ambito A13-3: Tessuti turistico ricettivi 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti urbani specializzati d’impianto recente, composti prevalentemente da tipi edilizi 
specialistici ricettivi alberghieri. 

 

Funzioni ammesse: 

Quelle del precedente art. 4.3.3. 
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Non sono ammessi cambi d’uso per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva superiore a 

20 camere (come risultanti alla data di adozione del RUE). 

A sostegno della valorizzazione delle attività commerciali e della gestione integrata del commercio 

degli insediamenti costieri è promosso il centro commerciale naturale costiero costituito dagli assi 

stradali di via C. Vincenzi, via Ruggero Pascoli, viale Marina, via Colombo, via della Libertà e via 

Pineta a San Mauro mare; viale Giulio Cesare; e viale delle Nazioni a Gatteo. Lungo tali vie vanno 

potenziate e preservate le attività commerciali di vicinato, l’artigianato laboratoriale (produzioni tipiche) 

e i pubblici esercizi; ai piani terra, fronte strada, degli edifici sono ammesse unicamente le seguenti 

funzioni: turistico-ricettive b1, b2, b4; produttive c1, c2; direzionali d2, d3; commerciali e1, e2 ed e5. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), g), i), l) del Regolamento Edilizio, Parte I art. B1, con 

le seguenti limitazioni: 

1. per gli edifici a prevalente funzione b turistico-ricettiva sono ammessi esclusivamente: 
a. ampliamenti fino al 20% della St e interventi pertinenziali g6, con: 

- H (altezza dell’edificio) = quella esistente 
b. nel caso si attuino interventi di rigenerazione relativi all’intero edificio 

(adeguamento/miglioramento sismico o efficientamento energetico), ai sensi dell’art.7-ter 
della Lr 20/2000 è ammessa la nuova costruzione g1 alle seguenti condizioni: 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 20,20 o esistente (se superiore) 
- IC (indice di copertura) ≤ m

2
 esistenti; 

 

2. per gli edifici a prevalente funzione a abitativa, d1 e d2 direzionale privata, l’intervento edilizio 

g) è ammesso esclusivamente come ampliamento fino al 20% della St ed intervento 

pertinenziale g6 e solo nel caso di interventi di rigenerazione attraverso la realizzazione di 

qualsiasi obiettivo di interesse pubblico dell’art.7-ter della Lr 20/2000, con: 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,90 o esistente (se superiore). 

 

3. Per gli edifici a funzione residenziale è prevista per l’alloggio minimo una St > m
2
 40 al netto 

dell’interrato. 

 

4. Per gli altri edifici a prevalente funzione d direzionale (d3) e funzione e commerciale (e5): 

interventi di nuova costruzione g1; 

 

5. nei lotti inedificati, interventi esclusivamente rivolti all’incremento delle dotazioni territoriali a 

servizio dell’insediamento, con ICF (indice di permeabilità) ≥ 80%. 

 
2. Nelle “Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile”, definite incongrue dall’art.13 comma 2 delle 

Norme del PTPR, rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa 
parallela e dai varchi a mare, non devono essere previste nuove aree a parcheggio né nuovi percorsi 
per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento 
complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre incentivata la conversione in 
percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili. 

Sono ammessi i seguenti interventi: 

a. manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia nonché l’adeguamento a 

requisiti di legge degli edifici esistenti; 

b. l’accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume 

complessivo; 

c. sono inoltre ammessi i trasferimenti di volumi di edifici esistenti, così come previsto dalle norme 

del PTPR. 

Art. 4.9.4 Sub Ambito A13-4: Tessuti turistico ricettivi a bassa densità 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti urbani specializzati d’impianto recente, composti prevalentemente da strutture 

ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici). 

 

Funzioni ammesse: quelle del precedente art. 4.3.3 lettere b3, b8, nonché e1, e5 esclusivamente se 

accessorie alla funzione b3.  
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Interventi edilizi ammessi: a), b), d), f), g), i), l), del Regolamento Edilizio, Parte I art. B1, nel rispetto 

delle limitazioni di cui ai successivi commi. Tali interventi sono finalizzati alla qualificazione delle 

strutture ricettive secondo quanto disposto dalla Lr 16/2004 art. 6 e DGR 2150/20.  

 

2. Nelle “Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile” art.13 del PTPR, non devono essere previsti 

nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima 

compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto, così come stabilito dalle norme del Piano 

regionale. 

 

3. Nelle “Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile definite incongrue dall’art.13 comma 2 delle 

Norme del PTPR, rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa 

parallela e dai varchi a mare, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia nonché di adeguamento a requisiti di legge. 

E’ ammesso l’accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume 

complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma 

delle visuali libere preesistenti. 

Non devono essere previsti nuove aree a parcheggio né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a 

raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della 

impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la 

conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili. 

 

4. In attuazione all’art. 17 comma 14 lettera c) delle norme del PTCP, i campeggi e i villaggi turistici 

insistenti entro le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, in conseguenza 

dell’insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere subordinatamente alla 

realizzazione di interventi di riassetto. Gli interventi dovranno essere coerenti con la lettera d) del 

citato comma. 

Art. 4.9.5 Sub Ambito A13-5: Tessuti turistico ricettivi e terziari da rigenerare/riqualificare 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti turistico-ricettivi e terziari spontanei, con infrastrutture e dotazioni territoriali carenti 

e da riqualificare tramite pianificazione operativa/attuativa. 

 

Funzioni ammesse: a1; a2; a4; b1; b3; b4; b5; b6; b8; c1; c2; d1; d3 (tipo 1); d4; d5; e1; e5; e6, di cui 

al Regolamento Edilizio, Parte I art. B2.1. 

 

Interventi edilizi ammessi: sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f, i), l) del Regolamento 

Edilizio, Parte I art. B1. 

Art. 4.10.1 Sub Ambito A15-1: Polo funzionale stazionario 

PRESCRIZIONI 

1. Comprende tessuti produttivi composti prevalentemente da tipi edilizi specialistici commerciali e 

terziari. 

 

Funzioni ammesse: quelle del precedente art.4.3.2, ad esclusione di c3, c5; c6. 

 

Interventi edilizi ammessi: 

Nelle more della redazione della pianificazione operativa/attuativa sono ammessi gli interventi edilizi: 

a), b), d), f), i), l) del Regolamento Edilizio, Parte I art. B1, con le seguenti limitazioni: 

1. per gli edifici esistenti è ammessa la demolizione e ricostruzione, a parità di St, senza 

incremento di Sv e con le medesime destinazioni d’uso, con: 

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 12,50 o esistente (se superiore). 
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Art. 4.11 Verde privato 

PRESCRIZIONI 

1. Sono aree destinate al mantenimento del verde per giardini, orti e parchi privati, è quindi prescritto di 

norma il mantenimento delle aree libere esistenti e delle relative piantumazioni. 

Gli interventi su tali aree si attuano secondo quanto disposto nel Regolamento edilizio. 

 

2. E’ ammessa: 

a) l’istallazione di strutture d’arredo quali gazebo, chioschi e voliere; 

b) la realizzazione di manufatti accessori per la manutenzione dell’area verde quali: piccoli depositi 

per attrezzi realizzati interamente in legno e che risultino mobili o amovibili di St massima m
2
 4; 

c) la realizzazione di impianti sportivi scoperti ad uso privato. 

 

DIRETTIVE 

3. La pianificazione operativa/attuativa potrà destinare tali aree a dotazioni territoriali e/o interventi di 

rigenerazione. L’intervento di rigenerazione urbana, definito attraverso i Piani operativi dovrà 

conformarsi ai criteri ed ai parametri validati dallo strumento di Val.S.A.T. al fine di poter dare soluzione 

alle criticità e poter sviluppare le potenzialità dell’ambito territoriale, oggetto della trasformazione.  

Al Titolo II, Parte I, delle presenti norme sono definiti gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative degli 

interventi di rigenerazione urbana negli ambiti consolidati, consistenti nella qualificazione del tessuto 

comportante il raggiungimento di elevati standard prestazionali e di incremento della qualità urbana 

di quartiere. Nelle aree a verde privato, la rigenerazione può attuarsi anche con le regole del tessuto 

prevalente nel quale l’area si trova inserita. 
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TITOLO III INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DIFFUSA 

Art. 4.12 Rigenerazione del patrimonio edilizio esistente 

1. In attuazione dell’art.7-ter della Lr 20/2000, gli interventi di rigenerazione degli edifici sono costituiti da: 

a. un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale 

dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici; 

b. la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della 

normativa tecnica per le costruzioni. La progettazione degli interventi deve tener conto, in 

presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità 

strutturale con gli edifici adiacenti. 

Art. 4.13 Ambiti di rigenerazione/riqualificazione dei tessuti 

1. Sono interventi nei quali la rigenerazione del patrimonio edilizio, di cui al precedente articolo, è 
associata alla rigenerazione/riqualificazione del tessuto urbano, con interventi di incremento e/o 
qualificazione delle dotazioni territoriali. 

 
2. Gli ambiti da rigenerare/riqualificare sono individuati nelle tavole C.1, del PSC ed articolati in: 

- ambiti da riqualificare a destinazione residenziale A-11 (disciplinati dal PSC); 

- ambiti da riqualificare a destinazione produttiva A-11 (disciplinati dal PSC); 

- ambiti di rigenerazione dei tessuti esistenti (disciplinati dal PSC); 

- aree di qualificazione diffusa (disciplinati dal RUE).  

 
3. Tutti gli ambiti ricompresi nel territorio urbanizzato, così come definito all’art.3.4, comma 2, del PSC, 

sono idonei alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi legati al processo di qualificazione della città 
consolidata, e potranno essere oggetto di trasformazione in sede di pianificazione operativa. 

 

DIRETTIVE 

4. Gli Ambiti da riqualificare e gli ambiti di rigenerazione dei tessuti, individuati nelle tavole C.1 sono 
soggetti alla disciplina del PSC e attuati tramite pianificazione operativa/attuativa. 

 

PRESCRIZIONI 

5. Gli interventi sugli edifici privi di valore storico testimoniale esistenti in tali ambiti, aventi una 
destinazione d’uso incompatibile con le funzioni da insediarsi nell’ambito, in assenza di pianificazione 
operativa, sono soggetti esclusivamente ai seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria a) 

- manutenzione straordinaria b). 

Non sono ammessi cambi d’uso. 

 
6. Gli interventi ammessi, sugli edifici aventi una destinazione d’uso compatibile con le funzioni da 

insediarsi nell’ambito, sono, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche la ristrutturazione 
edilizia f). 

 
7. Gli edifici di valore storico testimoniale esistenti in tali ambiti, sono soggetti alla disciplina degli Ambiti 

di Conservazione (Parte III delle presenti Norme e Titolo VII, Parte III, delle Norme del PSC). 

Art. 4.14 Aree di qualificazione diffusa 

DIRETTIVE 

1. Il RUE, al fine di favorire la qualificazione degli ambiti urbani consolidati, individua nelle Tavole R.B.2 

alcune aree da assoggettare alle disposizioni contenute nelle schede R.C. 
- Area 016_01; 

- Area 016_02; 
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- Area 016_03; 

- Area 016_04; 

-  Area 016_05; 

- Area 016_06; 

- Area 041_01; 

- Area 041_02; 

- Area 041_03; 

- Area 041_04; 

- Area 041_05; 

-  Area 041_06; 

- Area 041_07; 

- Area 041_08; 

- Area 041_09; 

- Area 041_10; 

- Area 045_01; 

- Area 045_02; 

- Area 045_03; 

- Area 045_04; 

- Area 045_05; 

- Area 045_06; 

- Area 045_07; 

- Area 045_08; 

- Area 045_09; 

- Area 045_10. 

 

2. Allo scopo di agevolare la trasformazione delle aree di qualificazione diffusa, il permesso di costruire, 
presentato in attuazione delle disposizioni delle schede RC, può motivatamente stabilire una diversa 
partizione delle aree pubbliche e private, nel rispetto del dimensionamento effettuato in tali schede, 
dell’edificato esistente, fatto salvo quanto diversamente specificato nelle schede, 

 
3.  e dell’accorpamento delle aree da cedere al pubblico. 

 

4. La pianificazione operativa/attuativa potrà individuare, conformemente a quanto previsto al comma 3 

del precedente art.4.13, ulteriori aree di qualificazione diffusa. 
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PARTE V TERRITORIO RURALE 

TITOLO I ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE 

Art. 5.1 Ambiti e aree del territorio rurale 

INDIRIZZI 

1. Il PSC definisce gli obiettivi della pianificazione nel territorio rurale, recepisce le disposizioni del PTCP 
ed individua e perimetra le seguenti aree e ambiti del territorio rurale: 
- Aree di valore naturale- ambientale (art. A-17);  
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18) 
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19); 
- Ambiti agricoli periurbani (art. A-20), 
stabilendo per le diverse parti, gli obiettivi di sviluppo e le condizioni di tutela.  

 

PRESCRIZIONI 

2. Il RUE disciplina, sulla base della ricognizione effettuata sull’intero territorio rurale intercomunale, le 
trasformazioni del patrimonio edilizio esistente privo di interesse storico – architettonico, culturale e 
testimoniale. 

Tale patrimonio è individuato nelle tavole R.B.3a, R.B.3b e R.B.3c e disciplinato, oltre che dalle 

presenti Norme, da quanto indicato negli elaborati R.D. che ne definiscono le specifiche condizioni di 

trasformazione. 

 
3. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente privo di interesse storico, 

architettonico, culturale e testimoniale ricadente nel territorio rurale, di cui alla presente Parte V delle 
Norme, le disposizioni sono definite con riferimento alle tipologie edilizie, individuate nell’Abaco del 
processo tipologico, previa verifica del titolo edilizio. 

TITOLO II FUNZIONI E INTERVENTI 

Art. 5.2 Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale 

PRESCRIZIONI 

1. Nel territorio rurale sono ammessi interventi edilizi a fini abitativi effettuati dai seguenti soggetti: 

a) coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 della L 454/1961; 

b) imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs 99/2004. 

 Per soggetti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a) e b) sono ammissibili solamente 

interventi conservativi. 

 
2. Nuovi interventi edilizi diversi da quelli indicati al precedente comma, purché al servizio della 

produzione agricola e delle attività ad essa connesse, sono consentiti ai seguenti soggetti: 

a) coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 della L 454/1961; 

b) imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs 99/2004; 

c) imprenditore agricolo, ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile, purché in possesso dei requisiti 

minimi di accesso al sostegno per gli investimenti nelle aziende agricole, stabiliti dal piano 

regionale di sviluppo rurale e dai relativi piani operativi provinciali, e le condizioni generali di 

insediamento previste dal presente piano. 
 
3. Per la formazione di nuove unità aziendali e la relativa edificazione di edifici infrastrutturali per 

esigenze strettamente connesse alla produzione agricola è assunta, quale dimensionamento minimo, 
la soglia di 5 Ha di SAU (Superficie agricola utilizzata). Nel caso di nuova azienda florovivaistica la 
soglia minima è fissata in 4 Ha, mentre in prevalenza di coltivazioni frutticole tale soglia è fissata in 6 
Ha. 
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La soglia indicata va riferita ad una SAU accorpata, vicina e non necessariamente contigua, dalla 
quale si intendono esclusi i terreni in affitto. Al di sotto di tale soglia non è ammessa la formazione di 
nuove unità aziendali agricole a fini edificatori. 

Si definisce nuova unità aziendale agricola quella iscritta dopo l’adozione del presente RUE 

all’anagrafe agricola regionale. 
 Sono ammessi minimi dimensionali inferiori a quelli sopra fissati solo qualora: l’azienda agricola di 

nuova formazione provenga da accorpamenti di terreni non scorporati da altre l’unità aziendali, ovvero 
da accorpamenti di aziende di dimensioni inferiori ai limiti fissati, o per la costituzione del “compendio 
unico” ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs 99/2004. Tali minimi non devono, comunque, essere mai 
inferiori a 4 Ha di SAU. In tali aziende è esclusa la nuova costruzione a fini abitativi. 

 
4. L'azienda agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di Comuni diversi confinanti; 

tali terreni possono concorrere alla formazione della SAU, e così anche gli edifici eventualmente ivi 
esistenti concorrono alla determinazione della Superficie complessiva abitativa e di servizio aziendale. 
Lo stato di fatto di tali aree in termini di superfici, di edificato esistente e potenziale dovrà essere 
documentato e quantificato su apposita dichiarazione redatta dall’U.T. dei Comuni confinanti 
interessati e sarà da rapportarsi con le presenti Norme ai fini del rilascio del titolo abilitativo; di 
quest’ultimo sarà data comunicazione al Sindaco dei Comuni confinanti interessati. 

 
5. Attività connesse alla produzione agricola quali centri di ricerca, coltivazioni sperimentali, coltivazioni 

intensive o industriali e simili possono essere esercitate nel territorio rurale anche da soggetti non 
appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 5.2 comma 2. La realizzazione di fabbricati 
funzionali all’esercizio di tali attività è subordinata alla presentazione del PRA. 

 

DIRETTIVE 

6. Al fine di consentire, nelle aziende agricole o connesse, interventi edilizi in deroga ai parametri definiti 
per gli interventi ordinari ed agli strumenti urbanistico - edilizi, in funzione delle reali e mutabili 
esigenze di sviluppo delle stesse, delle specificità dei diversi ambiti e sub-ambiti rurali, il presente 
RUE prevede il ricorso al Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) 
nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni: 

- gli interventi devono essere rivolti al miglioramento insediativo ed infrastrutturale della azienda, 

con specifica considerazione del contesto ambientale e paesaggistico; 

- deve essere verificata la possibilità di prioritario intervento sul patrimonio edilizio esistente; 

- devono essere verificate le condizioni di sostenibilità economico-ambientale degli interventi. 

Il titolo edilizio con lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo o della convenzione con allegata relazione 

istruttoria del Programma di riconversione e ammodernamento è approvato,  dal Consiglio 

dell’amministrazione procedente. 

 

PRESCRIZIONI 

7. Il rilascio di titoli abilitativi edilizi è subordinato alla demolizione delle superfetazioni e dei manufatti 
edilizi che rappresentino elementi di degrado nel contesto ambientale, nonché il riordino delle aree di 
pertinenza. E’ sempre escluso, come specificato al comma f dell’articolo A-21 della Lr 20/2000, il 
recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. 

 
8. Qualora l’intervento riguardi la realizzazione di nuovi interventi edilizi a servizio della produzione 

agricola, il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato alla stipula di un atto unilaterale 
d’obbligo, debitamente trascritto presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari, con 
vincolo di asservimento della SAU utilizzata e di destinazione decennale, con allegata cartografia in 
scala 1:5.000 indicante l’area asservita all'intervento. 

 
9. Qualora l’intervento riguardi il riutilizzo a fini non agricoli di edifici asserviti ad unità poderali agricole, il 

rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo che ne 
attesti le condizioni derivanti dalle presenti norme, debitamente trascritto presso la competente 
Conservatoria dei registri Immobiliari, con allegata cartografia in scala 1:5.000 indicante l’area 
asservita all'intervento. 
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Art. 5.3 Funzioni ammesse nel territorio rurale 

1. Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo potranno 
subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi agli usi qui stabiliti. 

 
2. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di significativi contenitori e spazi urbani, 

dismessi o in via di dismissione, e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali 
e culturali, è ammessa, previa stipula di apposita convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali edifici, 
anche per usi diversi da quelli cui sono destinati. L’uso temporaneo può riguardare sia immobili privati 
che edifici pubblici concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse 
pubblico.  

 L’avvio dell’uso temporaneo è subordinato alla verifica dell’osservanza dei requisiti igienico sanitari e 
di sicurezza, non comporta il mutamento d’uso delle unità immobiliari interessate ed è attuato, in 
assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo edilizio. 

 

Art. 5.3.1 Interventi di nuova costruzione 

PRESCRIZIONI 

1. Per gli interventi di nuova costruzione sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

 

a funzione abitativa 

a4; 

c funzione produttiva 

 c9; 

e funzione commerciale 

 e6;  

f funzioni rurali 

f1; f2 (tipi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7); f3 (tipi 1, 2, 3, 4, 5 e 6); f4 (tipi 1 e 2); f5. 

Art. 5.3.2 Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

PRESCRIZIONI 
 

1. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente privo di interesse storico, 
architettonico, culturale e testimoniale sono ammesse, con riferimento alle tipologie edilizie, 
individuate nell’Abaco del processo tipologico, le seguenti destinazioni d’uso

3
: 

 

a funzione abitativa 
a1 (nei tipi N2); a2 (nei tipi N2); a3 (nei tipi N2); a4; 

b funzioni turistico-ricettive 

b1 se presenti, b4 (nei tipi N2); b5; 

c funzioni produttiva 

c1, c2, c3 e c6: nei tipi N1.3a e N4.1 se presenti e compatibili, e, limitatamente ad attività che 

non richiedono autorizzazioni per l’emissione in atmosfera e che non sono ricomprese negli 

elenchi delle attività soggette a VIA o screening;  

c5 (se presenti e compatibili) 

c8: nei tipi N1.3b e N4.1 (se regolarmente insediati e compatibili); 

c9; 

d funzioni direzionali 

d1 (nei tipi N2);  

d2 (nei tipi N1.5d se regolarmente insediate);  

d3 (di tipo 1 per i tipi N2); 

e funzioni commerciali 

e1 (nei tipi N2); 

e5 (nei tipi N1.5b, N1.5c e N2); 

                                                           
3
Qualora successivamente indicato “regolarmente insediati” si intende con regolare titolo abilitativo per la destinazione d’uso in essere 

alla data di adozione del RUE. 
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e6 (nei tipi N1.5e e solo in corrispondenza degli assi di connessione principali (SP10, SP33, 

SP13bis e SP108); 

f funzioni rurali 

f1 (nei tipi N2);  

f2 (tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7); 

f3 (tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6);  

f4 (limitatamente ad attività che non richiedono autorizzazioni per l’emissione in atmosfera e 

che non sono ricomprese negli elenchi delle attività soggette a VIA o screening,  

f5. 

 Sono fatte salve eventuali prescrizioni particolari indicate nelle citate Schede. 

 
2. Il riuso di edifici, ad originaria funzione non abitativa, riconducibili ai Tipi N3 e N4 è compatibile 

unicamente per funzioni di servizio alla residenza ed all’attività agricola. 
 
3. I manufatti riconducibili ai tipi edilizi N8 sono assoggettati alla ristrutturazione edilizia (schede R.D.) 

tale intervento è funzionale alle attività connesse alla produzione agricola, esercitate nel territorio 
rurale anche da soggetti non appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 5.2 comma 2. 

 
5. I manufatti riconducibili alla tipologia N9 sono assoggettati a demolizione (schede R.D.); è ammessa 

la loro ricostruzione, se regolarmente insediati, per la realizzazione di ricoveri attrezzi in legno con 
copertura a falde, manto in scandole di legno, coppi, o altro materiale compatibile, a parità di St e 
comunque fino ad un massimo di 18 m

2
.  

 
5. L'attuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio comporta, per le unità poderali agricole 

cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a 
seguito di frazionamento: 

a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di 

realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura; 

b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la 

realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 

10 anni dalla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari; 

c) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, 

nonché dei proservizi. 

Art. 5.3.3 Impianti di distribuzione carburanti 

PRESCRIZIONI 

1. Gli impianti di distribuzione carburanti sono sottoposti alle seguenti disposizioni: 

- nuovi impianti potranno essere localizzati nel territorio rurale, nelle fasce di rispetto stradale 

dell’A14 e della viabilità Statale e Provinciale. 

 Dovranno essere previste idonee fasce a verde lungo il perimetro non stradale 

dell’insediamento. Tali fasce dovranno avere una dimensione tale da contenere almeno una 

barriera vegetale costituita da un filare compatto di specie arboree d’alto fusto ed arbustive, 

dotate di adeguato impianto di irrigazione. 

 
DIRETTIVE 

2. Le attività integrative degli impianti, e le relative quantità, dovranno essere individuate nel POC nei 

limiti e con le prescrizioni della legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 

 

3. Il POC individua le aree per i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 32/1998 

e delle Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della 

rete distributiva carburanti di cui alla DCR n.2615/2002. 
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TITOLO III INTERVENTI CONNESSI ALL’AZIENDA AGRICOLA 

Art. 5.4 Interventi edilizi ad uso abitativo agricolo 

PRESCRIZIONI 

1. La nuova edificazione ad uso abitativo riguarda esclusivamente le esigenze dei soggetti di cui al 

comma 1 dell’art. 5.2 e del loro nucleo familiare, ed in ragione dei seguenti elementi: 

a) sia verificata la disponibilità edificatoria dei terreni precedentemente asserviti all’azienda e 

non siano stati scorporati dall’azienda agricola edifici ad uso abitativo. La data cui fare 

riferimento per tali verifiche è la data di adozione dei PRG previgenti; 

b) sia verificata l’inesistenza, sugli appezzamenti facenti parte della azienda agricola, di altre 

unità edilizie abitative suscettibili di un recupero a tali fini; 

c) l’azienda agricola, abbia l’estensione minima di: 

- 4 Ha di SAU (Superficie agricola utilizzata) nel comune di Gatteo; 

- 4 Ha di SAU (Superficie agricola utilizzata) nel comune di San Mauro Pascoli; 

- 4 Ha di SAU (Superficie agricola utilizzata) nel comune di Savignano sul Rubicone in 

area di pianura; 

- 10 Ha di SAU (Superficie agricola utilizzata) nel comune di Savignano sul Rubicone in 

area collinare; 

d) sia rispettato l’indice massimo di 0,03 mc/m
2
, ai sensi del DM 1444/1968. 

 

2. Nelle Aree di valore naturale e ambientale A-17 è ammessa la costruzione di nuovi edifici residenziali 

aziendali esclusivamente per le aziende certificate biologiche. 

 

3. Negli interventi di trasformazione ed ampliamento di edifici esistenti, i criteri di dimensionamento 

dell’abitazione aziendale sono definiti, con le seguenti limitazioni e condizioni: 
- St max di ampliamento ≤ 20% della St esistente e fino ad un massimo di 80 mq; 
- Dcs (distanze dalle strade): come da Codice della strada; 
- Dcp (distanze dai confini di proprietà) ≥ m 5,00, è inoltre consentita l’edificazione in confine, a 

norma di codice civile, solo a seguito di progetto unitario tra confinanti; 
- H (altezza dell’edificio) ≤ 7,50 m o quella dell’edificio esistente. 
 

4. Negli interventi di nuova costruzione, i criteri di dimensionamento dell’abitazione aziendale sono 

definiti, in funzione dei nuclei familiari dei soggetti di cui all’art. 5.2 con le seguenti limitazioni e 

condizioni:  
- la superficie complessiva abitativa aziendale, inclusi i servizi residenziali, si determina nel 

modo seguente: per ogni nucleo familiare: m
2
 200 di St per la realizzazione di un edificio 

residenziale e relativi servizi; 
- alla St risultante andrà sottratta quella eventualmente esistente. 

- Dcs (distanze dalle strade): l’intervento deve essere coerente con le esclusioni e limitazioni 

derivanti dalla disciplina inerente le fasce di rispetto stradale; 

- Dcp (distanze dai confini di proprietà) ≥ m 10,00, è inoltre consentita l’edificazione a confine, a 

norma di codice civile, solo a seguito di progetto unitario tra confinanti; 

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,50 o, in caso di ampliamento, l’altezza dell’edificio esistente se 

maggiore di m 7,50. 

 
5. Nel caso in cui l’edificio abitativo esistente sia di valore storico-testimoniale, o siano presenti 

limitazioni e/o vincoli di carattere ambientale che non permettano l’intervento di ampliamento 
dell’edificio residenziale esistente, l’intervento potrà attuarsi tramite la realizzazione di un secondo 
edificio abitativo posizionato all’interno della medesima corte rurale. La progettazione deve garantire 
la continuità e compatibilità tipologica con le preesistenze. 

 
6. All’interno dell’edificio abitativo è ammessa la possibilità di ricavare ulteriori unità abitative qualora: 

a. siano presenti più soggetti con i requisiti di cui all’art. 5.2; 
b. siano destinate a componenti del nucleo familiare coadiuvante l’attività agricola principale. 

 
7. Nelle abitazioni agricole esistenti è ammessa la suddivisione in ulteriori unità abitative, purché una di 

esse sia destinata all’operatore agricolo anziano, cui sia subentrato un discendente nell’attività 
aziendale. In tali casi è ammessa una quota di ampliamento dell’edificio abitativo fino a 80 mq di St. 
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Art. 5.5 Foresterie aziendali 

DIRETTIVE 
1. L’intervento di realizzazione di foresterie aziendali è subordinato alla dimostrazione, tramite PRA, della 

necessità di manodopera stagionale e sua quantificazione in termini di Unità Lavorativa Uomo (ULU), 
così come quantificata dalla programmazione settoriale regionale e dai piani operativi provinciali, in 
base alla capacità produttiva aziendale. 

 
2. Qualora all’interno dell’impresa agricola si renda necessario ricorrere a tale struttura, devono essere 

soddisfatti i seguenti requisiti: 
a) l’uso è ammesso attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, alla data 

d’adozione del presente piano, dismesso dagli usi abitativi o produttivi presenti all’interno della 
stessa azienda agricola o nel settore agricolo; 

b) qualora, per l’insediamento di tale tipologia d’uso vengano utilizzati edifici destinati all’uso 
agricolo, la quota di St recuperata è da intendersi sottratta alla capacità edificatoria dell’azienda 
agricola; 

c) il contesto necessario sarà quello di un’adeguata salubrità e localizzazione dal punto di vista 
insediativo al fine di rendere socialmente sostenibile l’intervento. 

 
3. L’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per la realizzazione di foresterie aziendali dovrà essere 

oggetto di un’apposita convenzione con il Comune nella quale, in particolare dovranno essere fissati i 
limiti temporali di residenza, che non potrà, in alcun caso, essere permanente. 

Art. 5.6 Interventi edilizi al servizio della produzione agricola 

PRESCRIZIONI 

1. La realizzazione di nuovi fabbricati di servizio alla produzione agricola è effettuata dai soggetti di 

cui all’art.5.2, ed in ragione dei seguenti elementi: 

a) sia verificata la disponibilità edificatoria dei terreni precedentemente asserviti all’azienda e 

non siano stati scorporati dall’azienda agricola edifici di servizio alla produzione. La data cui 

fare riferimento per tali verifiche è la data di adozione dei PRG previgenti; 

b) per la realizzazione di interventi edilizi in nuove unità aziendali valgono le condizioni di cui al 

precedente art. 5.2, comma 3; 

c) la dimensione della superficie complessiva di servizio aziendale è rapportata ai diversi 

ambiti del territorio agricolo e alla dimensione dell’azienda. 

 
2. Nelle Aree di valore naturale e ambientale (A-17) la costruzione di nuovi edifici di servizio aziendale 

deve avvenire, nel rispetto delle condizioni e dei parametri di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, 
prioritariamente mediante interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti con eventuali 
accorpamenti e/o spostamenti del sedime, finalizzati ad un migliore inserimento ambientale dei 
manufatti medesimi. 

 
3. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A-18) e negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 

(A-19) le condizioni ed i parametri dimensionali sono i seguenti: 

1. per edifici di servizio all’attività zootecnica, la superficie complessiva massima di servizio 

aziendale per ogni UBA, con 2 UBA
4
 per ettaro di SAU: 

a) per allevamenti biologici
5
: 

a.1 stalle m
2 

25 di St comprensivi di stabulazione e relativi servizi (antistalla, box parto, 

paddock coperti, servizi igienici, ecc.); 

a.2 edifici di servizio agli allevamenti (fienili, depositi, magazzini, ecc.) m
2
 20 di St; 

b) per gli altri allevamenti: 

b.1 stalle m
2
 12 di St comprensivi di stabulazione e relativi servizi; 

b.2 altri servizi (fienili, depositi, magazzini, ecc.) m
2
 15 di St; 

2. per edifici di servizio all’attività agricola: 

c.1 depositi attrezzi, magazzini: 100 m
2
 di St ogni ha sino ad un massimo di 1.000 m

2
 di St; 

                                                           
4
 Confronta Regolamento Edilizio intercomunale 

5
Ai fini della determinazione delle superfici massime di servizio aziendali realizzabili si considera azienda biologica sia quella certificata 

come tale, sia quella che ha fatto richiesta di passare al sistema biologico (Reg. CEE 1804/1999). 
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c.2 impianti per attività di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, 150 m
2
 di St ogni ha sino ad un 

massimo di 500 m
2
 di St. 

 
4. Negli ambiti agricoli periurbani (A20), ad esclusione dell’area “alta centralità”, le condizioni ed i 

parametri dimensionali sono quelli elencati al precedente comma 3 lettere b.2, c.1 e c.2.     

 
5. Negli ambiti agricoli periurbani (A-20), negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A-18) e negli ambiti 

ad alta vocazione produttiva agricola (A-19) è inoltre ammessa la realizzazione di serre permanenti 
per attività orto-floro-vivastiche e relativi locali di servizio e vendita, nella misura di 200 m

2
 di St per Ha 

di superficie fondiaria contigua fino ad un massimo di 800 m
2
 di St. 

 
6. Alla St di cui ai precedenti commi 3 e 4 andrà sottratta quella di unità edilizie con funzioni di servizio 

eventualmente già presenti nei terreni asserviti all’azienda. Interventi in deroga a tali parametri 
dimensionali sono consentiti solo tramite PRA.  

 
7. Le attività di allevamento esistenti o di nuova costruzione devono prevedere: 

a) strutture zootecniche realizzate secondo le migliori tecniche di allevamento; 

b) la disponibilità di aree per l’eventuale spandimento degli effluenti zootecnici nei limiti previsti 

dalla normativa nazionale e regionale vigente. 

 

8. Limiti e condizioni degli interventi: 
- Dcs (distanze dalle strade): l’intervento deve essere coerente con le esclusioni e limitazioni 

derivanti dalla disciplina inerente le fasce di rispetto stradale; 
- Dcp (distanze dai confini di proprietà) 

- ≥ m 20,00 per gli edifici di servizio all’attività zootecnica, di cui al comma 3 punto 1,  
- ≥ m 10,00 per tutti gli altri interventi disciplinati dal presente articolo; 

- distanza da edifici abitativi esterni all’unità agricola: tale distanza dovrà essere valutata in base 
alle migliori tecniche disponibili in materia di riduzione degli impatti da valutare con l’autorità 
competente in materia ambientale, e comunque non inferiore a m 100 per le stalle; 

- distanza dal territorio urbano e urbanizzabile: m 500 per le stalle; 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,50, fatti salvi corpi tecnici di maggiore altezza (silos, serbatoi, celle 

frigorifere ed altri sistemi di immagazzinaggio, ecc.); 
- gli interventi di realizzazione di serre permanenti sono soggetti a titolo abilitativo convenzionato 

nel quale saranno indicati gli interventi di mitigazione da realizzare, con prioritaria attenzione al 
nuovo impianto di siepi e filari; 

- gli interventi di realizzazione di edifici per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione 
delle produzioni aziendali localizzate nell’area “alta centralità” saranno assoggettati alla 
redazione di PRA, nel quale saranno definite anche le opportune mitigazioni. 

Art. 5.7 Interventi edilizi per allevamenti zootecnici intensivi 

PRESCRIZIONI 

1. Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi. 

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia degli allevamenti intensivi esistenti e gli 

ampliamenti di cui al successivo comma. 

 

2. L’ampliamento degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti compatibili è disciplinato dagli artt.79 e 

11 del PTCP che assume il parametro del 20% della capacità produttiva esistente quale limite 

massimo per gli ampliamenti, motivati da adeguamenti alle disposizioni igienico-sanitarie e da specifici 

programmi di riqualificazione ambientale anche finalizzati ad un miglioramento del benessere animale. 

 L’incremento della capacità produttiva esistente di un allevamento zootecnico intensivo, qualora 

ammesso, può comportare l’ampliamento delle superfici edificate produttive aziendali, deve pertanto 

essere dimostrata, in sede di richiesta del titolo abilitativo, la coerenza tra le superfici 

esistenti/richieste e le diverse tipologie di allevamento.  

 

3.  Limiti e condizioni per gli ampliamenti: 

- Dcs (distanze dalle strade): l’intervento deve essere coerente con le esclusioni e limitazioni 

derivanti dalla disciplina inerente le fasce di rispetto stradale; 
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- Dcp (distanze dai confini di proprietà) ≥ m 20,00; 

- distanza da edifici abitativi esterni all’unità agricola: tale distanza dovrà essere valutata in base 

alle migliori tecniche disponibili in materia di riduzione degli impatti da valutare con l’autorità 

competente in materia ambientale, e comunque non inferiore a m 100,00; 

- distanza dal territorio urbano e urbanizzabile≥ m 500; 

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,50 fatti salvi corpi tecnici di maggiore altezza (silos, serbatoi, 

ecc.). 

 
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati con permesso di costruire convenzionato, al fine di 

assicurare la sostenibilità dell’insediamento. 

Art. 5.8 Interventi per attività di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici 

PRESCRIZIONI 

1. I nuovi impianti agro-alimentari aventi carattere produttivo, e quindi non di tipo aziendale o 
interaziendale, dovranno collocarsi in ambiti specializzati per attività produttive ovvero in aree 
ecologicamente attrezzate in base al grado di insalubrità della produzione. 

 
2. Per gli impianti da adibirsi a lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale, i commi seguenti indicano 

i criteri, i limiti e le condizioni per la loro collocazione nell’ambito aziendale o interaziendale, al fine di 
limitarne gli impatti, tenendo in particolare conto il rapporto tra capacità produttiva diretta dell’azienda 
e capacità di produzione indiretta, ossia del prodotto trasformato. 

 
3. Non è ammessa la realizzazione di impianti agro-alimentari aziendali o interaziendali: 

- nelle aree di valore naturale ed ambientale A-17. 
 

4. La condizione affinché i nuovi impianti siano definiti di tipo aziendale o interaziendale è quella che il 
prodotto trasformato provenga per almeno il 60% dalla produzione dell’azienda/e. 

 Le cantine vitivinicole si intendono di tipo aziendale o interaziendale se il prodotto trasformato 
proviene almeno dal 75% del prodotto coltivato. 

 Tali parametri dovranno essere rispettati anche in caso di PRA. 

 
5. Per quelli esistenti in territorio rurale alla data di entrata in vigore del presente RUE, non connessi ad 

aziende agricole, sono ammessi interventi di carattere conservativo, prioritariamente volti alla 
innovazione tecnologica, al miglioramento igienico - sanitario, alla verifica e mitigazione degli impatti 
prodotti su aria, acqua e suolo ed alla compatibilità col contesto rurale di riferimento. 
Gli interventi da privilegiare nel settore dell’agro - industria e della lavorazione saranno volti 
prioritariamente a: 

a) ristrutturazione di edifici ed impiantistica; 

b) innovazione di impianti e tecnologie di lavorazione. 

 
6. Limiti e condizioni degli interventi: 

- St massima: quella di cui all’art.5.6 comma 3 punto 2; eventuali interventi in deroga sono da 

attuarsi con PRA; 

- Dcs (distanze dalle strade): come da Codice della strada; 

- Dcp (distanze dai confini di proprietà) ≥ m 10,00; 

- distanza da edifici abitativi esterni all’unità agricola ≥ m 20,00;  

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7,50 fatti salvi corpi tecnici di maggiore altezza (silos, serbatoi, celle 

frigorifere ed altri sistemi di immagazzinaggio, ecc.); 

- dovrà essere verificata l’adeguatezza della rete viaria. 

Art. 5.9 Interventi per attività agrituristiche 

INDIRIZZI 
1. L’attività agrituristica comprende le attività di ricezione e di ospitalità che devono essere svolte in 

rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell’azienda agricola ai sensi 
dell’art.4 della Lr 4/2009. 
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2. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del codice civile, 
singoli od associati, che svolgono l'attività agricola mediante l'utilizzazione della propria azienda, 
purché iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici ed in possesso della qualifica di imprenditore 
agricolo e dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico attivato nel territorio della 
provincia. Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art.230-bis del Codice 
civile e di propri dipendenti. 

 

PRESCRIZIONI 
3. L’ospitalità è ammessa nel numero massimo di 12 camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività 

agrituristica e fino ad un massimo di 8 piazzole. 

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, 

non possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera ammobiliata. 

L’impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all’art.17 della 

Lr 4/2009, può derogare ai limiti di cui sopra fino ad un massimo di ulteriori cinque camere. 

Le camere, nei limiti di quanto previsto dal presente comma e nel rispetto di quanto disposto nel 

successivo comma 4, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le 

piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse. 

 
4. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici, sia a destinazione abitativa che 

strumentali all’attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della Lr 4/2009. 
 
5. Strutture di servizio all’attività agrituristica, quali spogliatoi e servizi igienici per le attività sportive, sale 

e laboratori per attività didattiche e convegni, mostre, spazi per la degustazione di prodotti tipici, 
laboratori alimentari ed artigianali e simili possono essere realizzati anche come nuova costruzione 
all’interno degli indici stabiliti per le attività di servizio alla produzione agricola e con i medesimi limiti e 
prescrizioni di cui all’art.5.6 comma 3. Al termine dell’uso del servizio ad agriturismo, gli edifici suddetti 
dovranno passare all’uso “servizi-agricoli”. 

 
6. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti 

per i locali di abitazione, derogabili, per gli edifici storico-testimoniali secondo quanto disposto dalle 
Norme del PSI e del RUE. 

 
7. Modalità di attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione 

Tali interventi possono attuarsi tramite intervento edilizio diretto convenzionato. In tali casi, il rilascio 
del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel quale 
siano indicate le opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale 
e idrogeologica: ad es. demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la 
valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, 
manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione e simili in tutto il territorio dell’azienda agricola, 
nonché alla partecipazione a consorzi stradali, qualora costituendi, ed, infine all’impegno, alla 
cessazione dell’attività, a riportare le unità edilizie all’uso preesistente l’attività agrituristica. 

La convenzione dovrà inoltre contenere l’impegno dei beneficiari, per sé ed aventi causa, dei 

contributi regionali per l'esercizio dell'attività agrituristica, al mantenimento della destinazione degli 

immobili e degli allestimenti vincolati per il periodo di tempo, stabilito dalla Lr 4/2009. 

Art. 5.10 Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico 

PRESCRIZIONI 
1. Al fine di favorire la riqualificazione ambientale del settore agro-zootecnico, la qualità insediativa ed il 

riequilibrio socio-economico del territorio intercomunale, il PSC incentiva processi di delocalizzazione 
degli insediamenti zootecnici presenti nei seguenti ambiti di fragilità: 

- ambito agricolo periurbano; 

- ambito compreso entro una fascia di 500 m dal perimetro di territorio urbanizzato e 

urbanizzabile; 

- fasce di espansione inondabili. 

Attraverso le prescrizioni dell’art. 3.31 del PSI. 

Tali ambiti sono pertanto indisponibili al nuovo insediamento di attività zootecnica. 

 
2. L’esito della verifica di cui al comma precedente ha portato all’individuazione dei seguenti allevamenti 

avicoli da ricollocare in quanto localizzati negli ambiti di fragilità di cui al comma 1:    
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a. Azienda agricola, Gatteo, scheda R.D. 016_200 (500 m dal perimetro del territorio urbanizzato 
e urbanizzabile); 

b. Azienda agricola, Gatteo, scheda R.D. 016_375 (500 m dal perimetro del territorio urbanizzato 
e urbanizzabile); 

c. Azienda agricola, Savignano sul Rubicone, scheda R.D. 045_493 (ambito agricolo periurbano e 
500 m dal perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile); 

d. Azienda agricola, Savignano sul Rubicone, scheda R.D. 045_445 (ambito agricolo periurbano e 
500 m dal perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile); 

e. Azienda agricola, Savignano sul Rubicone, scheda R.D. 045_702 (ambito agricolo periurbano e 
500 m dal perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile);  

f. Azienda agricola, Savignano sul Rubicone, scheda R.D. 045_541 (ambito agricolo periurbano e 
500 m dal perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile); 

g. Azienda agricola, Savignano sul Rubicone, scheda R.D. 045_326 (ambito agricolo periurbano e 
500 m dal perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile); 

h. Azienda agricola, Savignano sul Rubicone, schede R.D. 045_564 – 045_567 (500 m dal 
perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile); 

i. Azienda agricola, Savignano sul Rubicone, scheda R.D. 045_337 (500 m dal perimetro del 
territorio urbanizzato e urbanizzabile); 

j. Azienda agricola, Savignano sul Rubicone, scheda R.D. 045_600 (500 m dal perimetro del 
territorio urbanizzato e urbanizzabile);    

k. Azienda agricola, San Mauro Pascoli, scheda TR.5 041_453 (500 m dal perimetro del territorio 
urbanizzato e urbanizzabile); 

l. Azienda agricola, San Mauro Pascoli, scheda R.D. 041_331 (500 m dal perimetro del territorio 
urbanizzato e urbanizzabile). 

 
3. Gli interventi di delocalizzazione degli allevamenti zootecnici si attuano secondo quanto disposto dal 

PSC, e sono consentiti unicamente negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola. Gli interventi di 
ricollocazione (demolizione degli edifici incongrui e quantificazione dei rispettivi crediti edilizi) si 
attuano secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.18. 

 
4. Fino a quando non sarà attuato l’intervento di delocalizzazione o dismissione, negli edifici esistenti 

sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

TITOLO IV INTERVENTI NON CONNESSI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA 

Art. 5.11   Disposizioni generali  

PRESCRIZIONI 

1. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato: 

a. per gli edifici di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale nelle schede del PSC e 

nella Parte III delle presenti Norme; 

b. per quelli di recente costruzione nelle schede R.D. e nella Parte V delle presenti Norme. 

 
2. Gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici esistenti sono subordinati all'esistenza o 

alla realizzazione della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessari a garantire la 
sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi. 

Art. 5.12 Edifici con funzione abitativa 

PRESCRIZIONI 

1. Nel territorio rurale, negli edifici esistenti con originaria funzione abitativa appartenenti ai tipi edilizi: 

N2, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nelle schede R.D., sono ammessi 

interventi di ampliamento alle seguenti condizioni: 

- St max di ampliamento ≤ 20% della St esistente e fino ad un massimo di 50 mq; 

-  Dcs (distanze dalle strade): come da Codice della strada; 

- Dcp (distanze dai confini di proprietà) ≥ m 5,00, è inoltre consentita l’edificazione a confine, a 

norma di codice civile; 
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- H (altezza dell’edificio) ≤ m 7.50 o quella dell’edificio esistente; 

- nel caso di edilizia aggregata dovrà essere prodotto uno schema progettuale complessivo; 

- con incremento massimo di una unità abitativa, nei limiti del successivo comma 2. 

 

2. Al fine di contenere la diffusione insediativa, negli edifici esistenti con funzione abitativa sono ammessi 

frazionamenti che diano luogo al massimo a tre unità abitative; in presenza, di più unità abitative (alla 

data di approvazione del presente RUE), queste non potranno essere aumentate.  

Art. 5.13 Edifici con funzione di servizio 

PRESCRIZIONI 

1. Per gli edifici con funzione di servizio Tipi N3, ai fini di un migliore inserimento nel contesto, è 

ammessa la demolizione e ricostruzione parziale o completa, con riconfigurazione dei volumi, a parità 

di St, e comunque fino ad un massimo di 100 m², con modifica dell'area di sedime, rimanendo 

all’interno della corte rurale. 

 

2. Limiti e condizioni degli interventi: 

- Dcs (distanze dalle strade): come da Codice della strada; 

- Dcp (distanze dai confini di proprietà) ≥ m 5,00, è inoltre consentita l’edificazione a confine, a 

norma di codice civile; 

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 3,30; 

- le eventuali finestre dovranno avere un’altezza interna minima della banchina di m 1,80. 

Art. 5.14 Interventi edilizi non connessi all’attività agricola: edifici con funzione produttiva 

PRESCRIZIONI 

1. Per gli edifici con uso produttivo regolarmente autorizzati ed esistenti alla data di adozione del RUE 

sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di St. 

 

2. Limiti e condizioni della demolizione e ricostruzione con modifica dell’esistente: 

- Dcs (distanze dalle strade): come da Codice della strada; 

- Dcp (distanze dai confini di proprietà) ≥ m 5,00, è inoltre consentita l’edificazione a confine, a 

norma di codice civile; 

- H (altezza dell’edificio) ≤ m 12,50. 

Art. 5.15 Attrezzature sportive all’aperto e infrastrutture pubbliche 

PRESCRIZIONI 

1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione, nelle rispettive aree di pertinenza, di attrezzature 
sportive all’aperto a servizio esclusivo delle abitazioni, delle strutture ricettive e dei B&B, quali: 
piscine, campi da tennis e simili. 

Art. 5.16 Attività di ricovero, allevamento, addestramento animali e maneggi 

1. Nel territorio rurale è ammesso l’insediamento di attività di ricovero, allevamento, addestramento 
animali e maneggi da realizzarsi mediante cambio d’uso di edifici esistenti.  

  
2. A sostegno di tali attività è ammessa la realizzazione di: 

- recinti, gabbie e manufatti in legno con copertura a falde, manto in scandole di legno, coppi, o 
altro materiale compatibile; 

- galoppatoi coperti con St max 800-1200 mq; 
- una stalla, di superficie totale (St) pari a 40 m

2
,
 
ogni 10.000 m

2
 di fondo, 13 m

2 
per ogni cavallo; 

-  
3. Condizioni di insediamento: 

- Dcs (distanze dalle strade): l’intervento deve essere coerente con le esclusioni e limitazioni   
derivanti dalla disciplina inerente le fasce di rispetto stradale; 
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- Dcp (distanze dai confini) ≥ da valutare dall’autorità competente in materia ambientale, in base 
alla tipologia di allevamento e comunque non inferiore a m 10; 

- distanza da edifici abitativi esterni all’unità agricola: m 50; 
- H (altezza dell’edificio) ≤ m 6,00  
La realizzazione degli interventi è soggetta a permesso di costruire convenzionato, al fine di 
assicurarne la sostenibilità.  

Art. 5.17 Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività estrattive 

PRESCRIZIONI 

1. Costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici, le opere che 
comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo, 
senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati, 
realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di 
corsi d'acqua, opere di rinaturalizzazione, scavi archeologici e simili. 

 
2. Tali interventi sono sottoposti a SCIA, salvo che si tratti di lavorazioni agricole del terreno non 

eccedenti la profondità di cm 100 o di modifiche connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque 
pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura. 

 
3. Le attività estrattive si attuano esclusivamente nelle aree del territorio rurale interessate da previsioni 

del vigente Piano delle Attività Estrattive. In tali aree le previsioni e le norme del PAE, fino alla loro 
scadenza, prevalgono sulle norme del RUE relative al territorio rurale. 

 
4. Altre zone agricole possono essere interessate da attività estrattive sulla base di nuove previsioni del 

PAE e del PIAE. Non sono ammesse attività estrattive al di fuori delle aree previste nel PAE. In caso di 
mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni decadano per 
decorrenza dei termini di validità e non vengano rinnovate, in queste aree si applicano le norme del 
RUE relative al territorio rurale. 

 All'esaurimento dell'attività estrattiva le aree devono essere sistemate secondo le prescrizioni del 
relativo progetto di ripristino; a ripristino ultimato si applicano le norme del RUE relative al territorio 
rurale. 

 
5. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata adeguata 

documentazione tecnica in merito alla situazione idraulica ed agli effetti dell’intervento. 

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI PER LA QUALITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

Art. 5.18 Edifici incongrui per tipologia o funzione 

DIRETTIVE 

1. Sono edifici di recente costruzione incongrui per tipologia e/o per funzione quelli: 

a. localizzati in aree sensibili o in prossimità di ambiti consolidati nei quali si svolgono funzioni 

impattanti e/o dichiarate incompatibili; 

b. che ospitano attività non compatibili impattanti con il contesto rurale; 

c. che per caratteristiche costruttive e degrado sono incompatibili con il contesto di particolare 

pregio ambientale e paesaggistico (ambiti A-17 e  A-18). 

 

La pianificazione operativa/attuativa definisce, ai sensi dell’art. A-21 lettera c della Lr 20/2000, gli 

interventi, finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale che 

potranno attuarsi anche attraverso la demolizione e la ricostruzione di parte delle superfici demolite, 

con le modalità indicate nei successivi commi. 

 

PRESCRIZIONI 
2. Nelle schede R.D. sono individuati i capannoni appartenenti agli insediamenti zootecnici, tipi N1.3b (di 

cui al precedente comma 1 lettera a.) incongrui per funzione perché localizzati in ambiti di fragilità.  
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L’intervento potrà attuarsi con la trasformazione in loco dell’insediamento zootecnico per funzioni b5, 

c6, c9, d3 (culturali, didattiche, ricreative e sportive); e5 (di servizio alla funzione principale); f2 (tipo 1, 

2, 3, 4, 5, 6 e 7), f3 (tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6), f.4.1, f.5; o con il trasferimento, negli ambiti consolidati o 

nelle aree di trasformazione individuate dal PSC, delle quantità edificatorie derivanti dagli immobili 

demoliti. Sarà compito della pianificazione operativa/attuativa disciplinarne l’attuazione. I parametri 

dimensionali, saranno definiti seguendo il metodo di calcolo indicato nella precedente Tabella 2. 

 
3. Nelle schede R.D. sono inoltre individuati i capannoni funzionali all’attività produttiva (specializzati per 

allevamenti zootecnici e per attività artigianali e depositi, tipi N1.3a ed N1.3b) di cui al precedente 
comma 1 lettera c., che per tipologia caratteristiche costruttive e degrado sono incompatibili con il 
contesto di pregio paesaggistico - ambientale (ambiti A-17 e  A-18); la trasformazione in loco può 
prevedere le funzioni b5, d3 (culturali, didattiche, ricreative e sportive), e5 (di servizio alla funzione 
principale); f2 (tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); f3 (tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6); f.5. Sarà compito della pianificazione 
operativa disciplinarne l’attuazione. 
I parametri dimensionali, saranno definiti seguendo il metodo di calcolo indicato nella precedente 
Tabella 2. 

 
4. Negli edifici valutati incompatibili con il territorio rurale secondo quanto indicato al precedente comma 

1 lettera b, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria. L’intervento di 
delocalizzazione si attua tramite pianificazione operativa/attuativa. 

 
5. La realizzazione degli interventi è comunque subordinata all’esistenza della dotazione minima di 

infrastrutture e servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dei medesimi. 

Art. 5.19 Edifici di recente costruzione localizzati in aree non idonee 

1. Gli edifici privi di valore storico-architettonico e culturale-testimoniale di cui all’elaborato R.D, 
localizzati in aree non idonee per condizioni geomorfologiche e/o di interferenza con infrastrutture 
viarie e precisamente: 
a. gli edifici localizzati in aree ad elevata o moderata probabilità di esondazione così classificate 

dalla competente Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile;  
b. gli edifici ricompresi nelle fasce di rispetto stradale; 
c. gli edifici ricompresi nelle fasce di rispetto degli elettrodotti; 
d. gli edifici localizzati in altre aree non idonee; 
nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e contestuale ricostruzione, questi 
potranno attuarsi tramite lo spostamento del sedime immediatamente al di fuori dell’area non idonea.  

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI 

Art.5.20 Edifici nel territorio rurale non rilevati 

PRESCRIZIONI 

1. Gli edifici presenti nel territorio rurale che risultano non rilevati sono soggetti alle seguenti 

disposizioni: 

a. se l’edificio è di recente costruzione, supportato da regolare titolo abilitativo, dovrà essere 

prodotta una relazione supportata da adeguata documentazione fotografica relativa a tutti i 

prospetti dell’edificio in questione, e proposta una tipologia aderente ai caratteri peculiari 

dell’immobile, seguendo la metodologia e i tipi edilizi indicati nell’Abaco del processo tipologico. 

 Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle definite al precedente art. 5.3.2. 

 Gli interventi edilizi ammessi sono quelli della Parte V delle presenti Norme. 

b. se l’edificio è allo stato di “rudere”, l’intervento edilizio ammesso è: demolizione senza 

ricostruzione i) con la messa in sicurezza dell’area. 

 

2. In sede di richiesta di titolo abilitativo, riguardante uno degli edifici censiti nelle Schede R.D. dovrà 

essere prodotta una relazione tesa ad aggiornare le informazioni relative all’edificio supportata da 

adeguata documentazione fotografica relativa a tutti i prospetti dell’edificio in questione. 
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PARTE VI DOTAZIONI TERRITORIALI 

TITOLO I IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

Art. 6.1 Il sistema delle dotazioni territoriali 

INDIRIZZI 

1. Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dall’insieme delle infrastrutture per l’urbanizzazione 
degli insediamenti, dalle attrezzature e spazi collettivi, dalle dotazioni ecologiche e ambientali, da 
interventi di riduzione dei rischi a livello urbano e di adattamento e mitigazione ai cambiamenti 
climatici che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti 
dalla pianificazione. 

 
PRESCRIZIONI 

2. Fermo restando le quantità complessive indicate nella Tabella 3 e nella Tabella 4 dell’art. 6.10, la 
cessione/realizzazione delle rispettive dotazioni territoriali P1, P2, V e altre dotazioni AD, potrà variare 
in base alle criticità riscontrate e agli obiettivi di qualità individuati per ogni tessuto. 

Art. 6.2 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 

INDIRIZZI 

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti gli impianti e le reti 
tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria dei tessuti insediativi

6
: 

a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; 
b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; 
c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; 
d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di 

altre forme di energia; 
e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; 
f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei 

trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici (P1), al diretto servizio degli insediamenti (diversi da 
quelli di livello urbano P2 e da quelli pertinenziali Pr1). 

 
PRESCRIZIONI 

2. Condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è 
costituita dalla disponibilità, nell’area di intervento, di una adeguata dotazione di infrastrutture di cui al 
comma 1, in rapporto agli insediamenti esistenti ed a quelli previsti. Ciascun intervento deve, pertanto, 
considerare le infrastrutture di pertinenza dell’insediamento, il loro collegamento con la rete generale e 
la potenzialità complessiva della rete stessa. In presenza di consistenti flussi di traffico veicolare 
dovranno essere realizzate opportune fasce vegetali di mitigazione.  

 
DIRETTIVE 

3. Nel territorio urbanizzabile (ambiti A-12 e A-13) e negli ambiti da riqualificare (A-11) le infrastrutture per 
l’urbanizzazione degli insediamenti sono definite in sede di pianificazione operativa. 

 
4. Nel territorio urbano (ambiti A-10 e A-13) e nel territorio rurale la pianificazione operativa/attuativa può 

individuare integrazioni e modifiche al sistema delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 
insediamenti definendo specifiche condizioni per il loro adeguamento e/o potenziamento. 

 
PRESCRIZIONI 

5. Negli ambiti urbani consolidati, gli insediamenti devono disporre di efficienti e funzionali: 

a) allacciamenti alla rete di distribuzione idrica; 
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b) allacciamenti ad un collettore fognario pubblico o un impianto di depurazione conforme alle 

disposizioni di legge vigenti; 

c) spazi destinati ai contenitori per la raccolta dei rifiuti; 

d) accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione; 

e) dotazioni pubbliche a sostegno della mobilità sostenibile; 

f) allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas. 

 Qualora tali opere non esistano o esistano in misura non adeguata, nel caso di interventi di: 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova edificazione 

- incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento delle superfici utili o mutamento 

della destinazione d’uso degli immobili, o aumento delle unità immobiliari; 

l’intervento edilizio è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo contenente 

l'impegno dell’interessato all'esecuzione delle opere, sopra indicate. Sono fatti salvi i casi previsti per 

la monetizzazione di cui all’art. 6.8. 

 
6. Nel territorio rurale nel caso di interventi di: 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova edificazione 

- incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento delle superfici utili o mutamento 

delle destinazioni d’uso degli immobili o aumento delle unità immobiliari 

devono essere garantite: 

a) l’accessibilità; 

b) l’allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o l’approvvigionamento mediante 

fonti alternative; 

c) la rete di distribuzione interna dell'acqua; 

d) l’allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui 

approvati da AUSL e da ARPA. 

L’intervento edilizio è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo contenente 

l'impegno dell’interessato all'esecuzione delle opere, sopra indicate. 

 
7. Negli interventi di cui ai commi 3 e 5 la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli 

insediamenti di cui al primo comma, eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, comporta lo 
scomputo della relativa quota degli oneri di urbanizzazione di cui all’art.30 Lr 15/2013 e l’acquisizione 
delle aree al patrimonio indisponibile del Comune. 

Art. 6.3 Aree per attrezzature e spazi collettivi 

INDIRIZZI 

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi, il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati 
pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della 
comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. 

 
2. Sono definite attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale/intercomunale

7
: 

a) strutture per l’istruzione dell’obbligo (scuole materne, elementari e medie, superiori); 
b) strutture per i servizi socio-assistenziali di base (asili nido, strutture per gli anziani) e strutture 

igienico sanitarie (strutture sanitarie territoriali e di prevenzione, presidi di primo intervento, 
cimiteri); 

c) strutture per la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; 
d) strutture per attività culturali, associative e politiche; 
e) luoghi per il culto; 
f) spazi aperti attrezzati a verde (V) per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive 

di base, fruibili alla popolazione nel suo complesso ed escluse le fasce di rispetto infrastrutturali, 
demaniali e cimiteriali e le aree esposte ad impatti ambientali e/o nocivi per la salute pubblica; 

g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; 
h) parcheggi pubblici (P2) di livello urbano (diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento 

(P1) e da quelli pertinenziali (Pr1)). 
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DIRETTIVE 

3. Nel territorio urbanizzabile (ambiti A-12 e A-13) e negli ambiti da riqualificare (A-11) le aree di cui al 
comma 2 sono individuate nell’ambito della pianificazione operativa, secondo quanto disposto dalle 
norme del PSC, con le quantità e le modalità di cui ai successivi articoli. 

 
4. Negli ambiti urbani consolidati (ambito A-10 e A-13 esistenti), nei centri e nuclei storici e nel territorio 

rurale, la cessione o monetizzazione delle aree per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi si 
attua secondo quanto disposto ai successivi articoli, inoltre, la pianificazione operativa/attuativa può 
definire le integrazioni e le modifiche al sistema delle attrezzature e spazi collettivi esistenti stabilendo 
specifiche condizioni per il loro adeguamento e/o potenziamento. 

 
5. Possono costituire attrezzature e spazi collettivi di cui al precedente comma 2, anche aree private 

purché ad uso pubblico. 

 
PRESCRIZIONI 

6. Nelle aree di cui al comma 2 sono ammesse tutte le funzioni di pubblico servizio, è inoltre ammissibile, 
attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, il commercio al dettaglio 
ambulante per fiere e mercati rionali, attività del terzo settore, pubblici esercizi, ristoranti e bar (e5). 

 
7. Nelle aree di cui all’art. A-24, comma 2, lettere f), g) ed h) sono inoltre ammessi chioschi per ristoro, 

edicole, gazebi, tettoie aperte e servizi igienici realizzati con strutture prefabbricate mobili o amovibili. 

 
8. Il Comune può, su richiesta del soggetto attuatore, attraverso apposita convenzione, consentire a 

quest’ultimo di realizzare in tutto o in parte le attrezzature e gli spazi collettivi. Ciò comporta lo 
scomputo della relativa quota degli oneri di urbanizzazione di cui all’’art.30 Lr 15/2013 e l’acquisizione 
delle aree al patrimonio indisponibile del Comune. 

Art. 6.4 Parcheggi pubblici e parcheggi privati 

INDIRIZZI 

1. I parcheggi sono così definiti: 

a) parcheggi pubblici (P), che si distinguono in: 

1. di urbanizzazione primaria (P1), che fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione 

degli insediamenti; 

2. di urbanizzazione secondaria (P2), che fanno parte delle attrezzature e spazi collettivi; 

b) parcheggi privati (Pr), che si distinguono in: 

1. pertinenziali (Pr1); 

2. ad uso pubblico (Pr2). 

 
PRESCRIZIONI 

2. I parcheggi pubblici (P) sono ricavati in aree o costruzioni e la loro utilizzazione è aperta alla 
generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o 
da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai 
portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento. 

 
3. I parcheggi pubblici (P) sono di norma di proprietà pubblica, la loro manutenzione e la loro gestione 

possono, tuttavia, essere affidate attraverso convenzione a soggetti privati. 
 
4. Le aree e le opere per la realizzazione dei parcheggi pubblici (P) sono sempre a carico degli interventi 

urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura indicata nelle successive tabelle riassuntive delle 
dotazioni territoriali, Tabella 3 e Tabella 4 (art.6.10). I parcheggi P1 devono sempre essere realizzati e 
ceduti nella misura non inferiore a 5 m

2
 ogni 100 m

2
 di St. 

 
5. I parcheggi pertinenziali (Pr1) sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contengono 

le unità di cui sono pertinenza; possono, altresì, essere localizzati anche in altra area o unità edilizie 
poste in un ragionevole raggio di accessibilità, purché permanentemente asservite alla funzione di 
parcheggio pertinenziale, ivi comprese le aree di proprietà comunale da assoggettare al regime di cui 
all’art. 9, comma 4, della L. 122/1989. 
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6. I parcheggi privati ad uso pubblico (Pr2) sono aree o costruzioni o porzioni di esse, adibiti al 

parcheggio di veicoli al servizio esclusivo di un determinato insediamento e, pertanto, non 
necessariamente connessi alla singola unità immobiliare. 

 
7. I parcheggi privati pertinenziali (Pr1) e i parcheggi privati d’uso pubblico (Pr2) devono essere collocati 

e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti, 
anche se all'interno di recinzioni, e devono essere adeguatamente segnalati da cartelli indicatori per 
facilitare l’accesso e la circolazione. 

Art. 6.5 Parcheggi: requisiti dimensionali 

PRESCRIZIONI 

1. Nei parcheggi pubblici (P) le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, 

non devono essere inferiori a m 2,5 x 5,0. Qualora i parcheggi siano realizzati in senso longitudinale 

alla carreggiata stradale possono essere di m 2,1 x 6,0. La capacità dei parcheggi si calcola, in 

termine di superficie lorda, con il parametro convenzionale di 25 m
2
 per posto auto, comprensiva degli 

spazi di circolazione e disimpegno. La superficie netta convenzionale dello stallo è pari a 12,5 m
2
. I 

parcheggi possono essere realizzati a raso oppure interrati o multipiano. Se realizzati a raso devono 

essere, di norma, dotati di alberature con adeguate superfici permeabili. 

 

2. I parcheggi pertinenziali (Pr1) vanno di preferenza realizzati in forma di autorimesse chiuse entro la 

sagoma dell'edificio; la dimensione minima del singolo posto auto nel caso di autorimesse coperte non 

dovrà essere inferiore a 15 m
2
. La dimensione minima del posto all’aperto non potrà essere inferiore a 

12,5 m
2
 più gli spazi di manovra. 

Art. 6.6 Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali (Pr1) 

PRESCRIZIONI 
1. In tutti gli interventi edilizi di: 

a) Nuova costruzione; 

b) Ristrutturazione edilizia attuata mediante la demolizione e ricostruzione; 

c) Aumento delle unità immobiliari e/o delle superfici degli edifici; 

d) Cambio d’uso qualora comporti un aumento di carico urbanistico, 

devono essere realizzati i parcheggi privati pertinenziali (Pr1) nelle quantità prescritte, per i diversi usi 

insediati, nelle tabelle 3 e 4, anche tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 1.11. 

I parcheggi privati pertinenziali (Pr1) non sono richiesti per gli interventi edilizi diretti, effettuati nel 

Centro storico, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. 

 
2. Nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti si applicano le disposizioni dell’art.3, comma 4 

Lr 11/1998. 

 
3. La quantità di parcheggi pertinenziali (Pr1) è definita in rapporto alla superficie dell’intervento con le 

seguenti modalità: 

- integralmente per l'intera superficie relativa alla nuova costruzione; 

- integralmente per l'intera superficie dell’edificio demolito e ricostruito; 

-  integralmente per la superficie della parte ampliata; 

- integralmente per la superficie soggetta ad incremento di carico urbanistico conseguente al 

cambio d'uso; 

- integralmente per l’alloggio/i di St inferiore nel caso di frazionamento. 

 
4. Per gli interventi, relativi alle funzioni abitative, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che 

prevedano la realizzazione di alloggi di dimensioni pari o superiori a 40 m
2
 devono essere garantiti 2 

posti auto per alloggio, di cui almeno uno coperto; nel caso in cui l’alloggio abbia dimensioni inferiori 
rispetto a quelle su indicate è sufficiente 1 posto auto. 

 
5. Per gli interventi, relativi alle funzioni abitative, di cui alla lettera d) del precedente comma 1 deve 

comunque essere garantito 1 posto auto per alloggio, reperito nell’area di pertinenza del fabbricato 
(anche scoperto) o nelle vicinanze (coperto). 
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6. Negli interventi su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse 

pertinenziali chiuse per sostituirla con posti –auto all’aperto qualora non siano soddisfatte le dotazioni 
prescritte per le autorimesse chiuse, di cui ai commi precedenti. 

 
7. Negli interventi di nuovo insediamento di attività produttive manifatturiere i parcheggi pertinenziali 

possono essere quantificati con riferimento al tipo di produzione ed ai conseguenti addetti, anche in 
deroga alle quantità indicate nelle successive Tabella 3 e Tabella 4 (art.6.10). Nel caso di intervento 
diretto, la deroga si attua tramite PdC convenzionato. 

 
8. Negli interventi di nuovo insediamento di attività agricole o connesse alla produzione agricola (quali 

colture di tipo intensivo o industriale in serre o altre strutture permanenti, ecc.) i parcheggi pertinenziali 
sono quantificati con riferimento al tipo di produzione ed ai conseguenti addetti. L’intervento è 
soggetto a PRA. 

Art. 6.7 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi: parametri quantitativi 

PRESCRIZIONI 
1. In tutti i casi in cui siano previsti interventi di: 

a) Nuova Costruzione; 

b) Aumento delle unità immobiliari e/o delle superfici degli edifici; 

c) Cambio d’uso qualora comporti un aumento di carico urbanistico
 8
; 

 devono essere reperite, realizzate e cedute gratuitamente al Comune, ai sensi dell’art. A-26 comma 2 

della Lr 20/2000, le aree per attrezzature e spazi collettivi di cui al presente articolo. 

 
2. Negli interventi di cui al comma 1 le quantità stabilite nei commi successivi vanno riferite: 

- integralmente per l'intera superficie relativa alla nuova costruzione; 

- integralmente per la superficie della parte ampliata; 

- integralmente per la superficie soggetta ad incremento di carico urbanistico conseguente al 

cambio d'uso; 

- integralmente per l’alloggio/i di St inferiore nel caso di frazionamento. 

Fermo restando le quantità complessive, il riparto tra le varie tipologie di dotazioni potrà variare a 

seconda delle criticità valutate nell’ambito dell’intervento. 

3. Per l’insieme degli insediamenti residenziali le quantità di dotazioni sono espresse in ragione di m
2 

30 
ogni abitante effettivo e potenziale che corrisponde a m

2
 60 di dotazioni minime di aree pubbliche ogni 

100 m
2
 di St residenziale insediabile, secondo quanto disposto dal precedente articolo 1.11, di norma 

ripartite come indicato nelle successive Tabella 3 e Tabella 4 (art.6.10). 

4. Per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali sono stabilite le seguenti dotazioni 
minime: a m

2
 100 di St deve corrispondere la quantità minima di m

2
 100 di spazio pubblico, escluse le 

sedi viarie, anche tenendo conto di quanto disposto dal precedente articolo 1.11, di norma ripartite 
come indicato nelle successive Tabella 3 e Tabella 4 (art.6.10). 

 
5. Per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso sono 

stabilite le seguenti dotazioni minime: la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate 
alla viabilità, non può essere inferiore al 15% della superficie (ST) destinata a tali insediamenti di 
norma, ripartite come indicato nelle successive Tabella 3 e Tabella 4 (art. 6.10). 

 
6. Negli interventi di ampliamento di attività produttive manifatturiere esistenti le dotazioni territoriali sono 

computate, relativamente alla parte ampliata, con riferimento alle quantità indicate nella Tabella 4, 
lettera c1. 

 
7. In relazione al ruolo da perseguire nel sistema insediativo, dovrà essere assicurato il consolidamento 

e la razionalizzazione della reta infrastrutturale e dei servizi. In particolare gli interventi dovranno 
concorrere, nel rispetto delle quantità indicate nelle successive Tabelle alla realizzazione delle 
attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale come definite nel PSC. 

                                                           
8
Come definito nel Regolamento edilizio – art.B2  
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Art. 6.8 Cessione di aree per dotazioni territoriali - Casi di monetizzazioni 

PRESCRIZIONI 

1. Nel caso di interventi diretti si monetizza, fuori dai casi in cui si dimostri la necessità di realizzare le 

necessarie dotazioni, anche a fronte dell’integrazione con quelle esistenti, quando: 

a) l'area da cedere come P2 ha una dimensione inferiore a quella corrispondente a 4 stalli 

di posti auto (50 m
2
); 

b) l'area da cedere come V è inferiore a 500 m
2
; 

c) la verifica di sostenibilità abbia valutato l’opportunità di una diversa qualificazione e/o 

completamento delle dotazioni esistenti. 

 

2. Al di sopra delle soglie minime, di cui al comma 1, la monetizzazione può essere ammessa, con 

apposita determina, sulla base di una delibera di consiglio dell’Unione che definisce i criteri, i 

parametri e i valori delle aree da monetizzare: 

a) nei centri storici; 

b) negli ambiti urbani consolidati A-10 e A-13; 

c) nel territorio rurale. 

 

3. In particolare, per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio, la monetizzazione è ammessa 

esclusivamente: 

a)  nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento fino ad un massimo del 20% 

della Sv, purché non si superi il limite dimensionale delle medie strutture di vendita; 

b)  all’interno dei centri storici, nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato (come 

definiti al punto 1.7 dei "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività 

commerciali in sede fissa" DCR 1253/1999) a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al 

cambio d’uso di edifici preesistenti. 

 

4. Le risorse finanziarie, in tal modo acquisite dal Comune, dovranno essere riservate alla costituzione 

o manutenzione di dotazioni territoriali nell'ambito del contesto urbano o della frazione relativi 

all'intervento soggetto a monetizzazione. 

Art. 6.9 Valori di monetizzazione 

1. I valori di monetizzazione delle aree a standard (parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato) sono 

definiti con Deliberazione del Consiglio dell’Unione e sono distinti tra valore dell’area, differenziato 

sulla base delle zone omogenee OMI, e valore dell’attrezzamento. 
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Art. 6.10 Tabelle riassuntive delle dotazioni territoriali 

Tabella 3 – Dotazioni territoriali in relazione ai gruppi funzionali: per PUA e PdC convenzionati  

 

infrastrutture per 

l'urbanizzazione degli 

insediamenti

altre dotazioni Pr2

P1 P2 V AD destinati  a l la  cl ientela

5 mq ogni 100 mq di St 15 mq ogni 100 mq di St 20  mq ogni 100 mq di St 25  mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St -

- - - - - -

1 posto auto a camera
-

1 mq ogni 3,3 mq di St -

1 mq ogni 3,3 mq di St -

5 mq ogni 100 mq di St 40 mq ogni 100 mq di St 30 mq ogni 100 mq di St 30 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St
-

- - - - - -

- - 30 mq ogni 100 mq di St - -

- - - - -

- - - - - -

- 2,5% della ST 2,5% della ST 10% della ST - -

- 2,5% della ST 2,5% della ST 10% della ST 1 mq ogni 2 mq di St * -

5 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 2 mq di St * 25 mq ogni 30 mq di Sv

25  mq ogni 100 mq di St

b1  alberghi, centri termali e benessere, residenze turistico-

alberghiere, motel

a1  abitazioni, bed and breakfast
20  mq ogni 100 mq di St 25  mq ogni 100 mq di St

2,5% della ST

c2  artigianato di servizio

c5  attività di deposito a cielo aperto

c6  insediamento di tipo agro-industriale

b  funzioni turistico-ricettive

c   funzioni produttive

b3  campeggi e vil laggi turistici

c4  attività commerciali  all’ingrosso, magazzini e depositi

-

-

-

10% della ST 1 mq ogni 2 mq di St *

c8 impianti zootecnici intensivi

5 mq ogni 100 mq di St 2,5% della ST

b6  aree attrezzate per la sosta temporanea di camper

c1  attività produttive di tipo manifatturiero artigianale, inferiori a 

200 mq

c7  attività connesse all’autotrasporto delle merci

b7  strutture per la balneazione e la nautica

c3  funzioni produttive di tipo manifatturiero diverse dalla 

precedente lettera c1

c9  serre permanenti per attività colturali di tipo intensivo o 

industriale;

b8  impianti sportivi a servizio delle strutture turistico-ricettive

b4  altre strutture per i l  soggiorno temporaneo (foresterie, ostelli , 

residence, case per ferie, ecc.)

b5  strutture di accoglienza per la fruizione escursionistica quali 

centri visita, centri di didattica ed educazione ambientale, bicigril l , 

ecc.

b2  spazi congressuali ed espositivi

2,5% della ST 10% della ST 1 mq ogni 2 mq di St *

20  mq ogni 100 mq di St5 mq ogni 100 mq di St 15 mq ogni 100 mq di St

5 mq ogni 100 mq di St 2,5% della ST

1 mq ogni 2 mq di St *

* La quantificazione delle dotazioni pertinenziali  viene riferita, di norma, ad un altezza utile pari a 5 metri, fatta salva la possibilità di assumere altezze util i  inferiori, fino a 3 metri, sulla base delle funzioni insediate e dell'attività 

prevista. 

Pr1

a  funzione abitativa

5 mq ogni 100 mq di St 50 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 30 mq ogni 100 mq di St

1 mq ogni 3,3 mq di St -
a2  residenze stagionali, affittacamere

a3  collegi, studentati, colonie, convitti, ecc.

a4  impianti sportivi scoperti a servizio della funzione abitativa

attrezzature e spazi collettivi
GRUPPI FUNZIONALI

5 mq ogni 100 mq di St 15 mq ogni 100 mq di St
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infrastrutture per 

l'urbanizzazione degli 

insediamenti

altre dotazioni Pr2

P1 P2 V AD destinati  a l la  cl ientela

1 con affluenza fino a 100 persone

2 con affluenza superiore alle 100 persone

5 mq ogni 100 mq di St 70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St -

1 alimentari: 

- da 250 a 400 mq di Sv 25 mq ogni 30 mq di Sv

- da 400 a 800  mq di Sv 25 mq ogni 18 mq di Sv

- da 800 a 1.500  mq di Sv 25 mq ogni 13 mq di Sv

- da 1.500 a 2.500  mq di Sv 25 mq ogni 8 mq di Sv

2 non  alimentari: 

- da 250 a 400 mq di Sv 25 mq ogni 40 mq di Sv

- da 400 a 800  mq di Sv 25 mq ogni 25 mq di Sv

- da 800 a 1.500  mq di Sv 25 mq ogni 203 mq di Sv

- da 1.500 a 2.500  mq di Sv 25 mq ogni 16 mq di Sv

1 alimentari: da 2.500 a 4.500 mq di Sv 25 mq ogni 8 mq di Sv

2 non alimentari: da 2.500 a 10.000 mq di Sv 25 mq ogni 16 mq di Sv

1 alimentari 25 mq ogni 8 mq di Sv

2 non alimentari 25 mq ogni 16 mq di Sv

5 mq ogni 100 mq di St 70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St -

- 2,5% della ST 2,5% della ST 10% della ST 1 mq ogni 3,3 mq di St

* Dovrà essere verificato il  soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni pertinenziali  per le funzioni di servizio con affluenza superiore alle 100 persone 

-

-

-- - -

e1  commercio al dettaglio: esercizi di vicinato

e2  medie strutture di vendita:

-

e3  grandi strutture di vendita

5 mq ogni 100 mq di St 15 mq ogni 100 mq di St

e5  pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)

d5  rimessaggio camper

d6  rimessaggio barche

d3  funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, 

religiose,  didattiche, ricreative, sportive, fieristiche, sanitarie 

pubbliche e private:

 sportive, fieristiche, sanitarie pubbliche e private:

d1  studi professionali;
20  mq ogni 100 mq di St

e6  impianti di distribuzione carburanti

attrezzature e spazi collettivi
GRUPPI FUNZIONALI

d  funzioni direzionali

d2  funzioni direzionali, finanziarie, assicurative;

1 mq ogni 3,3 mq di St *5 mq ogni 100 mq di St o     

5 mq ogni 100 mq di ST nel 

caso di impianti sportivi 

all 'aria aperta

50 mq ogni 100 mq di St  o     

5 mq ogni 100 mq di ST nel 

caso di impianti sportivi 

all 'aria aperta

20 mq ogni 100 mq di St 30 mq ogni 100 mq di St

25  mq ogni 100 mq di St

Pr1

1 mq ogni 3,3 mq di St

5 mq ogni 100 mq di St 70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St

e  funzioni commerciali

-

5 mq ogni 100 mq di St 70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St -

5 mq ogni 100 mq di St 70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St
-

d4  autorimesse e parcheggi pubblici e privati

-

e4  grandi strutture di vendita di l ivello superiore:
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infrastrutture per 

l'urbanizzazione degli 

insediamenti

altre dotazioni Pr2

P1 P2 V AD destinati  a l la  cl ientela

- - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

1 depositi di attrezzi, materiali, fertil izzanti, sementi, 

antiparassitari

2 rimesse per macchine agricole

3 allevamento domestico per l’autoconsumo e ricoveri di 

animali domestici in genere

4 allevamenti aziendali o interaziendali

5 serre permanenti o mobili  per colture aziendali

6 impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione 

dei prodotti agricoli e zootecnici l imitatamente alle 

produzioni aziendali tipiche

7 ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti 

direttamente funzionale all’azienda agricola

1 laboratori per la ricerca - - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

2 foresterie aziendali - - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

3 consorzi prodotti tipici, associazioni di prodotto, 

associazioni di categoria
- - - -

1 mq ogni 3,3 mq di St
-

4 produzione, lavorazione e commercializzazione dei 

prodotti del bosco, sottobosco, apicoltura, ecc. 

esclusivamente di tipo laboratoriale
- - - -

1 mq ogni 3,3 mq di St 25 mq ogni 30 mq di Sv

5 agriturismo - - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

6 impianti sportivi scoperti a servizio delle attività 

agrituristiche
- - - -

-
-

1 attività di lavorazione, conservazione, prima 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e 

florovivaistici

- - - -

1 mq ogni 3,3 mq di St 25 mq ogni 30 mq di Sv

2 abitazioni per i l  personale di custodia addetto alla 

sorveglianza di impianti per attività di tipo f4.1
- - - -

1 mq ogni 3,3 mq di St
-

- - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

f1  abitazioni agricole

f2  impianti e attrezzature per la produzione agricola:

f3  ricerca, accoglienza e valorizzazione dei prodotti tipici:

GRUPPI FUNZIONALI
attrezzature e spazi collettivi

Pr1

f4  colture intensive:

f5  allevamento, ricovero, cura, addestramento animali

- - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

f  funzioni rurali
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Tabella 4 – Dotazioni territoriali in relazione ai gruppi funzionali: per gli altri titoli abilitativi con incremento di superficie e/o carico urbanistico  

 
  

altre dotazioni Pr2

P2 V AD destinati  a l la  cl ientela

15 mq ogni 100 mq di St 20  mq ogni 100 mq di St 25  mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St -

- - - - -

1 posto auto a camera
-

1 mq ogni 3,3 mq di St -

1 mq ogni 3,3 mq di St -

40 mq ogni 100 mq di St 30 mq ogni 100 mq di St 30 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St
-

- - - - -

- 30 mq ogni 100 mq di St - -

- - - -

- - - - -

2,5% della ST 2,5% della ST 10% della ST - -

2,5% della ST 2,5% della ST 10% della ST 1 mq ogni 2 mq di St * -

20 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 2 mq di St * 25 mq ogni 30 mq di Sv

a4  impianti sportivi scoperti a servizio della funzione abitativa

-

2,5% della ST 2,5% della ST 10% della ST 1 mq ogni 2 mq di St * -

c5  attività di deposito a cielo aperto

GRUPPI FUNZIONALI

b3  campeggi e vil laggi turistici

b4  altre strutture per i l  soggiorno temporaneo (foresterie, ostelli , 

residence, case per ferie, ecc.)

b5  strutture di accoglienza per la fruizione escursionistica quali centri 

visita, centri di didattica ed educazione ambientale, bicigril l , ecc.

b6  aree attrezzate per la sosta temporanea di camper

b7  strutture per la balneazione e la nautica

b1  alberghi, centri termali e benessere, residenze turistico-alberghiere, 

motel

b2  spazi congressuali ed espositivi

b  funzioni turistico-ricettive

50 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 30 mq ogni 100 mq di St

20  mq ogni 100 mq di St 25  mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St
a2  residenze stagionali, affittacamere

a3  collegi, studentati, colonie, convitti, ecc.

a1  abitazioni, bed and breakfast

c4  attività commerciali  all’ingrosso, magazzini e depositi

15 mq ogni 100 mq di St 25  mq ogni 100 mq di St 20  mq ogni 100 mq di St

c6  insediamento di tipo agro-industriale

c7  attività connesse all’autotrasporto delle merci

c8 impianti zootecnici intensivi

c9  serre permanenti per attività colturali di tipo intensivo o industriale;

* La quantificazione delle dotazioni pertinenziali  viene riferita, di norma, ad un altezza utile pari a 5 metri, fatta salva la possibilità di assumere altezze util i  inferiori, fino a 3 metri, sulla base delle funzioni 

insediate e dell'attività prevista.

15 mq ogni 100 mq di St

attrezzature e spazi collettivi
Pr1

a  funzione abitativa

-

b8  impianti sportivi a servizio delle strutture turistico-ricettive

c1  attività produttive di tipo manifatturiero artigianale, inferiori a 200 mq

c2  artigianato di servizio

c3  funzioni produttive di tipo manifatturiero diverse dalla precedente 

lettera c1

c   funzioni produttive

-

1 mq ogni 2 mq di St *
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altre dotazioni Pr2

P2 V AD destinati  a l la  cl ientela

1 con affluenza fino a 100 persone

2 con affluenza superiore alle 100 persone

70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St -

1 alimentari: 

- da 250 a 400 mq di Sv 25 mq ogni 30 mq di Sv

- da 400 a 800  mq di Sv 25 mq ogni 18 mq di Sv

- da 800 a 1.500  mq di Sv 25 mq ogni 13 mq di Sv

- da 1.500 a 2.500  mq di Sv 25 mq ogni 8 mq di Sv

2 non  alimentari: 

- da 250 a 400 mq di Sv 25 mq ogni 40 mq di Sv

- da 400 a 800  mq di Sv 25 mq ogni 25 mq di Sv

- da 800 a 1.500  mq di Sv 25 mq ogni 203 mq di Sv

- da 1.500 a 2.500  mq di Sv 25 mq ogni 16 mq di Sv

1 alimentari: da 2.500 a 4.500 mq di Sv 25 mq ogni 8 mq di Sv

2 non alimentari: da 2.500 a 10.000 mq di Sv 25 mq ogni 16 mq di Sv

1 alimentari: da 4.500 mq di Sv 25 mq ogni 8 mq di Sv

2 non alimentari: da 10.000 mq di Sv 25 mq ogni 16 mq di Sv

70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St -

2,5% della ST 2,5% della ST 10% della ST 1 mq ogni 3,3 mq di St

* Dovrà essere verificato il  soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni pertinenziali  per le funzioni di servizio con affluenza superiore alle 100 persone 

e  funzioni commerciali

attrezzature e spazi collettivi

d1  studi professionali;

-

15 mq ogni 100 mq di St 20  mq ogni 100 mq di St 25  mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St -

GRUPPI FUNZIONALI

d2  funzioni direzionali, finanziarie, assicurative;

d4  autorimesse e parcheggi pubblici e privati

d5  rimessaggio camper

d3  funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, religiose,  

didattiche, ricreative, sportive, fieristiche, sanitarie pubbliche e private:

 sportive, fieristiche, sanitarie pubbliche e private:

50 mq ogni 100 mq di St  o     

5 mq ogni 100 mq di ST nel 

caso di impianti sportivi 

all 'aria aperta

20 mq ogni 100 mq di St 30 mq ogni 100 mq di St 1 mq ogni 3,3 mq di St *

d  funzioni direzionali

Pr1

-

- - - - -

d6  rimessaggio barche

-

-

e3  grandi strutture di vendita

e1  commercio al dettaglio: esercizi di vicinato

e2  medie strutture di vendita:

e4  grandi strutture di vendita di l ivello superiore:

e6  impianti di distribuzione carburanti

70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St

e5  pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)

70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St

70 mq ogni 100 mq di St 20 mq ogni 100 mq di St 10 mq ogni 100 mq di St
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altre dotazioni Pr2

P2 V AD destinati  a l la  cl ientela

- - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

1 depositi di attrezzi, materiali, fertil izzanti, sementi, antiparassitari

2 rimesse per macchine agricole

3 allevamento domestico per l’autoconsumo e ricoveri di animali 

domestici in genere

4 allevamenti aziendali o interaziendali

5 serre permanenti o mobili  per colture aziendali

6 impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione dei 

prodotti agricoli e zootecnici l imitatamente alle produzioni aziendali 

tipiche

7 ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente 

funzionale all’azienda agricola

1 laboratori per la ricerca - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

2 foresterie aziendali - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

3 consorzi prodotti tipici, associazioni di prodotto, associazioni di 

categoria
- - -

1 mq ogni 3,3 mq di St
-

4 produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del 

bosco, sottobosco, apicoltura, ecc. esclusivamente di tipo 

laboratoriale
- - -

1 mq ogni 3,3 mq di St 25 mq ogni 30 mq di Sv

5 agriturismo - - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -
6 impianti sportivi scoperti a servizio delle attività agrituristiche - - - - -

1 attività di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli e florovivaistici
- - -

1 mq ogni 3,3 mq di St 25 mq ogni 30 mq di Sv

2 abitazioni per i l  personale di custodia addetto alla sorveglianza di 

impianti per attività di tipo f4.1
- - -

1 mq ogni 3,3 mq di St
-

- - - 1 mq ogni 3,3 mq di St -

GRUPPI FUNZIONALI
attrezzature e spazi collettivi

Pr1

f5  allevamento, ricovero, cura, addestramento animali

- - - 1 mq ogni 3,3 mq di St

f  funzioni rurali

f1  abitazioni agricole

f2  impianti e attrezzature per la produzione agricola:

-

f3  ricerca, accoglienza e valorizzazione dei prodotti tipici:

f4  colture intensive:
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TITOLO II EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 

Art. 6.11 Concorso alla realizzazione di ERS 

INDIRIZZI 

1. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la 

casa dirette a soddisfare il fabbisogno di alloggi per le famiglie meno abbienti, in conformità a quanto 

disposto dalla Lr 20/2000. 

 

PRESCRIZIONI 

2. Gli interventi edilizi soggetti a pianificazione operativa/attuativa, al fine di concorrere alla realizzazione 

del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, comportano: 

a. nel caso di nuovi insediamenti residenziali, la cessione al Comune, a titolo gratuito, di una quota 

di aree, pari al 20% delle aree destinate a nuove costruzioni; 

b. nel caso di interventi di riqualificazione, di nuovi insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali, 

commerciali, industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso il riconoscimento a favore del 

Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, da definire 

in sede di pianificazione operativa/attuativa. 

 

3. Fatto salvo quanto disposto dalla pianificazione operativa/attuativa, il concorso alla realizzazione degli 

interventi di ERS può essere monetizzato qualora: 

a. sia dimostrata l’impossibilità di reperire, il 20% delle aree di cui al precedente comma 2, lettera 

a., su spazi idonei all’interno del comparto oggetto dell’intervento; 

b. nei casi in cui la quota delle aree da cedere sia inferiore 1.000 m
2
 e pertanto non consenta 

l’effettiva realizzazione degli interventi. 

 

4. Le modalità di calcolo del valore delle aree e degli alloggi da monetizzare sono definite con apposita 

delibera di consiglio dell’Unione sulla base del valore dell’area, determinata dalle quotazioni definite 

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), e del valore unitario per edilizia di tipo residenziale, 

determinato sulla base dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. 

 

5. Al posto della cessione delle aree di cui al precedente comma 2, lettera a. possono essere ceduti 

alloggi, di analogo valore, da destinare a ERS. 

 
6. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantità minime 

inderogabili di cui al DM 1444/1968
9
. 

 

7. Le risorse derivanti da tali monetizzazioni sono interamente destinate a finanziare la realizzazione di 

interventi di ERS. 

                                                           
9
 Legge 80/2014 art. 10 comma 3. 
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TITOLO III  ALTRE DOTAZIONI 

Art. 6.12 Dotazioni ecologico – ambientali 

INDIRIZZI 

1. Ai sensi dell'articolo A-25 della Lr 20/2000, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite 

dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per 

l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità e la funzionalità dell'ambiente urbano, 

mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento 

dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; 

alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei 

suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

 Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata attraverso la 

specifica sistemazione delle aree pertinenziali. 

 Il concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali, nelle quantità indicate nelle precedenti tabelle, 

può avvenire anche tramite l‘attrezzamento e cessione di dotazioni ecologico e ambientali. 

Negli edifici esistenti in tali aree sono ammessi gli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia f e gli 

interventi pertinenziali g6. 

Art. 6.13 Rete ecologica di connessione 

INDIRIZZI 

1. Il RUE fa proprio il progetto di costruzione della rete ecologica, ed integra gli obiettivi dell’art.2.29, 

Titolo V del PSC, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi: 

a) costituire, a partire dalle aste fluviali, aree di collegamento ecologico, in ottemperanza agli 

articoli 2 e 7 della Lr 6/2005, in quanto, per il loro carattere di innervamento e connessione con 

gli ambiti ecologici più poveri, ne rappresentano una prima applicazione; 

b) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità di tutela, le azioni volte alla 

riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico individuate nei Piani 

Stralcio per il Rischio idrogeologico dalle competenti Autorità di Bacino (“Aree ad elevata 

probabilità di esondazione”), poiché tali zone presentano una forte criticità intrinseca ed è 

pertanto opportuno che siano escluse dagli usi antropici intensivi; 

c) promuovere la creazione di fasce vegetali di margine a protezione dei tessuti residenziali a 

contatto con quelli produttivi. 

 

PRESCRIZIONI 

2. Le aree di cui al comma precedente possono includere sia proprietà pubbliche che private. In tali aree 

sono vietate nuove edificazioni, sono fatti salvi gli interventi sugli edifici esistenti ammessi delle 

presenti norme. 

 

DIRETTIVE 

3. La pianificazione operativa/attuativa potrà prevedere in tali aree la realizzazione di attrezzature e 

spazi collettivi e opere infrastrutturali pubbliche, e /o di uso pubblico. 

Art. 6.14 Area ad altra centralità 

INDIRIZZI 

1. L’area, individuata nel PSC, nella tavola B3, “come area ad alta centralità” è finalizzata alla 

realizzazione di un parco territoriale e di strutture e attrezzature di servizio per i tre centri abitati. 

 

PRESCRIZIONI 

2. E’ ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente; gli edifici presenti in tali aree sono soggetti 

agli interventi edilizi a), b), c), d), f), i), l), m), ampliamenti fino al 20% della St esistente e fino ad un 

massimo di 50 mq.  

 

DIRETTIVE 

3. La pianificazione operativa/attuativa potrà prevedere in tali aree la realizzazione di attrezzature e 

spazi collettivi. 
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Art. 6.15 Altre dotazioni per la qualità urbana 

1. Rientrano tra le altre dotazioni gli interventi di riduzione dei rischi a livello urbano (sismico, idraulico, 
idrogeologico, inondazione, ecc.), di riduzione degli inquinamenti, di adattamento e mitigazione ai 
cambiamenti climatici, di qualificazione della città pubblica.  

 

Art. 6.15.1 Criteri per il risanamento dell’aria e la riduzione dell’inquinamento atmosferico 

1. Il RUE assume come obiettivo la riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso il contenimento 

e la riduzione delle emissioni inquinanti provenienti da fonti sia puntuali che diffuse. In tal senso, le 

trasformazioni nel territorio comunale dovranno avvenire sulla base di valutazioni integrate, riferite ai 

differenti tipi di  emissione, finalizzate ad individuare quali dotazioni e prestazioni infrastrutturali ed 

ecologiche permettano di conseguire complessivamente l’obiettivo del contenimento e/o della ridu-

zione dell’inquinamento. 

 

2. In sede di redazione della pianificazione operativa/attuativa i Comuni dovranno esprimere valutazioni 

sulla sostenibilità delle previsioni  insediative rispetto alla qualità dell’aria, ovvero che il bilancio com-

plessivo dell’intervento di progetto non sia in contrasto con gli obiettivi di miglioramento e/o manteni-

mento della qualità dell’aria, in coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dei Piani di ge-

stione della qualità dell’aria vigenti. 

 

3. Per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico il presente Piano definisce i seguenti indirizzi: 

- nella progettazione degli insediamenti occorrerà privilegiare l’utilizzo di barriere vegetali al fine di 

limitare la diffusione delle polveri totali; 

- la tipologia urbana ed edilizia dovrà permettere la ventilazione naturale degli edifici, tenendo al-

tresì presente la disposizione dei manufatti preesistenti; 

- negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici dovranno essere privilegiati sistemi 

ad alta efficienza energetica e che minimizzino le emissioni in atmosfera; 
- nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici dovrà essere privilegiato l’uso di 
materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti.  
 

Art. 6.15.2 – Criteri per il risanamento e la gestione integrata della risorsa idrica 

1. Il RUE persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche, con la finalità del raggiungimento e del 

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali definiti dal D.Lgs 

152/2006 e s.m.i. e dal Piano regionale di tutela delle acque. Il P.S.C. persegue altresì la tutela quan-

titativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee con l’obiettivo di limitarne gli sprechi, e gli usi 

impropri ed incentivandone il riutilizzo per usi compatibili. Tali finalità sono perseguite attraverso il si-

stematico collettamento e trattamento degli scarichi sia industriali che domestici e attraverso la sepa-

razione, l’accumulo ed il trattamento eventuale delle acque meteoriche, nonché mediante 

l’applicazione di sistemi di risparmio e di riutilizzo delle acque, oltre al rispetto del deflusso minimo vi-

tale nei corsi d’acqua. 

 

2. La caratterizzazione dei centri/nuclei abitati come “agglomerati” ovvero “insediamenti/nuclei isolati” 

costituisce la classificazione di riferimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed in-

tegrazioni ed alla deliberazione 9 giugno 2003 n.1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applica-

zione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n. 258 recante 

disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento". Gli agglomerati sono individuati nella 

Tavola B.8 del presente Piano. 

 

3. Al fine della definizione degli agglomerati di progetto si è tenuto conto delle previsioni insediative de-

finite dal presente Piano, assumendo per il dimensionamento i parametri riportati nel documento di 

ValSAT. 
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4. In fase di pianificazione operativa, la progettazione degli insediamenti e la realizzazione degli inter-

venti deve essere subordinata alle verifiche di seguito indicate avendo a riferimento l’agglomerato 

d’appartenenza di cui al precedente comma 2 e le dotazioni fognanti e depurative così come previste 

ai successivi commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10: 

- deve essere verificata l’adeguatezza dei recettori (reti fognanti, corpi idrici) di recapito della rete 

dell’insediamento, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale; 

- deve essere verificata in termini quantitativi la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali 

(recettori) e in termini quali-quantitativi la capacità degli impianti di smaltimento finali; 

- devono essere predisposti impianti separati di canalizzazione delle acque meteoriche e delle reti di 

fognatura; 

- in coerenza con gli indirizzi della Deliberazione di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005 nelle 

aree a destinazione residenziale, per le quali non è configurabile un’apprezzabile contaminazione 

delle acque meteoriche, si dovrà prevedere, ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o 

in subordine della rete idrografica, il completo smaltimento in loco delle acque meteoriche provenienti 

dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze pericolose; in 

caso di smaltimento di tali acque nella rete idrografica deve essere assicurato il rispetto delle prescri-

zioni in materia di controllo degli apporti meteorici alla rete scolante e verificata l’officiosità dei corpi 

idrici ricettori finali adeguata alla portata di piena delle acque di pioggia, anche in rapporto 

all’estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste; 

- laddove non si verifichino le condizioni di cui al punto precedente, lo smaltimento delle portate 

meteoriche nella rete fognaria dovrà essere subordinato all’adozione di vasche volano onde evitare il 

sovraccarico del sistema di smaltimento; 

- nel caso di nuovi insediamenti o di riqualificazione di insediamenti esistenti comportanti un signifi-

cativo incremento di carico idraulico e inquinante sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle 

acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, si deve verificare la sostenibilità di tali previ-

sioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saran-

no condotti i reflui di tali  insediamenti.  

 

1.5. L’adozione degli interventi di cui al precedente comma 4 dovrà essere integrata, per quanto possibile, 

con interventi di tipo diffuso, distribuiti sulle aree urbanizzate che privilegino l’adozione di sistemi atti 

a favorire l’infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche non contaminate, quali pavimentazioni dre-

nanti o tubi drenanti. 

 

6. In fase di pianificazione operativa, degli ambiti da riqualificare e degli ambiti per nuovi insediamenti, 

la progettazione e la realizzazione degli interventi dovrà prevedere la dotazione della rete fognaria e 

di adeguato trattamento di depurazione secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 per gli agglo-

merati di consistenza uguale o superiore a 2.000 AE e secondo quanto disposto dalla Direttiva re-

gionale 1053/2003 per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE. 

 

7. La pianificazione operativa dei nuovi insediamenti che, non essendo contigui a nessun agglomerato 

esistente, dia origine ad un nucleo distinto, necessiterà della qualificazione come nuovo agglomerato 

se di consistenza uguale o superiore a 2.000 AE, o di nuovo agglomerato o nucleo isolato se inferio-

re a 2.000 AE a seguito della valutazione sulla fattibilità tecnico economica della rete fognaria pubbli-

ca e del relativo impianto di depurazione in relazione ai benefici ambientali conseguibili ed alla presa 

in carico da parte del Servizio Idrico Integrato. Ai fini della classificazione si avrà a riferimento quanto 

disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, privilegiando l’estensione del servizio 

idrico integrato. A tale scopo costituisce riferimento la tavola B.8 del presente Piano in merito 

all’individuazione degli agglomerati di progetto. La valutazione di fattibilità tecnico ed economica che 

comporta la mancata qualificazione del nuovo nucleo abitato come agglomerato è soggetta a parere 

dell’Amministrazione Provinciale ai sensi del punto 4.6 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 

1053/2003 che demanda la competenza alla Provincia sull’identificazione degli agglomerati e la valu-

tazione della pianificazione operativa. 

 

8. I nuovi insediamenti classificati come “insediamento/nucleo isolato” dovranno prevedere trattamenti 

depurativi di efficienza equivalente a quanto disposto per gli agglomerati di uguale dimensione così 

come regolato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003. 

 



 

70        Norme Rue – Unione Rubicone e Mare 

9. In fase di pianificazione operativa, la progettazione degli insediamenti e la realizzazione degli inter-

venti dovranno prevedere, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n.1053/2003, l’allacciamento ad un impianto di depurazione adeguato alle dimen-

sioni dell’agglomerato o, qualora questo non sia possibile, la sua nuova costruzione secondo le se-

guenti indicazioni: 

- i trattamenti depurativi da applicarsi prima dello scarico di acque reflue urbane per gli agglomerati 

di consistenza uguale o superiore a 2.000 abitanti equivalenti devono essere di tipo secondario o 

di tipo equivalente in conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 del D.Lgs n. 152/2006; 

- i trattamenti depurativi per scarichi provenienti da agglomerati di consistenza superiore a 200 e in-

feriore a 2.000 abitanti equivalenti devono essere del tipo a filtri percolatori, biodischi, impianti ad 

ossidazione totale o tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione; 

- i trattamenti depurativi per scarichi provenienti da agglomerati di consistenza superiore a 50 e in-

feriore a 200 abitanti equivalenti devono essere quelli della classe immediatamente superiore 

(200-2.000 AE) per i nuovi scarichi e quelli indicati all’allegato 5 della delibera del Comitato dei 

Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 per scarichi esistenti prima 

dell’entrata in vigore della direttiva di cui alla Deliberazione Regionale n. 1053/2003; 

- i trattamenti depurativi per scarichi provenienti da agglomerati di consistenza inferiore a 50 abitan-

ti equivalenti devono essere quelli indicati all’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per 

la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977. 

 

10. Qualora l’urbanizzazione di nuove aree determini un incremento in termini di abitanti equivalenti di un 

agglomerato esistente, ovvero la riunificazione per contiguità di due agglomerati già esistenti, confi-

gurando un agglomerato di classe superiore, la pianificazione attuativa dovrà prevedere 

l’adeguamento impiantistico di tutti gli scarichi alla nuova classe così come regolamentato dalla Deli-

berazione di Giunta Regionale n.1053/2003 e sintetizzato al precedente comma 9. In tale caso gli 

scarichi, conseguenti alla nuova edificazione, dovranno essere progettati secondo quanto previsto 

per la nuova classe di appartenenza mentre gli scarichi esistenti dovranno essere adeguati secondo 

la tempistica stabilita dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. 

 

11. La progettazione dei nuovi insediamenti e la riqualificazione dei tessuti esistenti devono valutare la 
possibilità di realizzare reti duali di adduzione per l'utilizzo di acque meno pregiate. Gli interventi di tra-
sformazione o riqualificazione funzionale dovranno essere subordinati, in coerenza con gli indirizzi 
della pianificazione di settore, all’utilizzo, laddove tecnicamente possibile di acque piovane e di acque 
reflue recuperate per usi  compatibili e comunque non potabili, nonché all'impiego di tecnologie per il 
risparmio idrico alla scala edilizia. 

 
Art. 6.15.3 – Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi 

 

1. In materia di energia il RUE assume i seguenti obiettivi: 

 - l’incentivazione dell’uso razionale dell’energia; la produzione e la distribuzione di energia da 

fonti rinnovabili, riducendo quindi l’impiego di combustibili fossili e conseguentemente le 

emissioni in atmosfera, anche nell’ottica di contribuire al conseguimento degli obiettivi 

nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto; 

- la riduzione dei consumi energetici attraverso politiche di risparmio sia strutturali che volte a 

migliorare le prestazioni energetiche dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano 

ed utilizzano energia; 

- il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema urbano, di edifici ed impianti. 

In quest’ottica, le trasformazioni del territorio urbano dovranno basarsi su una valutazione integrata 

delle prestazioni energetiche in relazione ai consumi previsti, alla normativa vigente ed alla 

pianificazione di settore. 

 

2. Il presente Piano prevede che in sede di pianificazione operativa siano soggetti a studio di fattibilità  

per l’impiego di sistemi energetici alternativi ai combustibili fossili, con obbligo di introduzione di mi-

sure finalizzate al contenimento dei consumi ed all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a 

basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti: 
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- Ambiti di riqualificazione 

- Ambiti oggetto di trasformazione rigenerativa 

- Ambiti di nuovo insediamento. 

 

3. La pianificazione operativa definirà in coerenza con la pianificazione di settore, nonché in relazione 

alle peculiarità locali del territorio, alle differenti destinazioni d’uso dei suoli, i contenuti minimi e gli 

obiettivi di qualità relativi alle condizioni di adeguatezza dei sistemi di produzione di calore ed ener-

gia elettrica - ed eventualmente le loro caratteristiche tecniche e prestazionali – nel rispetto dei se-

guenti indirizzi e direttive: 

- diffusione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento da fonti rinno-

vabili, con  particolare riferimento all’apporto energetico solare; 

- incentivazione del teleriscaldamento e della cogenerazione; 

- adozione delle migliori tecniche disponibili. 

 

Art. 6.15.4 – Smaltimento e gestione dei rifiuti 

 

1. Negli ambiti per nuovi insediamenti produttivi vanno individuati spazi ed impianti d’area per, priorita-

riamente, il recupero e il riuso dei rifiuti, o per lo smaltimento dei rifiuti. 

 

2. La pianificazione operativa negli ambiti di trasformazione e riqualificazione, favorisce il potenzia-

mento di stazioni ecologiche comunali e/o intercomunali, intese come elementi di integrazione del 

sistema di raccolta tradizionale diffuso sul territorio, atte, in particolare, a favorire la raccolta di fra-

zioni merceologiche di rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, beni durevoli in disuso, rifiuti pericolo-

si, ecc. attraverso la previsione di centri di raccolta, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ecc.) 

che privati, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei rifiuti agricoli. 

Art. 6.16 – Ambito di recupero paesaggistico – ambientale  

1.    L’ambito di recupero paesaggistico – ambientale è localizzato sul sedime dell’ex discarica di 
Savignano sul Rubicone. In tale ambito sono vietati trasformazioni agricole del suolo e sono 
promossi interventi di forestazione attraverso l’impianto di specie arboree ed arbustive.   

2. Non dovranno essere effettuati interventi di concimazione né di irrigazione al fine di stimare tecniche 
a bassa manutenzione e ridotto impatto ambientale. L’intervento dovrà essere coerente con quanto 
disposto dal Regolamento edilizio.    

TITOLO IV INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

Art. 6.17.1 Classificazione e dimensioni delle strade 

INDIRIZZI 

1. La classificazione e le caratteristiche delle strade sono definite nel rispetto del Codice della strada. 

 

PRESCRIZIONI 

2. Nelle aree destinate a sede stradale sono ammesse sistemazioni e manufatti complementari alle 

infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo 

urbano, depositi pubblici di attrezzi e materiali. 

 

3. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione dovrà essere valutata sulla base dei livelli di 

servizio richiesti, in conformità a quanto disposto dal DM 19/04/2006. 
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4. Le indicazioni del PSC relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore 

indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne l'esatta 

configurazione del tracciato e degli svincoli. Congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle 

nuove strade previste devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde 

complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambientazione paesaggistica 

dell’infrastruttura.  

Art. 6.17.2 Strade private in territorio rurale 

PRESCRIZIONI 

1. Le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di 

norma non asfaltate e di larghezza non superiore a metri 4,40, salvo eventuali piazzole di sosta o di 

manovra, salvo tratti con pendenza superiore al 16%. 

 

2. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa nel 

rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà, di norma, in ghiaia 

o terra battuta o tecniche similari purché permeabili. 

Art. 6.17.3 Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale 

PRESCRIZIONI 

1. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche sono indicate, con riferimento alla 

funzionalità della singola infrastruttura, nella Tavola VINC_3 del PSC e la loro profondità deve, in ogni caso, 

intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo Codice della Strada, da verificare puntualmente 

nell’ambito della pianificazione operativa sulla base della tabella delle distanze di rispetto per le nuove 

costruzioni e ricostruzioni. Nel caso di intersezioni, la fascia va definita ad una scala di dettaglio con 

riferimento alle disposizioni del Codice della Strada. Qualora la fascia di rispetto non sia indicata in 

cartografia, si applicano le ampiezze delle fasce indicate nella tabella seguente. 

 
2. E’ vietato costruire, ricostruire o ampliare, nelle fasce di rispetto delle strade, edificazioni di qualsiasi 
tipo e materiale. Sono fatti salvo gli allineamenti prevalenti. 

 
 

TABELLA DELLE DISTANZE DI RISPETTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI 
 

 
 
 

 
Fuori dai centri 

abitati/territorio urbanizzato
10

 
m 

 
Entro i Centri abitati/territorio 

urbanizzato
11

 
m

 

A- Autostrade 60 30 

B - Strade extraurbane principali 40 20 

C - Strade extraurbane secondarie 30 10 

D - Strade urbane di scorrimento - 20 

E - Strade urbane di quartiere - 5 

F - Strade locali (provinciali) 20 10 

F - Strade locali (comunali) 20 5 

F - Strade locali (vicinali) 10 5 

 

3. Le fasce di rispetto stradale nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità esistente 

nonché, eventualmente, al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, 

percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione 

dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Sono inoltre ammesse: 

- Reti tecnologiche e relativi impianti; 

- Parcheggi pubblici o di uso pubblico in sede propria; 

- Distributori carburanti per uso autotrazione. 

                                                           
10

 Art. A-5, comma6, LR 20/2000 
11

 I criteri per l’individuazione dei centri abitati sono indicati nella Circolare del Ministero dei LL.PP. 6709/1997 
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Art. 6.18 Fasce di rispetto ferroviario 

PRESCRIZIONI 

1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie, Ai sensi dell'art. 49 del Dpr 753/1980, è vietato costruire, 
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli di competenza 
dell’esercente il servizio ferroviario, ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 
30 metri lineari misurati dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Tale fascia è 
individuata nelle Tavole VINC_3 del RUE. 

 

2. Interventi in deroga al precedente comma 1 possono eventualmente essere attuati, previa 

autorizzazione degli organismi competenti, con le modalità indicate all'art. 60 del Dpr 735/1980. 

decreto. 

TITOLO V RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI 

Art. 6.19.1 Elettrodotti e relative fasce di rispetto 

 

INDIRIZZI 

1. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008, 

pubblicato nella GU del 05.07.2008 ha approvato la metodologia di calcolo per la determinazione delle 

fasce di rispetto di cui all’art. 6 del DPCM 8 luglio 2003. 

Il citato DPCM prevede al punto 5.1.3 che i proprietari /gestori procedano al calcolo semplificato delle 

fasce di rispetto per porzioni omogenee di elettrodotto la cui proiezione a terra determina la “Distanza 

di prima approssimazione” (Dpa). 

 

PRESCRIZIONI 

2. L’Ente gestore ha comunicato la dimensione delle “Aree di prima approssimazione” degli elettrodotti 

per tutti “i casi semplici” e per qualche caso complesso (con incroci o parallelismi con altri elettrodotti), 

stante la necessità di ulteriori rilievi puntuali per quelli complessi. Tali fasce sono indicate nelle Tavole 

VINC_3 del PSC. 

 

3. All’interno delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d’uso, che diano 

luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’Articolo 13 della citata LR n.30/2000, 

le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a 

permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere. 

 

4. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi di cui al comma precedente, 

che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d’uso a 

condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di 

esposizione, del tempo di esposizione, ma tendano ad una loro diminuzione. 

 

5. Per ogni richiesta di titolo abilitativo per interventi che ricadano, in tutto o in parte, all’interno delle 

fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto 

delle norme di tutela di cui alla LR n.30/2000 e relativa Direttiva, delle eventuali ulteriori norme 

applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni dei precedenti commi. Tale 

documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza 

dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche 

dell’impianto sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di 

queste, dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso simulazioni o misurazioni 

strumentali da parte di un tecnico abilitato. 

 Art. 6.19.2 Riduzione dell’inquinamento elettromagnetico 

1. Il RUE assume come obiettivo la riduzione dell’esposizione della popolazione a campi elettrici, ma-

gnetici ed elettromagnetici con frequenza comprese fra 0 Hz e 300 GHz attraverso: 

a. la puntuale individuazione delle fasce di rispetto, di cui all’articolo precedente ed il sistematico ri-

spetto degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, sia per le nuove edificazioni nei 
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confronti delle linee e degli impianti esistenti, sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni 

esistenti; 

b. il risanamento delle aree particolarmente sensibili. 

Inoltre, nei nuovi insediamenti gli elettrodotti di norma vanno interrati e solo quando questo non sia 

possibile vanno assicurate fasce di ambientazione per la mitigazione dell’inquinamento 

elettromagnetico, ai sensi della L.R. 30/2000. 

Art. 6.20 Impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili - Impianti fotovoltaici 

PRESCRIZIONI 

1. Nella “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” la Regione Emilia-

Romagna, in applicazione della DAL 28/2010, effettua una ricognizione delle aree e dei siti per 

l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica 

solare fotovoltaica. In particolare individua: 

A le aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A 

dell’allegato I alla DAL 28/2010); 

B le aree considerate idonee all’installazione degli stessi (lettera B dell’allegato I alla DAL 

28/2010); 

e ne effettua una prima rappresentazione cartografica ricognitiva, demandando a leggi, piani regionali, 

provinciali, comunali e settoriali l’esatta perimetrazione delle medesime. 

 

2. Sono considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le 

seguenti aree (A): 

- le aree di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel PTCP/PSC: 

- sistema forestale e boschivo (art.10 del PTCP); 

- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art.18 del PTCP); 

- crinali (art.20B del PTCP); 

- complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 

21A, comma 2 lettera a), b1) del PTCP); 

- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art.136 del D.lgs 42/2004, 

fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai sensi  dell’art. 

141-bis del medesimo decreto legislativo. 

 

3. Per la verifica delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo  con 

(B) e senza limitazioni si rimanda alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa 28/2010.    

Art. 6.21 Gasdotti e Metanodotti 

PRESCRIZIONI 

1. Nella tavola VINC_3 del PSC sono riportati i tracciati dei gasdotti che interessano il territorio 

intercomunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi sono variabili in funzione 

della pressione di esercizio e del diametro delle condotte, secondo quanto disposto dal DM 17-04-

2008. 

 

2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni 

morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla 

richiesta di titolo abilitativo, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare 

eventuali interferenze e relativi provvedimenti. 

Art. 6.22 Antenne Radio-TV e per la telefonia mobile 

PRESCRIZIONI 

1. Ai siti per l’emittenza radio televisiva e agli impianti per la telefonia mobile si applica quanto disposto 

dalla Lr 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento 

elettromagnetico”, dalla DGR 978/2010, dal DPCM 08.07.2003 e dalla ulteriore legislazione vigente in 
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materia; si applicano inoltre, per gli impianti fissi per l’emittenza radio televisiva le disposizioni del 

Titolo E, art.E.2.2.8b del Regolamento edilizio. 
 

Art. 6.23 Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriali 

PRESCRIZIONI 

1. Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l’inumazione, la cremazione e il culto dei defunti 

nonché ai servizi civili e religiosi connessi. E’ ammesso inoltre (in forma di concessione temporanea di 

occupazione di suolo pubblico) il commercio al dettaglio limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli 

riferiti alla funzione cimiteriale. 

 

2. Sono ammessi, per intervento diretto, ed esclusivamente per le finalità di cui al primo comma, tutti i tipi 

di intervento nel rispetto dei seguenti indici: 
- H (altezza dell’edificio): ≤ m 8,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza 

superiore). 
 

3. Gli edifici esistenti all’interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescri-
zioni dei rispettivi ambiti, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in 
quest’ultimo caso l’intervento deve comunque rispettare una distanza dell’edificio dal cimitero non in-
feriore a quella preesistente. 

Art. 6.24 Rispetto depuratori 

INDIRIZZI 

1. Il PSC individua, nella Tavola VINC_3 gli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi 

contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo e le relative aree di 

rispetto. 

 

PRESCRIZIONI 

2. Per tali impianti di depurazione è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità 

circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento, definita in 100 metri dal perimetro 

dell’area di pertinenza dell’impianto, secondo quanto disposto dalla Delibera del Comitato dei Ministri 

per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 (Criteri metodologie e norme tecniche 

generali di cui all’art.2 lett. b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976 n.319, recante norme per la tutela delle 

acque dall’inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4. 

 

Art. 6.25 Fasce di rispetto della rete acquedottistica e del canale emiliano romagnolo 

1. Il PSI individua, nelle Tavole B.8 e VINC_3 le condotte degli acquedotti di Romagna Acque e del 
Canale Emiliano-Romagnolo (CER). 

 

FASCE D RISPETTO DEGLI ACQUEDOTTI 

PRESCRIZIONI 

2. Per quanto riguarda Romagna Acque, le fasce di rispetto delle condotte sono in funzione del diametro 
della condotta e precisamente: 

 

diametro nominale condotte 
 

Servitù di passaggio inedificabilità 

Per condotte fino a Ø 500 mm compreso 

 
 

m 3,00 
 

m 7,00 

Per condotte da Ø 600 a Ø 900 mm 
compreso 

m 4,00 m 9,00 

Per condotte di Ø 1000 mm m 4,00 
 
m 12,00 
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Per condotte di Ø 1200 mm 
Per condotte di Ø 1400 mm 
 

m 4,00 m 15,00 

 Le misure indicate nella tabella sono da considerare in asse alle condotte (50% per parte) 
 

FASCE D RISPETTO DEL CER 

PRESCRIZIONI 

3. Per quanto riguarda il Canale Emiliano Romagnolo, le fasce di rispetto vengono determinate sulla 
base del Regolamento sulle concessioni ex R.D. 8 maggio 1904/523 

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

Art. 6.26.1 Classificazione acustica del territorio intercomunale 

INDIRIZZI 

1. Ai sensi della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L 447/1995) e della Lr 15/2001 "Disposizioni 

in materia di inquinamento acustico", nel Quadro Conoscitivo del PSC sono stati portati a coerenza i 

Piani dei singoli Comuni e la Tavola di sintesi del capitolo C.1.10 riporta la classificazione del territorio 

in zone acustiche, a cui vengono assegnati valori di qualità (limiti di rumore) che sono da conseguire 

nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, 

per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge. 

 

DIRETTIVE 

2. In base alle differenze riscontrate tra la situazione acustica attuale e quella prevista dall’attuazione 

della strumentazione urbanistica, i Comuni individuano i luoghi del territorio ove si rendono necessari 

interventi di risanamento acustico e predispongono allo scopo i “piani di risanamento acustico” ai 

sensi degli artt. 5 e 7 della L 447/1995, e definiscono priorità e progetti di intervento da definire 

attraverso la strumentazione operativa. 

 

PRESCRIZIONI 

3. E’ fatto obbligo di produrre una Documentazione di Impatto Acustico e una Documentazione 

previsionale del Clima Acustico, di cui all’art. 8 della Legge 447/1995 “legge quadro sull’inquinamento 

acustico” da redigersi secondo i criteri della DGR 773/2004 “Criteri tecnici per la redazione della 

documentazione di previsione di impatto e della valutazione del clima acustico, ai sensi della L.R. 

15/2001 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico, fatto salvo quanto previsto dal DPR 

227/2011 “regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese”. 

 

 

Art. 6.26.2 Riduzione dell’inquinamento acustico  

 

1. Il RUE assume come obiettivo il miglioramento delle condizioni del clima acustico, riducendo le si-

tuazioni in cui la popolazione è esposta ad elevati livelli di rumore ambientale, conseguente alla vici-

nanza con attività produttive particolarmente rumorose o con assi viabilistici ad intenso traffico. In fa-

se di pianificazione operativa deve pertanto essere verificato il rispetto dei limiti di esposizione al ru-

more ambientale. In tal senso, i nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i limiti sonori di immis-

sione e di emissione della classe acustica in cui sono ricompresi, attraverso l’impiego di tutte le misu-

re di mitigazione che si rendano necessarie. 

 
2. La pianificazione operativa degli ambiti da trasformare e riqualificare deve essere accompagnata da 

una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica 

dell’insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne e/o 

esterne al comparto attuativo. Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da 

impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal 

punto di vista dell’inserimento architettonico-paesaggistico e realizzati prima dell’utilizzazione degli 
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insediamenti. Per garantire la minimizzazione degli impatti acustici sulla popolazione, in fase di loca-

lizzazione degli insediamenti all’interno degli ambiti, la pianificazione operativa deve assicurare che i 

nuovi insediamenti produttivi si collochino ad una distanza minima di 50 m dalle zone residenziali o 

destinate a servizi alla persona appartenenti ai centri urbani e dalle zone residenziali sparse.  

 
3. All’interno di ambiti di trasformazione o riqualificazione per i quali la Valsat o la zonizzazione acustica 

segnalino situazioni di incompatibilità, in fase di pianificazione operativa deve essere garantita la rea-
lizzazione di fasce a verde piantumato di mitigazione e ambientazione nei 50 m di prossimità alle fun-
zioni incompatibili. 

TITOLO VII DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

Art. 6.27 Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio intercomunale 

INDIRIZZI 

1. Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale dei Comuni, da 

conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed 

alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio intercomunale durante gli orari serali.   

 

PRESCRIZIONI 

2. Tutti i nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare le indicazioni espresse 

dalla Lr 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico" 

e della Direttiva 1688/2013. 
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PARTE VII NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 7.1 Attività edilizia negli ambiti trasformabili assoggettati a pianificazione operativa 

PRESCRIZIONI 

1. Negli ambiti del territorio che il PSC assoggetta a pianificazione operativa, come presupposto per le 

trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva 

l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: 

a. sugli edifici privi di valore storico testimoniale esistenti in tali ambiti, aventi una destinazione 

d’uso incompatibile con le funzioni da insediarsi nell’ambito, in assenza di inserimento nella 

pianificazione operativa, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, fatte salve le 

indicazioni riportate nelle schede d’ambito (elaborato C.2): 

- manutenzione ordinaria a) 

- manutenzione straordinaria b) 

- restauro e risanamento conservativo d) 

- ristrutturazione edilizia 

 che comunque non possono portare ad un aumento di valore degli stessi, al fine di non 

compromettere, attraverso interventi singoli, le possibilità di trasformazione e riqualificazione 

definite dal PSC. 

 Non sono ammessi cambi d’uso. 

 

b. sugli edifici aventi una destinazione d’uso compatibile con le funzioni da insediarsi nell’ambito, 

oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al restauro e risanamento conservativo , alla 

ristrutturazione edilizia f) anche gli ampliamenti od interventi pertinenziali g6, fino al 20% della 

St.  

 

c. sugli edifici privi di valore storico sono consentiti gli interventi particolari indicati nelle relative 

Schede, elaborato R.D. 

 

d. gli edifici di valore storico testimoniale esistenti in tali ambiti, sono soggetti alla disciplina degli 

Ambiti di Conservazione e attuano gli interventi indicati nella Parte III, Titolo VII delle Norme del 

PSC, nelle relative Schede e nella Parte III delle presenti Norme. 

 

2. Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal 

RUE. 

 

Art. 7.2 Procedimenti in corso, abrogazione, sostituzione e decadenza di precedenti disposizioni 

PRESCRIZIONI 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE sono abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso 

contenute. 

 

2. I permessi di costruire rilasciati, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività 

che abbiano prodotto i loro effetti alla data di adozione del RUE, mantengono la loro validità. Nel caso 

di varianti successive all’adozione del RUE, si applicano le norme di salvaguardia, fino alla sua 

approvazione. 

 

 
 

 


