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A) Elaborati di controded. ed adegua mento adottati con delib. C.C. 0.85 del 12111/98

In detti elaborati si inserisce, in calce, quanto segue:

-Il presente elaborato ha valenza meramente esplicativa delle previsioni e nonne del

P.R.G. CC! i come modificate ed integrate a seguito della delibera di GR n. 351/97, delle

controded ..!zioni ed adeguamenti adottati con la delibera di C.C. n. 85198 e delle

determinazioni condusive regionali, e non sostituisce il corrispondente elaborato

adottato del Comune di Torricella con delibera di C.C. n. 160190.

Il presente elaborato, inoltre, vale nei limiti di adeguamento e controdeduzioni alle

prescrizioni regionali di cui alla delibera di GR n. 351/97, non risultando ammissibile -

. ~~\\t~'~.4'I' ella presente fa5&- alcuna ulteriore modificazione dell'azzonamento, delle norme e _

~ .,,\tUc.t ~'. ~\\tè t~ A{ ,
_§/;;>~ ,,~._ ~~ ..-.."e previsioni del PRG come in precedenza adottato. - L~~~"'\'\StlcJt ~/'"
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~.'~orme tecniche di Attuazione. testo adottato con delib. C.C. ".85 00112111/98 ~~ "'._~~i)j•... -JY iY'
Si inserisce quanto segue: ~

1. Le disposizioni normative delle zone "C2Ja", "C2b", "C2c" e "PEEP/1" del capoluogo

sono soppresse, in quanto afferenti a zone stralciate.

2. Le disposizioni normative di tutte le zone di espansione residenziale del capoluogo

(zone C 1/a, C1tb, C2Jd, C2Je, PEEPI2 e PEEP/3) e turistico-residenziali della Frazione

di Monacizzo e della Fascia Costiera (zone "C1", "C2Ja" , "C2Ib", "C2/e", "C2Jd", "Ct",

"Ctlra". "Ct/rn" e "Ctlre") sono integrate in calce come segue:

" In fase di predisposizione ed approvazione dei relativi strumenti esecutivi (P.P. e/o P.

di L. estesi all'intero comparto) dovrà essere assicurato in ogni caso -in tennini reali 

il reperimento e la cessione contestuale , nelle forme di legge, delle aree a standards

pubblici, proporzionate almeno al parametro minimo di legge 18 mqJab".



COMUNE DI TORRICELLA

TARANTO

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE

GENERALE REDATTO AI SENSI DELLA

LEGGE REGIONALE 31.05.1980 N° 56

TITOLO IO- DISPOSIZIONI GENERALI

.c..wo I - PaI1e Ger)erale

A rt. 1

1.1 - IL PIANO REGOLATORE GENERALE E' COMPQSTA DI:

a) - Relazione Generale illustrativa;

b) - Norme Tecniche di Esecuzione:

- N° 4 tabelle - schema per la ripartizione perccntuale degli utili e degli on~ri per superfici tipizzate e lottizzate per maglie:

- Calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale;

- Calcolo del fabbisogno di edilizia produttiva;

- Calcolo del fabbisogno di aree a standards;

- Piano dei servizi;

- Planimetria di inquadramento territoriale 1:250.000;

- Planimetria di inquadramento intercomunalc 1:50.000;

- N° 2 planimetrie al 25.000 per: risorse naturali, beni ambientai i:

- Planimctria al :).000 - stato di fatto del territorio:



I) - Planimetria al 5.000 indieante i vineoli idrogeologieo, paesaggistico,

archeologico, demaniale

111) -- Planil11ctria al 5.000 contelll:nle le previsioni del PRG. (T:1\'. 7x):

n) - Tavole al 2.000 contenente le previsioni del PRG, le ipotesi di utilizzazione fondiaria per le zone di espansione e presCIl7loni di dettaglio da

osservare nel rilascio delle concessioni per le zone tipizzate "8" (Tav. Ilx - 12x .. I]x)

1.2- FINAJJTb' DELL~l'i~RME E DEGLI ELABORATLQRbELCJ

l°) - Tutte le norme del P.R.G. hanno come finalità quella di organizzare e definire l'intero territorio Comunale con l'intento di prevedere le esigenze del

settore produttivo, del settore abitativo e di quello infrastrutturale.

2°) - Gli elaborati grafici l :250.000, I :50.000, I :25.000 analizzano il territorio comunale inquadrandolo in un contesto territoriale regionale e provinciale

e visualizzano la natura geolitico-morfologico del territorio, le risorse naturali ed i beni al1lbientali. Gli elaborati al 5.000 analizzano lo stato di fatto

del territorio, le previsioni del P.R.G. per quanto riguarda le urbanizzazioni e le destinazioni per i settori infrastmtturale, abitati va c produttivo.

Le tavole al 2.000 contengono tutte le prescrizioni eli dettaglio del P.R.G. da osservare per il rilascio delle singole concessioni edilizie nell'ambito

delle zone "I)".

Le tavole al 2.000 riferite a tutte le zone di espansione abitati va contengono ipotesi di utilizzazione fondiaria, trasfonnabile in strumcnti lIIb:lI1istici

esecutivi ad accettazione consensuale di tutti i proprietari ricadenti ne\runità di minimo intervento, corredandoli degli elaborati richiesti per i piani

esecutivi. Nel caso di mancata accettazionc restano vincolanti la rete viaria e le aree localizzate per standards urbanistici.



1.3 - APPLICAZIONE DEL P.R.G.

Viene applicato a tullo il territorio Comunale con i Piani pluricnnali di alluazione (P.PI\.) ed altu:)!o con slnul1enli urbanistici eSl'clIti\i (P Piano

Particolareggiato), Piano di lollizzazionc, piani di recupero, tavole sostitutivc per Ic zone "13") ad eccezione delle zone produttin: di tipo 'TI" e nel

P.R.G. viene pure individuata la programmazione temporale.

lITOl«tll--=-ZQN IZZAZ IO N E

Cap. I - ART. 2

Zone di uso J)ubblico

2- l Le aree per urbanizzazione primarie (viabilità con reti fognanli. reti elettriche. idriehe di pubblica illuminazione esistenti) sono indicate nelle tavole

di piano.

2- 2 Le aree per urbanizzazioni secondarie sono individuatc ncll'ambito di ogni comparto con spccifica destinazionc e ripartite per le segucnti alli\ilà:

per l' istmzione

per attività d'interesse comune

per spazi pubblici attrezzati

per parcheggi.

2- 3 Le aree per le attrezzature pubbliche d'interesse generale (zone F) sono indicate nelle tavole di piano ed cstrapolate nelle quantità di cui alrart. 3 del

D.M. 2 Aprile 1968.

2-4 Infrastmtture stradali: per l'abitato sono state individuate le stazioni di servizio esistenti c quelle che potranno realizzare nelle zone di espansIone

dell'abitato c della fascia costiera.



CAPOIl - INDICI EDILIZI

lA_~_ DçD!lj?-i9Jl~degli indiej

I vari indici di normativa sono così definiti:

s, = Superficie Territoriale espressa in mq.;

Sr= Superficie Fondiaria espressa in mq.:

Sv= Superficie viaria espressa in mq.;

Stand = Standards urbanistici espressi in mq.:

In = Indice di fabbricabilità territoriale espressi in me/mq.:

Irr = Indice di fabbricabilità fondiario espressi in me/mq.:

Lm = Superficie minima del lotto espressa in mq.:

Se = Percentuale di copertura del lotto espressa in '% di mq :

Hmax = Altezza massima espressa in mL

p = Piani (fuori terra) espressi in numero:

l)"O'I" - Distanze dalle strade espresse in mL

2)"DmaII" - Distacco minimo dagli edifici in rapporto aJl'altezza espresso in mi/mI.:

3)"OmaE" - Distacco minimo di assoluto dagli edifici espresso in mt.:

4) "DEeh" - Distacco minimo degli Edifici dai confini in rapporto alJ'altezza espresso

mllmI.;

5) "DEc\" - Distacco in assoluto dai confini laterali;

6) "OEep" - Distacco minimo in assoluto dal confine posteriore:

7) "DEe" - Distacco minimo in assoluto dai confini;

"Abili'" - Abitanti insediati espressi in numero:



" Abdn in," - Abitanti da insediare espressi in numero:

"VIr·" - Volume totale realizzabile espressi in mc.:

"V,.r" - Volume residenziale realizzato espresso in mc.:

"V,.,r" - Volume realizzabile espresso in me.:

"Tip." - Tipologia abitativa:

"Ipn" - Indice di piantumazionc espresso in numero per Ha



2.5 - Z O N A "D"

Comprendono:

la zona D3 per l'impianto di depurazione aeque fognanti esistenti;

la zona D4 per vasche di raccolta acque piovane a scopo irriguo;

la zona Dlpea) per piccole industrie e per laboratori per l'artigianato di produzione. E' stata interessata da piano P.I.P. approvato con delibera CC n.

103 del 7.04.1987 l'altra D1p(b) viene ampliata per le stesse attività;

Attività Dle sono state individuate quelle ricadenti nell'ambito dell'abitato non compatibile con le residenze da trasferire in zona Dlp.

Zona Dt - per attrezzature turistiche di previsione.

Zona D2 - per aree destinate a cave di prestito (estrattive).



2.0 - Z O N A " DlIlliù~

Superficie territoriale: Ha 7.34.34

NORMATIVA (ex Variante P. di F.):

Per la zona valgono le sottoindicate norme di attuazione:

- lotto minimo: mq. 2.500

- indice di copertura: 50% del lotto

- attrezzature: 10% dell'area territoriale

- distacchi: I) mt. 15.00 da strade nell 'ambito della zona e per strade vicinali;

2) mt. 20.00 da strade comunali e provinciali con larghezza della sede stradale inferiore a mt 10.50:

3) da altre strade - distanze stabilite dal D.M. lO aprile 1968;

- destinazione d'uso: industrie per trasfonnazione prodotti agricoli o artigianali;

- tipo edilizio: fabbricati industriali isolati con annesse abitazioni:

- indice di piantumazione: verde pari al 10% dell'intero;

- lun2hezza max prospetti: lunghezza massima lotto;

- accessori: sono consentite costmzioni accessorie per abitazioni ed uffici nella misura del t 0% del volume;

- spazi interni: piazzali esterni, chiostri ne o cortile per le abitazioni;

- balconi e a22etti: secondo le necessità estetiche e funzionali;

- parche22i e costruzioni: piazzali o spazi coperti di superficie pari a 3 mq. ogni 20 cm di costmzione;

- strumento urbanistico esecutivo: è stata interessata dal piano particolareggiato;

- prescrizioni particolari: la recinzione lungo i fili stradali deve essere realizzata con muretto non piÙ alto di 1,20 mt e con sovrastante ringhiera in ferro

di mt 1,80.

NOTE: La zona è stata già interessata da piano P.LP. approvato con delibera c.c. n. 103 del 704.1987.



Superficie territoriale: Ha 4.00.00

NORMATIVA:

Valgono le stesse norme della Zona D1p(b)

ZONE DI AMPLIAMENTO



Superficie territoriale: Ha 4.00.00

NORMATIVA:

Valgono le stesse norme della Zona Dlp(b)

ZONE DI AMPLIAMENTO



2.7 - ZONA DI!,!h)

Area \Jer piccole industrie

St = Superficie territoriale Ha 5.00.00

Liti ~superficie minima del lotto mq. 2.500

Se = superficie coperta 30% eli Lm

SII = superficie utile mq 600

Hft = 1,00 mc/mq

1fT = 2,40 me/mq

Unità abitativa mq. 90 = 15% di Su

Uffici mq. 70 nell'ambito del padiglione

Aree per stanelards ex art. 5 del D.M. 144/68: 10% della superficie territoriale

- Altezza massima: mL 8,00 mL e mt. 12,00 per documentate esigenze per lavorazioni

speeiali.

- Distanza dai confini e dalla viabilità interna: 10,00 mL

- Parcheggi nell'ambito del lotto: mq. 600 con minimo l mq.110 mc.

Ipl1 : indice di piantumazione l albero ogni 30 mq.

S1ruJl1ell~Qj attu:J.?:io!.).Q

Piano per insediamenti produttivi (art. 27 legge 865/1971) o Piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata.



~Q1I1J~_J2sl!:tiçpJ.mi

a) [' possibile l'accorpamento sino a due lotti con costruzioni isolate o in <lderenza I:Edifìeio o gli Edifici S\l lotti <lccorpati de\ono rispettme le dist<lnze

minime di normativa.

b) Le industrie artigianali con scarichi di acque di lavorazione inquinanti dovranno essere dotate di depuratore per l'abbattimento dcl130D secondo gli indici

della tabella A della legge 3 17 prima di essere immessa nella fognatura dinamica o nelle vasche di accumulo

c) Le industrie artigianali produccnti fumi con B.O.D. dovranno dotarsi di depuratori di fiumi.

d) Tutti i progetti dovranno riportare il preventivo parere favorevole delrorgallo competente dell'Unità Sallit;1I'ia

2.X - Z O N A Dle

L{}QQm19Ù.cs.is.teJ1tLnçl r'lJ1WAQ..Q.cl['ili.iJ<1JQ

I laboratori artigianali esistenti nell'ambito dell'abitato, non compatibile con le residenze e classificati nocivi dal Decreto del Ministero della Sanità del

12.02.1971 devono essere trasferite in zona 011' entro il periodo di anni cinq\le dalla dat8 di approvazione definitiva del P.R.G.

Con successivo provvedimento di v8riante ai sensi dell'art. I()della Il'. 5()/~W, l'Amm.ne Comunale provvederà motivat<lmente ad attribuire la nuova

destinazione urbanistica ai suoli in questione, congmente con le zone contermini Sià tipizzate dal P.R.G. c con i contenuti generali del PRG stesso.

2.9 - Z O N A DIl, (ZONA TURISTICA ALBERGHIERA)

"Valgono le previsioni c prescrizioni di cui al piano particolareggiato esaminato dal C.U.R. con parere n. 21/93 del 2 09.93"



2.10 - Z O N A D". (ZONA TURISTICA ALBERGHIERA)

"Valgono le previsioni L:prescrizioni di cui al piano di lo((izzazione approvato con delibL:ra di c.c. n l:'i:'i dd IO O:'i IlJX:r'.

2.11 - Z O N A D3

Comprende l'impianto terminale esistente di depurazione cklle acque fognanti.

Nell'ambito della zona perimetrata possono realizzarsi solo impianti aggiuntivi di dcpurazione.

E' vietata qualsiasi costruzione a scopo residenziale o produttivo entro il raggio di mI. 20D cbll'impianto esistente ad eccezione di ricoveri e depositi per

attrezzi agricoli.

Comprende pure l'impianto di raccolta acque piovane c la vasca di raccolta delle acque fognanti depurate da utilizzare a scopo irriguo. NL:II',lIllbito dL:lla

zona possono realizzarsi altre vasche di raccolta ad iniziativa pubblica.

ART.2

2.15 - ZONE "E'_~.-AKEE P!~Qf2JJTrIVE AGRKPLE ~_FQE-'~.sTAlJ

"Nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio prodllttivo, tutelando l'efficienza

delle unità produttive e salvaguardano i suoli agricoli irrigui o ad alta e qual ifleata produttività.

Per gli interventi di edificazione di nuove costmzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgollo le prescrizioni del 3°c

4° comma dell'arI. 9 della 1.r. 12.02.79 n. 6 c succo mod.; essi devono esscre riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturalc.

Gli interventi di edificazione di nuove costmzioni destinati ad attività produttive devono cssere dimensionati in funzione delle necessità strettamente

correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli".

Per l' cdificabilità le norme tecniche di esecuzione sono le segucnti.:

a) unità podcralc minima L:= mq. 10.000



b) I,r{indice di fabbricabilità fondiaria) = 0,03 me/mq

c) DE(:(distacco minimo da confini = 10,00 mt.

d) Dst = distacco minimo dalle strade = secondo il codice della str:lda con minimo assoluto mt.20,OO.

AççORJ?AMI~_NTO

c) pcr le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree. con asservimento delle stesse regolarmente trascritte e registrato a cura

e spese del richiedente, per una superficie non superiore a mq. W.OOO per costruzioni abitative e a mq. 40.000 per costruzioni produttive

DER.OGH~

f) è ammesso il superamento dell'indice di fabbricabilità fondiario innanzi indicato. nel limite massimo assoluto di 0,10 me/mq (di cui massimo 0.03

me/mq per eventuali abitazioni). per la realizzazione di attività produttive e di trasformazione di prodotti agricoli propri del fondo c/o a7.iendali c pcr la

zootecnia: la relativa concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco. previa autorizzazione del Consiglio Comunale.

2.16 - ATrIVlI.tLAGR1-TURISTIQW

Possono svolgersi attività agrituristiche presso le seguenti Masserie ricadcnti nel territorio di Torricella: PORCIlE. CICELLA. TRULLO DI PEZZA.

PALERMO, GIUSTINIANI, TRULLO, MONACHE, COTUGNO.

a) Disciplina dell'attività: secondo quanto prescritto dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

b) Nell'ambito del corpo di fabbrica della Masseria possono eseguirsi opere di ristnltturazione interne per il ricavo di vani alloggio. servIzI IgIeniCI.

mensa, sala di riunione nonché opcre di consolidamento che lascino inalterato l'aspetto volumetrico architettonico del complesso.

c) Accessori: possono realizzarsi campi per maneggio, campi da tennis. basket. ealcetto nonehé volumi aggiuntivi per ricovero attl-c7.zi. stalle. a distanza

di mt. 100 dal corpo di fabbrica della masseria.



2.17 - NUOVE çPSTRUZIQ~L=-j\N!'LIiS.sL6JdRJç:OlJ1H_ZQ!"1A"E':

Per le attività agricole possono realizzarsi cabine elettriche di tras!lHll1nione di superficie e volume EN1:I per alimentnione pozzi artesiani anche su

terreni inferiori allatto minimo.

2.18 MQDALITA' PERJ1 RLLASc:JJJJU~L_"'EçOtli:~SSIQJ:~~UH_ZOtL6_"E~

Per il rilascio della concessione il progetto deve essere corredato oltre che da piante, prospetti, sezioni anche da uno stralcio planimctrico al 5(J()

contenente il perimetro del terreno di proprietà ed i perimetri dei due fondi eonflnanti con il riporto planimetrico della costruzionc cb realizzare e delle

costmzioni eventuali esistenti sullo stesso fondo e sui terreni confinanti.

Dovrà inoltre essere indicata la tipizzazione produttiva del fondo.

Oltre a tale tavola il progetto dovrà pure essere corredato da stralcio planimetrico del PR.G aI5.000.

Per il rilascio della concessione dovrà essere prodotto titolo di proprietà ed atto di asservimento degli altri terreni in proprietà in caso di accorpamento. "

rilascio della concessione è a titolo gratuito per gli imprenditori agricoli ai sel1si dell'art. 12 della legge 9.051975 n 153 ed a titolo oneroso per i non

imprenditori agricol i.

ART. 2.5

2.19 - ZOliA "E": NUOVE COS1KUZION!J~DIFICI RURALI AD USQAB1TAIIYQ

a) Per l'uso abitativo sono ammesse costmzioni della supcrfìcie coperta non superiore a mq. 150 nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiario di 0.03

mc/mq e nei limiti dell'accorpamento consentito di mq. 20000:

b) ai fini igienico-sanitari le nuove costruzioni ad uso abitativo devono essere adeguate alle nonne del regolamento regionale J novembre 1989 n. 4 e del

Regolamento di Igiene approvato con delibera di G. R. nn. 819 -. (i090/9J (BUR n. 55 del 1/4/(4):

e) a servizio delI'abitazione possono realizzarsi piazzali e viabilitÙ (l'accesso per una superficie massima di mq 200:



d) le recinzioni lungo la viabilità dcvono essere realizzate con muretto in pietra calcarea di rivestimento o del tipo ciclopico dell'altezza di mI 1.20 c con

ringhiera sovrastante di mt. 1,00:

e) distanza dalle strade secondo il codice della strada con minimo assoluto di ml. 20.00. ed al confini mI. I().OO

2.20 - NUOVE COSTRUZIQNLJM1~LAJfn PUBBLICI - ZQNA "E"

Nell'ambito della zona "E" possono realizzarsi impianti pubbliei per l'eli di telecomunicazioni. di trasporto energetico di ac(]uedotti e fognature nonché

discariche di rifiuti solidi urbani se autorizzate dal!' Amm/ne Provinciale e se indicata nel Piano Regionale delle discariche.

Per i volumi da realizzare per impianti pubbliei è ammessa la deroga per l'indice di fabbricabilità fondiaria e per il lotto minimo.

I manufatti devono distare dal ciglio stradale secondo le disposizioni del codice della strada col minimo assoluto mt. 20.()O e dai confini mt 10.00

Le discariche di rifiuti solidi urbani devono distare dalle strade provinciali e comunali mt. 200 e dalle strade comunali extraurbane mt. 50.0()

Il rilascio delle concessioni è a titolo gratuito.

2.21 - ZONA "J!::

NUOVE COSTRUZJQJ~J.·- SERRE

Si applicano le disposizioni della L.R. nO 19 dell'l 1/09/1996.

Possono realizzarsi in zona agricola serre dei seguenti tipi:

a) a carattere solo stagionale - tipo x

b) a carattere permanente - tipo y

Le serre dei tipi x ed y dovranno essere realizzate per tutta la superficie di sviluppo con materiali che consentano il passaggio della luce

Hma\ altezze massime: mt. 3,00 in gronda e mt. 6,00 al culmine se a f:.llda:

mI. 4.00 se a copertura piana.



Se = superficie coperta non superiorc al 20(% del fondo.

Distanze dai confini: in assoluto mt. 10,00.

Distanza dalla viabilità secondo codice della strada con minimo assoluto mI. 20,00

Lotto minimo per l'impianto delle serre: mq. 2.500.

1fT = non è applicabile l'indice di fabbricabilità fondiario di 0,03 mc/mq.

Le serre di tipo x sono soggettc a sola autorizzazione sindacale, mentre quelle di tipo y sono soggette a concessione edilizia a titolo gratuito.

Non è ammessa la realizzazionc di serre ncll'ambito di due Km dalla costa. ed inoltre nelle zone boscate ed in quelle soggette a \'incolo idrogeologico 

forestale e o paesaggistico.

2.22 - INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI

Sono ammesse operc di consolidamento, di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono pure ammcssi volumi aggiun!ivi purchè l'indice di fahhricabilità complessiva non superi (un mc/mq. e nel rispetto delle dis!al17e di cui al

precedente articolo 2.1.

2.23 - INTERVENTI SU COSTRUZjOlliESISTENTI IN ZONA~E"

DA SOlTOPORRE A TUTELA

Le eostmzioni esistenti da sottoporre a tutela sono lc segucnti:

- Masserie Forchc, Cicclla, l'rullo eli Pezza, Palermo, Giustiniani. l'rullo. Monache, Cotugno.

Per tali cost!1lzioni possono esscre cseguiti opere di consolidamento e eli restauro conservati\o con del11olizioni delle parti aggiunti\(-, cos!lllitc in epoca

recente (superfctazioni), operc di ristrutturazionc interne che lascino inalterate le superfici utili Volumi aggiunti vi possono essere realizzati a distanza di



mt.IOO dal corpo principale deJrEdificio sottoposto a tutela purchè per tutta l'area di pertinenza l'indice di fabbricabilità fonc\iario sia contenuto nei limiti eh

0,03 cm/mq. per il volume esistente ed il volume da realizzare.

Per le Masserie indicate può modificarsi la destinazione d'uso a scopo agro-turistico da sottoporre alla disciplina dclla LR 22/0'i!l9X'i n :q

2.24 - COSTRUZIQNU1JAEJ;:J:.SrJ~CJALI IN ZQtLA::.E.~

Ampliamenti di costruzioni esistenti

Per le costmzioni esistenti lungo le provinciali Torricella-Mare, Litoranea Jonica salentina e le cOll1unali di accesso al mare non sono consentiti

ampliamenti che comportino avanzamento verso il fronte stradale.

GI i alllpi iamenti possono real izzarsi nella parte retrostante la preesistenza eeli!izia.

Non è ammessa alcuna nuova opera edilizia neJrambito della fascia di mI. 20,00 partente dal ciglio strad,de.

Sono ammesse solo opere di recinzione del fondo sul fronte stradale da realizzare con muretto in pietra dell'altezza di mI. 1,20 con SO\Tastante ringhiera

in ferro o a rete zincata plastificata deJraltezza di mt. I,RO.

Per i fabbricati da realizzare ricadenti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico occorre iI preventi \'0 parere dell" Ispettorato Foresta le Regionale Il

progetto dovrà essere corredato da una relazione d'indagine geologico-tecnica redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionalc per ampliamento ed

annessi di volume superiore a 1.000 mc.

2.25 - CAVE DI PRESTITO ATTIVE E DlSMESSE

Cave disrnesse:

Le cave dismesse possono essere riutilizzate:

a) per discarica di materiali inerti provenienti da demolizioni di fabbricati o di altri manutàtti:

b) per discarica pubblica controllata previa autorizzazione dell'Amm/ne Provinciale e se rispondente alla normati\a relative alle distanze di cui al

precedente art. 2-19;

c) per uso agricolo previo riporto di terreno vegetale per uno strato superiore di spessore minimo di mt 1.00 In tal GISO la cava dovrà essere recintata su

ogni lato.

d) Il riutilizzo delle cave dismesse dovrà essere preceduto da dett~lgliato Piano di ripristino ambient(11e da SOttOp01TCa prc\"Clltivo parcre dclrlspettorato

Forestale competente.



Cave attiY.Q:

L'apertura, coltivazione di cave e relative pertinenze, su parere ravon.:vole motivato dal Sindaco. sono autorizzate dal Presidente dclla Giunta Regionale.

La ricerca e la coltivazione delle cave sono disciplinate dalla legge regionale n. 37 del 22 l1Iaggio 19X:'i.

E' vietata l'apertura di cave di materiali inerti per confezione calcestruzzi e conglomerati bituminosi in zone irriguc o altamente produttive.

E' ammessa l'apertura di cave a distanza di mI. 30,00 dal ciglio str:1tble, di qmlsiasi tipo ed a distanza di mI. 10.00 tbi confini Il lato prospiciente il

ciglio strad:1le dovrà essere munito di recinzione protezion:1le.

Per le pertinenze, così come definite dall'art. 23 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, il Consiglio Comunale dovrà determinare gli onni di urbanizz:1zione da

corrispondere, a carico dell'esercente, seeondo le modalità di cui all':1rt. 19 e successivi dalla L. R. I 2/02!1 979 n. 6.

Ad esaurimento della cava valgono le norme innanzi indicate per le cave dismesse.

ZONA Er

- Tra la fascia costiera c Monacizzo -

Si :1pplicano le disposizioni e norme della zona E. La fascia compresa nel limite dei 300 1111.dalla linea di costa resta inedific:1bile a nOlma del punto ''''

dell"art. 51 della I.r. 31/05/19XO n. 56.

2.26 - ZONA "E" DIINTERI;;:.S.sE PER LA SALVAGUARDIA

PAESISTICA. AMBIENTAlb._~IlClJ.EOLOGICA, MONUMENTALE

Nella zona con vincolo archeologico, indicata nelle tavole di pi:1no. non può eseguirsi qualsiasi oper:1 di trasformnione. anche :1 carattere agricolo. se non

prevcntivamente autorizzata dalb Sovrintendenza alle Antiehità ed ai rvlonumenti di Pugli:1 e dalla Sovrintendenza Arcl1eologic:1 di Taranto.



2.27 - AREE BOSCA TE IN ZONA "E"

Nelle aree boscate non è consentita l'edificazione. Nelle radure redificazione può avvenire nel rispetto delle norme delle zone "E1", previo nulla osta

dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

2.28 - ATTIVIT A' SPECIALI IN ZONA "E"

Nell'ambito della zona "E" possono svolgersi le seguenti attività speciali:

a) attività per la produzione di esplosivi. Per tale attività l'arca destinata dovrà essere recintata con muro dell'altezza di mì. 3.00 e nel suo ambito potranno

realizzarsi laboratori, con indice di fabbricabilità pari a 0,03 me/mq. Il relativo progetto deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio

Comunale, previo parere favorevole dei Vigili del Fuoco.

L'area destinata a tale attività dovrà essere lontana mL 100 dalle strade provinciali, nazionali e comunali esterne.

b) Attività per distribuzione e deposito carburanti. Nell'ambito della zona "E" possono realizzarsi depositi per carburanti da interrare nel sottosuolo o da

contenere in silos fuori terra.

E' ammessa fì.lOriterra la posa in opera di apparecchiature di pompaggio e vani di deposito attrezzature nei limiti di 0,03 me/mq.

Il relativo progetto, previo parere favorevole dei Vigili del Fuoco, deve essere

sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. L'impianto deve distare mL 50,00

dalle strade comunali e provinciali e mì. 100,00 dalle strade a carattere nazionale.



CAPO 11I

20 NE D ESTI NAT~_l~B..J~YAI<ENJJ~}'JI~tiJJiJ\LJ.!;JWS 112~NZI;

2.29 - 20NJ;;JSESJQ.l;tiZ1ALI E MJs:n;;

pesJimlzi 912Ùl :Jl1>.Q_:J!D m essç

Nell'ambito delle zone residenziali e miste sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenze abilative;

b) negozi per generi alimentari:

c) negozi per abbigliamento;

d) tutti i negozi ammessi dal piano commerciale:

e) studi professionali:

f) laboratori artigianali compatibili eon le residenze:

g) ristoranti:

11) centri direzionali.

Non sono ammesse nell'ambito delle zone residenziali le attivitÙ insalubri di eui al D.M. 12 febbraio 1971.

Per la fascia costiera sono ammesse oltre alle residenze: supermercati, bar, ristoranti, luoghi di ritrovo, negozi per generi alimentari, negozi per

abbigliamento e per prodotti artigianali, pescherie.

2.30 - ZONE RESIDENZIALI i\, B, C - DEFINIZIONI

I) Le zone A del Comune capoluogo e della frazione di Torricella eomprendevano i nuclei di piÙ antica origine a carattere storico-ambienta le.

2) Le zone B del Comune capoluogo e della frazione di Torricella sono state suddivise nelle zone BA e 8) e 82 in rapporto al periodo di formazione ed in

rapporto alla definizione del tessuto viario.



Sono state perimetrak secondo i contorni del P.d.F. così come approvati dalla Regione Puglia ad eccezione della zona BA estrapolata dalla zona A

Per la fascia costiera sono state riconfermate le zone B del P.d.f. indicate nelle tavole di piano con la lettera Al e individuate le zone AtJ (di ristrutturazione)

perché cresciute senza strumento urbanistico esecutivo.

3) Le zone C di espansione del Comune capoluogo e della frazione di Torricella sono state individuate con le lettere CI e C2 ripal1ite secondo comparti di

minimo intervento.

4) Le zone C di espansione lungo la fascia costiera (comprendente pure quelle dello strumento urbanistico vigente sono state individuate con le lettere C .

Sono state indi viduate le zone Cf (di ristmtturazione urbanistica) perché interessate da processo edilizio spontaneo.

2.31 - ZONA A - CENTRO STORICO AMBIENTALE

Per il settore (!ella zona A oggetto del piano di recupero adottato con delibera c.c. n. 20/X3 ed esaminato dal CUR con parere n. 00/94 del 22. J 1.94,

valgono le previsioni e preserizioni di cui allo stesso piano (P.RI).

Anche per gli altri settori della zona A dovrà procedersi con piano di recupero.

Per quanto attiene ai limiti di densità edilizia, ai limiti di altezza degli edifici ed ai limiti di distanza tra fabbricati, si applicano le disposizioni degli artt. 7

8-9 del D.M. 1444/68 per le zone A.

Gli interventi edilizi in questa zona sono assoggettati in tutti i casi alle segnenti prescrizioni:

1- sono vietate le tinteggiature di pareti esterne con materiali plastici, i rivestimenti di malta di cemento, pitture sintetiche e l'uso della ceramica;

2- l'intonaco esterno dovrà essere realizzato secondo le tecnologie tradizionali con tutlna e calce;

3- gli elementi architettonici o le parti di essi irrecuperabili quali cornici, lesene, davanzali, mostre, doceioni, ecc. per i quali sia necessaria la sostituzione,

dovranno essere realizzati con il tipo di pietra originaria e con le tecnologie di lavorazione tradizionali;

4- snlle pareti a f~lccia vista in pietra gli interventi dovranno eSSl:re condotti con il metodo del "cuci e scuci" per piccole superfici in modo da conservare le stesse

caratteristiche e l'aspetto della antica muratura;

5- eventuali strutture di rafforzamento dovranno essere eseguite all'interno del corpo murario lasciando all\;sterno un sufficiente spessore delle murature antiche;

0- donanno essere conservate e ripristinate le vetrine, insl:gne ed altri clementi di arredo che costituiscano documentazione autentica dell'ambil:nte cittadino;

7- sono vietati gli infissi in anticorodal, le tapparelle e le serrande.

- In assenza del piano di recupero sono consentiti gli interventi così comc definiti ai punti "a", "b" c "c" dell'a,.t. 31 della L. 5/08/76 n. 457.

- QlIalsiasi opera su immohili ricadenti nella Zona A è condizionata all'ottenimento del preventivo parere da pal1e della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S di Bari.



1- sono vietate le tinteggiature di pareti esterne eon materiali plastici. i rivestimenti di malta di cemento. pitture sintetiche l' l'uso della ceramica:

2- l'intonaco esterno dovrà essere realizzato secondo le tecnologie tradizionali con tufina e calce:

3- gli elementi architettonici o le parti di essi irrecuperabili quali cornici. ksene. davanzali. mostrc. doccioni. ecc. per i quali sia nccessaria la sostituzione.

dovranno essere realizzati con il tipo di pietra originaria e con le tecnologie di lavorazione tradizionali:

4- sulle pareti a faccia vista in pietra gli interventi dovranno essere condotti con il metodo del "cuci e scuci" per piccole superfici in modo da conservare le stesse

caratteristiche e l'aspetto della antica Illuratura:

5- eventuali strutture di rafforzamento dovranno essere eseguite all'interno del corpo murario lasciando all'esterno un sufficiente spessore delle mur:1turc :1ntiche:

0- dovranno essere conservate e ripristinate le vetrine, insegne ed altri dementi di arredo che costituiscano doculllentazione autentica dell'ambiente cittadino:

7- sono vietati gli infissi in anticorodal, le tapparelle e le serrande.



2.32 - ZONA B A - LItylJJ.TIDF A_A,"",C~tD1WAMBIENT ALE

Superficie territoriale Superficie fondiaria Viabilit:'! Standanlnrb:1I1istici Abitanti insediativi

Ha 1.61.20 Ha 1.22~O mq. 3 R90 I YS

Indice di fabbricabilità fondiaria: 5 me/mq

11m", = mI. 7,50

Sopraelevazioni: è consentita la sopraelevazione di fabbricati esistenti a piano terra nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiario di 5 me/mq c dell'altezza

massima di mI. 7,50.

Demolizioni e ricostruzioni: Nel caso di demolizione di fabbricati fatiseenti la ricostruzione dovrà essere realizzata nell'ambito della superficie CClperta e del

volume preesistente da documentare prima del rilascio dell'autorizzazione alla demolizione. Nel limite massimo del 70% del volume preesistente ex arI. 7DM.

I 444/()X .

Per fabbricati con indice di fabbricabilità fondiaria inferiore a 5 mc/mq possono realizzarsi volumi aggiuntivi sino a detto limite.

Strumento di attuazione: concessione singola.

Distanze:

a) per le demolizioni e ricostnlZioni sugli allineamenti e secondo la sagom;1 preesistente:

b) per le sopraelevazioni: l°: su strade di larghezza inferiore a mI. lO 1;1sopraele\'azione dovrà essere realizzata in ;1rretr;1I1H:ntoa distanza di mI . .'1.00 dall"asse

stradale c di mI. 5,00 dal confine posteriore se confinante con edificio a pi;1no terra o sul confine previo assenso del proprietario confinante.

2° per le sopraelevazioni confinanti con edifici a due piani fuori teH;1 costruzioni in mlerenza o a mI. !O,OO se con parete fìnestrata.

Gli interventi edilizi in qucsta zon;1 sono assoggettati in tutti i c;1si alle segllenti prescrizioni:



-

ZO N A B1
ABITANTIINSEDIATISIMBOLO

ItIrmedio mc.lmq. 5-7 I Supcrficic territoriale I Superficic fondiaria
TORRICELLA

W 2165 --
Ha 31.27.15 Ha 22.82.54

DIST ACCa MINIMO-.-.

-
STRUMENTO DI [NDIC. FAI313R.ALTEZZA MAXN. PIAN I MAXRAPI'.ASSE STRAI )1\ LE 1)l\(ìU EDIFICIDAI CONFINI

ATTUAZIONE
FONDIARIA COMPRESO l'.T.II/L

In rapporto alla l! dell'edificio più

AssolutoIn rapp.alla Il
alto

dcll 'edificio
più altoLicenza singola

5 mc.lmq.Non super a quella 21.25In linea con gliIl distacco (D) tm edifici aventi4

f.J t.::;

degli edif. e preesisl. aledifici esistentipareti finestra te e non finestrate'Z= ,-:.o
P.T.e l° P. prospic. spazi (pubblici o privati).3 C)w

.~]~
dovrà in ogni caso essere non" rinferiore al valore riveniente dal

c
ti; .- c 0"'0 ._VJWCIJ rapp. IIID minore o uguale a 1.25

Licenza singola
5 mc.lmq.Limitata al solo 2° P.21.25In linea con gli(altezza fabbricato più allo)

~
fuori terraedifici esistentilunghezza spazio estemo inferiore;..

'J o max uguale a ].25.v [:c-cVJ

5 mc./mq.

Limitata al solo 2° P.21.25In linea con gli 4
5

fuori terraedifici esistenti
'\)

Licenza singolac c'N ._ 3 mc.lmq.mI. 11,50 31.00Distanza minima 10/1010.000,52 'J
- - assoluta non inferiore

5:.0 UW
a mI. 5.00

r:~ :5 01)
:;; c:/. ,;; -E Loltizzazione estesa alla 5 mc./mq.mI. 11,50 31.00Distanza minima 10/10IO no0,5

'\) o- ~ ;:J intcra maglia o studio assoluta non infeliorc
§ c3 'u :::: ~ I.;:

particolareggiato a mI. 5.00

~~~ 0"'0 .-

",wC)

Nell'ambito della Zona B il rielùedente la Concessione Edilizia non soggctta a lottizzazionc convcnzionata dovrà corrispondere una aliquota in denaro da stabilire con

del iberazionc consiliare pcr gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (aI1. 31 lcgge 17.08.1942 n. 1150 integrata e modificata dalla leggc 6.8.1967 n. 765).

N. B.: La Conunissione Edilizia in corso di esame dei progetti presentati tenuta presentc la situazione di fatto costituita da edifici esistenti su lotti contigui dovrà

opportunamcnte aumentare i valori minimi fissati (D) al fine di avvicinarsi il piÙ possibile al disposto dell 'art. 9 del D.M. 2.04.1968.
STATO DI ATfUAZIONE

Risulta completamente attuata.
ST ANDARDS URBANISTICI

l°) Aree per l'istmzione mq. 4.480
2°) Arcc per attrezzature di interesse comune mq. 6.456

TOTALE mq. 10.936
FABBISOGNO 1.035x18 = 38.970

FABBISOGNO RECUPERO DA SODDISFARE mq. 38.970-mq. 10.396 = mq. 28.574

N. B.: n fabbisogno è soddisfatto nell 'ambito dclle complessive arec per standards rcperiti nella zona limitrofa B2

..•



ZONA B2 ;\[1ITANTIINSEDIATISIMBOLOl, 2.8 JIr Illc.!mq.:;Superficie territorialeSuperficie minima del
PARZIALMENTE

W 1540 Ha 13.16.64lotto
EDIFICATA

f) A INSEDIARE mq. 250
TOIUUCEI.I.A

N° 740

Area per l' istrus.

Indice di coperturaAltezza Illax fabbricatiPiani
Attrezz. d'interesse com.

INDICA TE NEL PIANO

(TAVOLA SOSTITUTI VA ZONA B)Spazi pubblici atrezzati

60% di ALmI. Il.503

Parcheggi pubblici

Destinazione d'uso

Abitazioni DIST ACCO MINIMO
Tipo edilizio

Case a schiera dagliedifici daiconfini
Indice di cODerl.

60%In raDPorto ali' altezzaAssolutoIn raDDortoall'altezzaAssoluto
Volume max

5.000 mc.

Lunghez. max prospetti

Secondo le indicazioni della mI. 10.00
Tavola Sostitutiva

I (uno)in ogni casoD=Y:zH5.00
D=HAccessori

1/10 dai fili stradali
.. -.-Spazi interni Cortiliechiostrinese-Sugli allineamenti indicati della Tavola Sostitutiva - nel caso di lottizzazione convenzionata proposta da

condo
ladefinizionedelprivati le distanze da rispettare dai fili stradali non a fondo cieco, sono le seguenti:

Regolamento Edilizio
mI.5.00 per strade di larghezza inferiore a mI. 7.00

Balconi e oggetti

MaxmI.1.20sustrademI.7.50 per strade di larghezza compresa tra mI. 7.00 e mI. 15.00
anche a fondo cieco - in

mI. 10.00 per strade di larghezza> di mI. 15.00
ogni caso 1/1O

(larghezza
stradale)Parcheggi costruz.

Superficie pari a I mq. con
20 mc. di costruzioneIndice di Dianta

----- ---LOTTIZZAZIONI -- - -Fermo restando la viabilità indicata nella Tavola Sostitutiva e l'ubicazione delle opere di urbanizzazione secondaria il proprietario di aree fondiarie può proporre
un 'utilizzazione diversa da quella riportata nella Tavola Sostitutiva mediante presentazione di Piano di lottizzazione convenzionata.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Si potranno concedere singole concessioni edilizie su lotti liberi tra costmzioni ed a completamento di isolati esistenti su area inferiore a quella richiesta per unlotto minimo. I volumi non computabili ai fini dell'indice massimo di fabbricabililà rondiaria sono: i volumi tecnici ed il piano cantinato sino al piano dimarciapiede seeondo le indicazioni della circolare n° 510 I del 2.05.1973 della Regione Puglia Assessorato all 'Urbanistica ed ai LL.PP.Per costruzioni arretrate dai r~listradali possono consentirsi aggetti sino a mI. 1.50. Sono~~mmesse costruzioni per servizi a carattere generale ~E.N.EL. - S.I.P.)



Aree di interesse p.

verde attrezzato

STANDARD~ URBANISTICI

mq. 4.192

mq. 69.530

Totale mq. 73.722

Fabbisogno abit. 2.280 x mq. 18 = mq. 41.040

Totale eccedenza mq. 73.722 - 41.040 = mq. 32.682

- a servizio della zona BI (fabbisogno regresso) = mq. 28.574

- residua area eccedente della B2 = mq. 4.108

- della eccedenza di mq. 4.108 vengono attribuiti mq. 1221 alla Zona Cla



)

- ZONA "C1a" - TORRICELLA

--

St S\,StandardSf1ftIffLminSeHmaxPianiDstDECPDmTipologia VtAbitanti Totale
reperiti

111 zona aE
Insediatida insediareabit.

mq.
mq.mq.mq.mc./mqmc./mqmq.%diLmt.nOmt.mt.mt. nOnO

')1.800

45.48065.680140.6801,9553.5030050%7.50PT +7.505.0010.00In linea492.2691.5203.3034.923
I° piano

- Dotazione standard per abitante insediato e da insediare - D.M. 1444/68 -: ab. 4923 x 18 = mq. 88.6]4
- Standard urbanistici reperiti in zona: area a verde attrezzato mq. 33.800

area per l'Ìstmzione mq. 15.800
area per interesse comune mq. 640

parcheggi mq. 15.440

TOTALE mq. 65.680
- Deficit Standards reperiti nelle zone C2

per mq 21713 e nella zona 82 per mq. 1221 = TOTALE mq. 22.934

Norme di attuazione:

I) Stmmento di attuaziQIJ~: a) piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata per le parti non ancora assoggettate a stmmento urbanistico esecutivo.

b) le parti assoggettate a strumento urbanistico esecutivo (Piani particolareggiati) sono state perimetrate nelle tavole di piano.
Le aree comprese nei piani particolareggiati approvati con delibera consiliare n. 156 del 10.05.1983 sono soggetti pcr le
parti inedificate alle norme sopraindicate, con i correttlvi indicate nelle tavole di piano.

2) Recinzioni: Possono determinarsi recinzioni lungo le viabilità con muretto in pietra dell'altezza di mt. 1,20 e con sovrastante ringhiera deIraltezza di
mt.I,OO. Lungo il confine posteriore stessa ringhiera o muro dell'altezza di mt. 2,20.

3) Piantumazione: Le aree libere devono essere tenute a verde nella misura del 60% con l'impianto di alberi.

PRESCRIZIONI E NOTE: Nelle zone di espansione viene assunta a norma del D.M. 1444/68 lo standard di 100 mc. per ogni abitante, di cui 20 mc. per
le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connessc con la rcsidenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni,
studi professionali, ecc).

Si prescrive altresì la dotazione minima per ogni abitante di 18 mq. per spazi pubblici ed attività collettive, verde pubblico e parcheggi, con esclusione della
viabilità.

Pertanto, con riferimento al comparto di minimo intervento che nel caso è esteso all'intera zona omogenea Cla , risultano rcperiti in zona mq. 65.680 e la
restante parte di mq. 22.934 reperiti con l'area per standards eccedenti delle limitrofe Zone C2 per mq 21.713 e per mq. 122] con l'area per standards
eccedente della Zona 82 .

( \j, PMSC. (U 2-.( DN ~ D/i)
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ahit

Totale

n°

,15 ()14

mq. 4.941

mq. 2.760
mq._3)f~f)
mq. 10.901

la viahilità c le aree per standard urhanistici

omma dell'art. l della legge 3.01.1 <J7X n. I

- Standards in eccedenza di m

- Dotazffi.Qe Standards - DM. 1444/68 -: ab. 464 x 18 mq. = mq. 8.352- Standar~anistici reperitj in zona: a) spazi a verde attrezzato
b) attrezzature interesse..eOmune

c) parcheggi

ç: Il quaranta per cento dell'arca libera deve essere tenuta a verde con indice di piantumazionc di un albero ogni 20 mq

riportate nelle tavole di piano.
secondo le esigenze pubbliche,

I)

2) Le aree a verde di rispetto o a verde ecologie~no inedificabili c sono accorpabili alle costmzioni limitrofe, non
dell'indice di fabbricabilità fondiario.

3) Per le preesistenze edilizie sono )JJ~rfnessi volumi aggiuntivi nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiario di 0,80 mrlm~r le prcesistenze
10 ammesse solo opere di ristmtturazione che lascino inalterate le superfici coperte ed i volumi preesl

4) Recinzionj: Le recinzi . lungo le strade devono essere realizzate con muretto non piÙ alto di mt. 1.20 e sovrastante ringhiera dell'altezza di I
Lungo i confini int li stessa recinzione o recinzione in muratura per un 'altezza non superiore a mt. 2)0 del piano di campagna.

5)

- ZONA "C2a:_~_IORRICELLà

St

IS,.f"Standa rd ISrI1[\IIrrI Lmin ISe111,,,,, IPianiI 6:-rD;:,.1' ID",I Tipologia IVI
DJ'(' --

aE
m.

n:I:~"è····~-r-t.

mt. mt.---- ---
iA.840

UUI210.90155,827 0.80750 20% 7.00 PT + 7.507.50 10.00 IIsolate
l° niano

5.00

(v, P rv~se (LI ZI DrJ B D/1)



- ZONA "C2h~-=-~rORRlCJ':LLA

{S.

Is"I Slandard I~ j--InIIn I LlI1in ISe1111I1:~T- rja;~i-n)~~TD~~~-Dmil;~~h1gi;-IV~-T-------Xt~;t;~----T T<-1!;it;-

I

I I~Imc./mq I mq. I (Yc, di L I mI. In°
Imt. I

I1~1~____ L______J___~~~~i ___I~~l~~~di~'~e ~__~I:I~_.lma.

ma.ma_mq. mI.

"_29-600

I 6.040 I
5.920

I

] 7.640
I

0.48
700 I PT + \7.50 I 7.50 I IO mI. I

Isolale./"11420R I25I142I167

_~piano_ 5.00

mq. 3.200
mq. 440

mq. _UJJO
mq. 5.920

- StandardsJ.rfeccedenza di mq. 2.914 destinati al fabbisogno

Normc di attu3zio:1C:

Valgono le stesse norme della Zona C2a

( V. f (lE Se.iè< ZI DJ'!G b/ij



- ZONA "Cf!!'_'--= TQEJUCEJJJA

••••• _. ,, •• ••••• m I ·_·_,VI I Ahil:1Ilti I Tot:11c

Il1sediati l tI:1 insediare I al>itnO It
1 1 ------.----.-

SI S,.StandardSrIIIIrrLmmSeIl,",

mq.

mq.mq.mq.mC.!lllqmc.!mqmq.'X) di Lmt

78.440

8.12018.9205 I .4000.530.8075020'107.()(

--
~r-ri;~~-TD:;-TDI'(·,,-ro:;;- I Tipologi;)

DEC1-.----
aE

n° j 1111

1111 11111PT I 7.50

7.50 -~):-r,SOIa~~---1415n

..L~_Q!~!.Q

5.00

8 ,116 424

-- Dotazione Standards D.M. 1444/68 -: ab. 424:d 8 = mq. 7632

- Standard urbanistici reperiti in zona:
a) area a verde att rezzato
b) area interesse comune

c) area per parcheggi

mq. 4.320

mq. 7.160

111q . ~.1A.Q
mq. 18.920

--Standards in eccedenza di mq. 11288 destinati al fabbisogno della zona CI:!

Normc di attua·l.ionc:

Valgono le stesse norme clella Zona C2:!

(\j. qMS<:(L'2/otJe blZ j
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4.6 - ONEROSITA' DF,LLA CONCESSIONE EDILIZIA

Gli oneri per il rilascio delle concessioni edilizie dirette sono quelli indic[lti nelle t[lbelle p[lrametriche. approvalL' lbl Consiglio Comunale ed aggiolllate

annualmcn tc.

Gli oneri pcr il rilascio dclle conccssioni cdilizie rieadcnti in un piano di lottizz[lzionc SOnO quelli derivanti lbl piano fin[lnziario da [lliegare allo stesso

piano e percentualizzati in rapporto ai volumi da realizzare .

Gli oneri per il rilascio dclle concessioni edilizie rieadenti in un piano particolareggiato SOnOquelli dcrivanti d[ll pi[lno finanzi[lrio comprcndcnte le spese

per opere di urbanizzazioni primarie, l'aliquota per le secondarie e le spese per indennità espropriative e percentuali7,Z[lti in rapporto ai volumi da re[llizzare

ART.5·

5.1 - DISCIPLINA DELLE ARlm SOTTOPOSTE A VINCOLI

- Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono quelle comprese entro b fascia di 300 metri dal confine del demanio m[lrittimo.

Per le parti non ancora attuate previste nel P. di F. c riconfermatc nel PR.G. la rcbzione dello strumento urbmlistico esecutivo dC\'e illustr:lre gli obiettivi.

i criteri e le modalità attuative correlate al vincolo. deve contenere j'[lnalisi socio-economica e storiea dell':lrea interessat:l al pi:lno :lttuati\'o con riferimcnto

al contesto generale.

l! piano deve riportare gli edifici esistenti con indicazione dell'uso originmio. dello stato di conservazione e delle compatibili nuove destinazioni d'uso e

descrivere i caratteri vegetazionali, morfologici e paesaggistici.

l! piano deve essere corredato di documentazione fotografica e cartogra fica dello stato attuale dei luoghi.

Gli elaborati progettuali devono riportare le modificazioni vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitucnte il p:lesaggio. le modific:lzioni di ogni

preesistcnza costruita, la definizione planovolumetriea, tipologica, di destinazione d'uso delle nuove costruzioni.

Vanno attuate le pm1i ancora libere con piano di lottizzazione o con piano particolareggiato .

- Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico lo strumento urb:lnistico esecutivo deve essere accompagnato da una relazione tecnica redatta da un

geologo iscritto al relativo albo professionale.

Si precisa espressamente che qualsiasi intervento pubblico o privato ricadente nelle zone sottoposte a vincolll idro-geologico. ai scnsi del R. D L

3.12.1923, n. 3267, dovrà acquisire il preventivo nulla-osta dell'Ispettor[lto Forestalc .



Norme di alt uniol1c:

Valgono le stesse nonne della Zona Cb

(\J, P[\.,EscttIZ/DrJ15 bA)

mq. 4.440



ZONA C lli- TORRICELLA

E '.;;tnta inl er.essata dapi.'lD9_.d.ij9Uizz'<1J':jQnç

- Distacco dagli edifici (min.) 111

- Dai confini (mi n,) 111

- Dai fili stradali per stradc tra 7 c 15 mL m

- Pcr stradc a fondo cieco - Come da plani val.

- Indice fondiario

- Rapporto di copertura

- Altezza max

- Piani

mc/mq,

me/m q,

m

nO

3 ')=

5rn6

7.50

2

IO

.'5

7.50

Volumc max da realizzarc

CALCOLO ABIT ANT1J)A ..lliS.~QIARE E ST ANDARDS UR/2ANJSJ'ICI

mc,56,91(i.05

Dotazionc 100 mc/ab,

Strcttamcnte attincnti alle residenze

mc. 56.916,05/100 mc.lab. = 570

standards urbanistici:

- Dotazionc standards per abitanti inscdiati c da insediare ....DM 1444/6~ -: ab. 570xl~=mq. I02()O

- Standards rcperiti in zona: mq. 8,609

- Standarcls rcpcriti nella Zona B 2 per mq, 16 I 5

(\l. ~f\.,ES'CfLlZ{~N§' D/2)



P_RESç RIZI o !'iLENQTE

Le recinzioni prospicienti viabilità ed aree pubbliche dovranno avere un'altezza di mI. LOO con sovrastante ringhiera di altezza ma\:. mI. 1.20

Nelle zone di espansione viene assunta a norma del 1444/68 lo standard di 100 mc per ogni abitante, di cui 20 me. per le destina7.ioni non slKeifkatamente

residenziali ma strettamente connesse con la residenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali. ecc)

Si considera dotazione minima per ogni abitante di 18 mq. per spazi pubblici ed attività collettive, verde pubblico e parcheggi. con esclusione della

viabilità.

Pertanto, con riferimento al comparto di minimo intervento che nel caso, è esteso all'intera zona omogenea C Ih., risultano reperiti in mna mq. X60<) e la

restante parte di mq. 1651 reperiti con l'area per standards eccedenti della zona B 2·

Si è inteso uniformare tutte le zone, compreso la C Ib ~nche se già interessata da piano attuativo approvato, ai parametri prescritti dalla delibera G.M. n.

35 ]/97, fermo restando le validità delle previsioni e prescrizioni di eui al piano di lottizzazione approvato.

N.B.: Alla scadenza dello strumento urbanistico esecutivo si procederà, per le parii non attuate, alla formazione di nuovi strumcnti urbanistici esecutivi

(P.P. o P.d.L).
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- ZONA "C2(·" - TORRICELLA

-- ._----_ .. --.---- n ___________

SI S"StandardSI[n[IlLmmSeIlnnxPianiDSIDEc!'DmTipologia

DEc _ aE'%di L

mt.n°mt.mt.mL------._--
--- -------

4.210

9.4308.46036.3200.540.8075020%7.00PT +7.507.5010.00Isolate

l° jJiano

5.00
VI

l______Abitanti

I Tota le

Insecliati

cla insediare Iabit
n°

n°

---------r---- ..

.--.--

2927?- 20

293I313

- Dotazione Standards D.M. 1444/68 -: ab. 313 x 18 = mq. 5.634

- Standards urbanistici reperiti in zona:

arca a verde attrezzato mq. 4.4()()
area a parcheggi mq. 4.0()()

mq. 8.460

- Standards in eccedenza di mq. 2826 destinati al fabbisogno clella zona Cb

Norme di attuazione:

Valgono le stesse norme della Zona C2a

( V I ~ (ì.kf' S cJLI '2-/ D N~ b/2j



ZONE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NEL CAPOLUOGO DI TORRICELLA

COt.I- I

St
I

Sy

I Stand.a:ds I

Sr

I

1ft

I

1rr

I

Lmin

I

Se
I Hmax I

Piani
I

D,t
I DmaH I

DmI Tipologia
l'ARTI

rcpcntl aE

011.°

..

N°2

28.480 8.920 mq. 6.24015.3200,801,50a) 30043%3.50P.T. (C)7.50I: I10.00In lineaI 22.980 I230
Reperiti ne

b 2 I8513%I 1.50PT + 3P15.0010.50Isolate
N° 3 I 5. 164 I

I com parto5.1641.271.272.58211%11.50PT + 3P15.001:1Il.50IsolateI 6.562 I65
n. 2 TOTALE VOLUME 86.482

N.B.:
a) - per case unifamiliari;b) - per fabbricati plurifamiliari;c) - o su pilotys.

Strumento di attuazione: Piano particolareggiato da redigersi ed attuare secondo le disposizioni della legge 18 Aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni.

NORME PARTICOLARJ

Recinzioni: le recinzioni lungo le viabilità devono essere realizzate con muretto in pietra dell'altezza di m1. 1,20 con sovrastante ringhiera in ferro
dell'altezza di 011.1,00.

Piantumazione: il 60% dell'area libera di ogni lotto deve essere tenuta a verde con l'impianto di un albero ogni 25 mq.

Attrezzature: nei lotti di maggiore dimensione possono realizzarsi attrezzature sportive per l'impiego del tempo libero dei condomini.

STANDARS URBANISTICI: Per in. 3 Comparti è stata individuata un'area di mq. 6.240 sita nel Comparto n. 2.
La restante parte di mq. 2.526 a soddisfacimento del fabbisogno globale che ammonta a mq. 8.766 (D.M. 1444/68 - dotaz. 18
mq./ab.) sarà reperita nel Comparto n. 1 in sede di redazione del Piano Particolareggiato.

Zone PEEP esistenti (nel Capoluogo e nella Frazione di Monacizzo):
Valgono le norme d'attuazione dei Piani di Zona L. 167/62 a suo tempo approvati con Del. G.R. 3627/79 e D.R. 2001/79.

(v. f~ S-c(LIZ/-D('J i D/l e b/z)



ZQt'-!lL~.E I~DE.I~.çAnPQLJ1QDS2J)tTOR~ruC ELL6

SUPERFICIE FONDIARIA: 110.000 mq.

I) Nell'ambito di tale zona potranno realizzarsi via\etti e spazi per gioco bambini e per attesa adulti nei limiti del 20% della superfìcie fondlaria I vialetti e gli

spazi liberi dovranno essere pavimentati con baso\e di pietra calcarea e con bdonclle:

2) E' ammessa la realizzazione di servizi igienici per il pubblico e di locali per depositi attrezzati e per vigilanza per un volume complessivo di XOO111C. accorpati

in unica unità immobiliare:

3) E' pure ammessa la costruzione di chioschi per vendita di bevande, gelati per superficie coperta non superiore a mq. 100 e per un volume non superiore a 400

mc. La realizzazione dei chioschi deve essere convenzionata ed approvata dal Consiglio Comunale:

4) L'area libera dovnì essere piantumata con alberi di medio ed alto filsto nel rapporto di una pianta per ogni 25 mq.:

5) La recinzione del parco dovrà essere realizzata con muretto non piÙ alto di m1. 1,00 e sovrastante ringhiera in ferro dcIraltena di 1111. 1.50:

6) Strumento di attuazione: Progetto particolareggiato da approvarsi in Consiglio Comunale.

7) Parcheggi pubblici: nella misura min. 10% della superficie complessiva

ZONA "rz~.l~LçA~QLU.oGO DI TORRICELLA

6R.uA F\ERISTICA

SUPERFICIE TERRITORIALE Ha 4.82.40

l) Tale area è destinata alla fiera settimanale per la vendita di prodotti commerciali da parte di ambulanti. di produttori c commercianti locali

2) II 25% dell' intera area deve essere destinata a parcheggio.

3) II 20% del!' intera area dovrà essere destinata a viabilità di penetrazione e di smistamento.

4) Il 20% a verde ecologico.

5) Il resto deIrarea sarà suddivisa in posti di vendita da delimitare con cordolctti o con strisce bianche.

6) NeIrambito della zona può realizzarsi un manufatto per vigili urbani comprendente i servizi igicnici per il pubblico distinti per sesso. della superficie

massima di mq. 100 e del volume non superiore a 400 mc.



ZONA "F3" CENTRO APERTO PER ANZIANI

SUPERFICIE TERRITORIALE 18.760 mq.

Area intcressata da finanziamento pubblico già appaltato dalla AUSL competente.

Per tale zona rimane il vincolo d'uso a "Centro per anziani".

Non sono ammesse volumctrie aggiuntive a quelle previste dal progetto finanziato.

Tutte le aree libcrc sono destinate a parco urbano.



[KAZJOt'J~ ..~ QN A.clZ.z_Q:~

ZONA "A"

Superficie territoriale ..-------.St;~ldard Url~~I~·i~ti·;i-·--------·-- -h·------Ah~;·;;ti-i;;~~liati -----.-.----]I Ha 1.11.60 _ . mq. 990 _. ._. . . !~ ..._._._... _
Nelle presente zona A dovrà procedersi con piano di recupero.

Per quanto attiene ai limiti di densità edilizia, ai limiti di altezza degli edifici ed ai limiti di distanza tra t:1bbricati. si applicano le disposizioni degli art.. 7-

8-9 del D.M. 1444/68 per le zone A.

Gli interventi edilizi in questa zona sono assoggettati in tutti i casi alle seguenti prescrizioni:

sono vietate le tinteggiature di pareti esterne cd interne con materiali plastici, i rivcstimcnti di malta di cel11cn(o. pitture sintetiche e ceramica:

l'intonaco esterno dovrà essere realizzato secondo le tecnologie tradizionali con tufina e calce:

gli clementi architettonici o le parti di essi irrecuperabili CJuali comici, !esene, davanzali, mostre. doccioni. ecc. per i quali sia necessaria la

sostituzione, dovranno essere realizzati con il tipo di pietra originaria e con le tecnologie di lavorazione tradizionali:

sulle pareti a faccia vista in pietra gJi interventi dovranno essere condotti con il metodo del "cuci e scuci" per piccole superfici in modo da conscrvarc

le stesse caratteristiche e l'aspetto della antica muratura:

eventuali strutture di rafforzamento dovranno essere eseguite all'interno del corpo murario lasciando all'esterno un sufficiente spessore delle murature

antiche;

dovranno essere conservate e ripristinate le vetrine, insegne ed altri clementi di arredo ehe costituiscono documentazione autcnt ica ckll'ambiente

cittadino;

sono vietati gli infissi in anticorodal, le tapparelle, le serrane.

In assenza del piano di recupero sono consentiti gli interventi così come definiti ai punti "a", "b" e "c" dell'art 31 della I. 5.0X 76 n. 4)7



ZQN.A.J3L_= MON_ACIZZO

J\J( ;.tlll1~nk.çilins;a(a

Superfìcie territoriale St = Ha 2.28.00 - Standard urbanistici 111(]. 19'10 abitanti insediati 120

N.B.: valgono tutte le norme della zona BI del capoluogo.

Dotazione standard - D. M. 1444/68 - : ab. 120x 18 = 2 I()O mq.

S tanclard Urbanistici esistenti nella zona: mq. 1940

Stanclarcl reperiti nclla zona limitrofa Bz : mq. 220



ZONAB2_=._~'LQNACIZZO

Superficie territoriale Ha 5.02.00 - Standard urbanistici mq. g51 () Arca fondiaria libera 3576 mq

Abitanti insediati 90 da insediare] 15.

Norme di attuazione: valgono tutte quelle zone 82 del capoluogo.

Dotazione standards D.M. 1444/68 : ab. 205xl g = mq. 3690

Standards urbanistici reperiti in zona : mq. 8510

Standards in eccedenza destinati a] fabbisogno delle zone 81 e CI : mq. 4820

b!QRMBJ)I.t\TTUAZIONE

l°) - STRUMENTO DI ATTUAZIONE:

Piano Particolareggiato o Lottizzazione convenzionata estesi ai Compatii di minimo intervento (Maglia omogenea delimitata dal P.R.G. (Tav 12))

Non sono modificabili le viabilità e le aree per standard urbanistici riportate nelle tavole di piano.

Per gli standard urbanistici sono applicabili le disposizioni eli cui al 3° com ma detrarl.l della legge ~.O 1.1<i 78 n° I secondo scelte

dell'Amministrazione Comunale per diverse esigenze pubbliche.

2°) - RECINZIONI:

Le recinzioni lungo le viabilità devono essere realizzate con muretto non più alto di mI. 1,20 e sonastante ringhiera dell'altezza di mI. LOO. Lungo i

confini interni: stessa recinzione in muratura per un 'altezza non superiore a mI. 2,20 dal piano di campagna.

3°) - PIANTUMAZIONE: Il quaranta per cento deWarea libera deve essere tenuta a verde con indice di piantumazione di un albero ogni 20 mq.



- ZO NA "C 1.~'.:_rRAZJQNJ;.QLMJ)J~A{JZZQ

-

SI S"S tandardSrIn.IrrLminSe11111".,

mq.

mq.mq.mq.mc./tnqm c./ m qmq.% di Lmt._.. _.___ ..._u __

85.320

26.48631.62026.8541,363.5030050%75()

----
Piani I D'l I DECI' I0111I Tipol(;gi;-r-"-V;-T-- Abit~\I1ti-'-'-'---'-rT~;tal~

D"t'

---l aE ri';S~d~l~-r"i';;-;di;'~"h;',,:0+ ; ;':'0: ~I:O l' :':)0- -~ICO- ~~~: - :: -----~~:-+~s;,-;I() Diano _____ ~_ ..____ ~. ___ ._~___ .

N.B.: Il numero degli abitanti da insediare rientra nel computo dei bagnanti

(standard di 60 me. per ogni abitante-bagnante)

- Dotazione Standards Urbanistici D.M. 1444/68 -: ab. 1.5(j(j x I X= mq. lX.1 X8

- Standards Urbanistici reperiti nella zona: area a verde attrezzato
aree per attrezzature
di interesse comune

aree a parcheggio
TOTALE

- Standard in eccedenza destinati alle limitrofe zone C2 :

mq. 19.812

mq. 7.(j28
!l!..q,--=l. l80

mq. 31.620

mq. 3.432

Norme di attuazione:

I) STRUMENTO DI ATTUAZIONE: a) Piano particolareggiato o lottizzazione convenzionate esteso alla maglia omogenea destinata dal PRG.
2) RECINZIONE: Possono determinarsi recinzioni lungo la viabilità con muretto in pietra dell'altezza di mt. 1)0 e eon sovrastante ringhiera dell"aItezza di mt.

1,00 lungo il confine posteriore stesso tipo di recinzione o muro dell'altezza di mt. 1,20.

3) PIANTUMAZIONE: Le aree libere devono essere tenute a verde nella misura del 60% con l'impianto di alberi.

NOTE: Nelle presenti zone di espansione, trattandosi programmaticamente di insediamenti turistico-residenziali. si è assunto a norma del D.M. 1444/(j8 e dei

Criteri di cui alla Del. della G.R. n. 6320/8910 standard di 60 mc per ogni abitante/bagnante, di eui IO mc. per le destinazioni non specificatamente
residenziali ma strettamente connesse con la residenza turistica (negozi di prima necessità, servizi collettivi ecc.).

E' prevista la dotazione minima inderogabile per ogni abitante/hagnante di 18 mq per spazi pubblici ed attività collettive. verde pubblico e parcheggi. con
esclusione della viabilità.

( V. fM5C(L) '2,( orv"S b/2)
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31.2806.4 709.53015.2800,683
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14.8403.82277810.2400.966"""
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C2a

30.5208.5533.32018.6470,855
"""
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mt.

7.0(

.-- .--.--
Piani D"01'.1'1'DmTip(
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ml.ml.m1.------- ..---

__ '._.Oh.---.,.•._ ...

PT.+ IOP 7.507,5010,00[s

5,00
.n

.----..,.---" """
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----.---
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.- ...-------
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21J60

_no ., _

14o~55

26.100

-----~_.
Abita

-- .". ---.-'.
Insediati

nO
.. --.-.-.-----.

-----_.-
. --------... -.--- ..-- __ .u _____ ••••

;-1iTn- I Tot;!~-

da insediare I abi1.
nO

I(14 I 164

Vi(j I 356

2)lJ I 239

-----tl·~--T-~--1'-t_ • I _ )

TOTALE 1.194

N,B.: Le sopraindicate zone di espansione sono ad utilizzazione di insediamcnti turistici residenziali.-

Note: Nelle presenti zone di espansione, trattandosi programmaticamente di insediamenti turistico-residenziali, è stata assunto - a norma del D.l\l I444/(jX e dei

Criteri di cui alla Del. della G.R. n. 6320/89 -lo standard di 60 m4.' per ogni abitante/bagnante, di cui IO mc. per le destinazioni non specificatamente
residenziali ma strettamente connesse con la residenza turistica (negozi di prima necessità, servizi collettivi ecc)

E' prevista altresì la dotazione minima inderogabile per ogni ahitante/bagnante di 18 mq per spazi pubblici cd attività collettive_ verde pubblieo e
parcheggi, con esclusione della viabilità.

Per le aree d'interesse archeologico ricadenti nella Zona C2e ogni sorta di progetto dovrà obbligatoriamente aequisire il prevellti\'O parere della

Soprintendenza Archeologica.



STANDArU)_URBANJSTICLDELLE ZONE C2

Per la Zona C2.: Dotazione standards - D.M. 1444/68 -: ab. 435xl8 =0-. mq 7X30

Standard urbanistici reperiti in zona: Area a verde attrezzato

Area a parcheggi

Arca di interesse comune

TOTALE

mq. 880

mq. 920

mq. 1520

mq. 3320

Per la Zona C2h : Dotazione standards - D.M. 1444/68 -: ab. IMx 18 = mq. 2952

Standard urbanistici reperiti in zona: Arca a parcheggio mq. 650

Per la Zona C2e : Dotazione standards - D.M. 1444/68 -: ab. 356x 18 = mq. 6408

Standard urbanistici reperiti in zona: Arca a verde attrezzato mq. 4800

Area per l'istruzione mq. 4000

Area per parcheggi mq. 730

TOTALE mq. 9530

Pcr la Zona C2d : Dotazione standards - D.M. 1444/68 -: ab. 239x 18 = mq. 4302

Standard urbanistici reperiti in zona: Area a verde attrezzato mq. 578

Area CI parcheggi mq. 200

TOTALE mq. 778

Riepilogo:

FABBISOGNO TOTALE STANDARDS ZONE C2 = mq. 21.492

Arec a Standards reperiti sulle zone = !lliL112L&

-mq. 7.214

N. B.: La restante arca di mq. 72 14 neccssaria a soddisfare il fa bbisogno delle Zone C2 è stata repcrita per mq 4600 con r cccl'llcl1za del b Ii111itrofa Zona B i

e per mq. 3432 con l'eccedenza della limitrofa Zona C, .

( \J. f (t€ 5 (. (2..1ZI D ,.18"'" b/2)
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"t"

D"('r C

J
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d __

5,00

I(
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d_"

..

DSI

mI.nO

Piani

Sugli

PT -I- l0(> I alline;1
menti

esistenti
"

mI.mq.

COMI'ARTO SlSvStandardsSrInIrr

mq.

mq.mq.mq.mc./ mmc./mq
q

.' ___ .'_0··'

Bta

49,4409.6802.91836.8421,121,50

..

13th
141.77023,4504.844113,473],20l,50

B,c

69.70012.8402.34054.5201,15l,50

STANDARDS URBANISTICI: B'a
- Dotazione Standards - D.M. 1444/68 -: ab. 550x 18 = mq. 9.900
- Standards Urbanistici reperiti nclla zona:

a) arca a verde attrezzato

b) aree a parcheggi

- Deficit Fabbisogno Standards: mq. 6.982

STANDARDS URBANISTICI: BII'

- Dotazione Standards - D. M. 1444/68 -: ab. 1730x 18 = mq. 31.140

- Standards Urbanistici rcpcriti n('lIa 7.Ona:
a) arca a verde attrezzato

b) aree a parcheggi

mq. 550
mQ.. 2.3@
mq. 2.918

mq. 2.120

mg.__U2J
mq. 4.844

- Deficit Fabbisogno Standards: mq. 26.296

STANDARDS URBANISTICI: B,c

- Dotazione Standards - D.M_ 1444/68 -: ab. 835x 18 = mq. 15.030

- Standards Urbanistici reperiti n('lIa zona:
a) area a verde attrezzato mq. 292

b) area d'interesse cOlllune mg,-2.04~

mq. 2.340
- Deficit Fabbisogno Standards: mq. 12.690

RIEPILOGO: Totale Fabbisogno Standards = mq. 56.070

Totale Standards reperiti nelle Zone Bt = mg. 10.102
TOTALE DEFICIT STANDARDS mq. 45.968

NOT A: I deficit di standards sono compensati da quelli delle zone di espansione (vedi tabella riepi logativ:l)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE: "concessione edilizia singola nel rispetto delle previsioni della tav. 13 del P.R.G.'·

N.B.: Per gli edifici isolati distanze dai confini laterali mI. 5,00 se con pareti non finestrate ed in assoluto mI. IO,DO se con pareti fìnestratc.
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C()i\(PARTO StSvStandardsS,SIValgono tutte leVI'ABITANTI

libera
con preesistenzanonne dellaDa realizzare e

---------------.--
Da insediare Insediat

ZOlla "l3t "
realizzato

mq.

_ mq_o _mq.mq. mq.----------------
.-.--- -----.------ ..----- •...

B.ra ol.32X13.27012.23010.04425.172
"

IS.()()o + 37. 7SR20('3RO
--

---------- - --------______ ._ •• n

B'rc
2O.97S3.094o.OSI5.11212. I l R

"
7.ooX + I X 177127l XI---- ----.------

----------- - .-.----------_.-

TOTALE
Abitanti

04(,

30X

STANDARDS URBANISTICI: B"'a

- Dotazione Standards - D.M. I444/rìX -: ab. ()4o" IX = mq. 11.628
- Standards Urbanistici reperiti nella zona:

a) area a verde attrezzato

b) aree a parcheggi
c) aree per interesse comune

- Eccedenza Standards: mq. 608
STANDARDS URBANISTICI: B'rc

- Dotazione Standards - D.M. 1444/(,X -: ab. 30X" 18 = mq. 5.544
- Standards Urbanistici reperiti nclla zona:

a) area a verde attrczzato

b) aree a parcheggi

c) aree per interessc comune

- Eccedenza Standards: mq. 507

mq.rì.711

mq. 4(2)
mQ. l.5 O()

mq. 12.236

mq. 2X50

mq. 532

!lliL2 .(i (i.2

mq. 6.051

RIEPILOGO: Totale Fabbisogno Standards = mq. 17. I 72

Totale Standards reperiti nelle Zone Bl = mq. 18.n7
TOTALE ECCEDENZA STANDARDS mq. 1.1 15

NOTA: .

N.B.: Ad iniziativa privata possono realizzarsi spazi a verde attrezzato prcvia convenzione da stipulare col Comune e da approvare in Consiglio Comunale.

Strumento di attuazione: Piano particolareggiato di ristrutturazione per I"acquisizione delle aree per urbanizzazioni primarie e secondaric.
Norme particolari:

a) Il piano particolareggiato di ristrutturazione individuerà, nell'ambito degli isolati definiti da viabilità con preesistenze edilizie. gli interventi di
completamento per i quali è ammesso il rilascio della singola coneessione edilizia su suoli liberi tra costmzioni nel rispetto degli indici delle Zone B, ,

previa corresponsione degli oneri di urbanizzazione di cui alle tabelle parametriche e sottoscrizione eli atto d"obbligo per la corresponsione degli oneri
aggiuntivi derivanti dal Piano Finanziario pcr la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie Il piano finanziario deve essere
approvato dal Consiglio Comunalc insieme al Piano Particolareggiato di ristmtturazione.

b) Per le concessioni edilizie da rilasciare in sanatoria valgono le norme innanzi indicate.
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111(1·

I1Iq.111~1I1q.111c./ 111(j
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C'C

12.0.fOI.9.fo1.5748.5200,4240,601.200O. J O
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C'c

n.70111.7475.7 J 3o 1.24 ]0.42"""
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Ahit;lIIti

Ahitanti da l' olaleInsedi;lti

Insediare ahitanti

IOOmc/ah

((,O mela h.)

;';:0 ju~:~~r~~1_7-';'11,::,~ __-'II~ :_:-_.

'---
08

(,X

--" " " " 33.05.f --- 55l551

STANDARDS URBANISTICI: CC

- Dotazione Standm"ds - D.M. 1444/GX -: ab. 68'( 18 = mq. 1.224
- Standards Urbanistici reperiti nella zona:

a) area a verde attrezzato

b) aree a parcheggi
mq. 1.088
m!l..-3..8G
mq. 1.574

- Eccedenza Standards: mq. 350
STANDARDS URBANISTICI: CC

- Dotazione Standards - D.M. l 44 ,t!() X -: ab. 551x ] 8 = mq. 9.918
- Standards Urbanistici reperiti nella zona:

a) area per interesse comune mq. 1.%0

b) aree a parcheggi mq. 3.753
mq. 5.713

- Deficit Fabbisogno Standards: mq. 4.205

RIEPILOGO: Totale Fabbisogno Standards = mq. Il. ]42

Totale Standards reperiti nelle Zone Bt = mq. 7.2'(,7

TOTALE DEFICIT STANDARDS mq. 3.855

NOTA: I deficit di standards di mq. 3.855 sarà reperito nella "Cte" in sede di redazionc di strumentazionc esecutiva.

( V. f~$C,'2-l2( oN F b/ij



Normc di attuaziouc:

STRUMENTO URBANISTICO DI Alì"UAZIONE: Piano Pal1icolareggiato o Lottizzazione Convenzionata estesi ai Comp:lrti di mll1imo intencnto.

Restano invariate le viabilità e gli spazi pubblici per urbanizzazioni secondarie. Ai sensi del :l0 comma dell'arI. I delh legge :I OI I<>7XnO I le (kstin:lziol1i
per standards indicate nelle tavole di piano possono essere modific:lte secondo le esigenze pubbliche.

I) CASE ALBERGO: Nell'ambito della zona possono realizzarsi s[nltture ricettive turistiche (case albergo) nei limiti dell'indice di fabbric1bilil:ì fèmdiario

di O,GO me/mq. e della superficie coperta pari al 10°;;) del lotto ed (l distanza in assoluto di mI. 10.00 d(l ogni confine e dalle viabilità.
Sono consentiti edifici a piano terra e due piani superiori per l'altezza m:lssima di mI. 10,00.

2) CENTRO COMMERCIALE: Nell'ambito di due dei comparti possono realizzarsi due centri per (lttività commcrci(lli nei limiti del \olume massimo
complessivo di mc. 2.500 nel rispetto di tutti gli indici tabellmi.

a) Per le tipologie l e 2 e conseguentemente prescritta - a norma dcll'arl. :) punto 2 del DM 1444/(lR - una dotazionc minima inderogabile di spazi pubblici

destinati alle attività collettive, verde pubblico e parcheggi ed escluse le scdi viarie, pari a RO mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pa\'imento degli
edifici previsti.

b) Nelle presenti zone di espansione, trattandosi programmaticamente di insediamenti turistico-residenziali. si assume :l norm:l del DM I44·1!()X e dei criteri
di cu i alla Del ibcra della G. R. n. 6:120/89 lo standard di (lO me per ogni abitante/bagnante. di cui IO me. per le destinnioni non speci ficatamente

residenziali ma strettamente connesse con la residenza turistica (negozi di prima necessità, servizi collettivi ecc.).
c) E' prevista altresì la dotazione minima inderogabile per ogni abitante/bagnante di 18 mq per spazi pubblici ed :ltti\ità collettive. \'erde pubblico c

parcheggi, con esclusione della viabilità.
Pertanto nella redazione dei piani attll:1tivi delle stesse zone. da l'stendere ad almeno una maglia omogenea delimitata dal P.R.G (la\'. I~). \'anno
applicati i predetti parametri.
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(ZONA COMPRESA NEL P.di F. PARZIALMENTE A1T\IATA CON STRUMENTOURBANISTICO FSEC\ITIVO P P)

SECONDO LA NORMATIVA DEL Pdi F. - TALE ZONA E' STATA AMPLIATA NELL 'EX "CI ;.DEI. r.di F.

PER UNA SUPERFICIE DI MQ. 16.192

A) Superficie territoriale complessiva: Ha 11.49/)0 di cui Ila 9)i7.()X ;lssoggettati a Piano Particolareggiato:

B) Il Piano Particolareggiato approvato è stato ridimensionato per richiest;l della Regione Puglia da Ha Il.07.XX a lla 9.:.p6X .

..-
Dest inazione FabbricabilitàFabbricabilitàRapporto diNumero pianiAltezza ma:\:Distacco mi

d'uso

TerritorialeFondiariaCODertura Da.gli edifici d

mc/mq.

mc/mq.me/mq.nOh=mlm.
Estensione turisticaresidenziale

0,5X%27,5010,00

Alberghiera

0,627,50-.!Q,~_..__ ._---~-

nimo delle costruzioni j Abitanl.i.Bagnanli I Tolale

ai confini dai fili stradali

~;--~_' m_.__ ._ Ir~Ct~;~tIl'-J-);-l-il-1s-c(-'I~--1
Secondo normativa

del P.di. F.
5,00 D M. 2.4.6X I :ìOO I 16l) I 4(,9

5,00 . .. .L _....•........ .1__•... .-L .._._.. _

STANDARDS URBANISTICI: Ccr~
.. Dotazione Standards .. D.M. I",I{I/()X -: ah. 4()l) x IX = mq. 8.442

- Standards Urbanistici reperiti nella 7,ona:
a) area a verde pubblico a parco

b) aree a parcheggi

c) aree per intercsse comunc

.. Eccedenza Standards: mq. 18.456

Norme di attuazione:

STRUMENTO DI ATTUAZIONE:

I) Piano Particolareggiato di ristrutturazionc esteso ali" intera magI ia omogenea.

2) Per le aree d'espansione (simbologia rigata) si prescrive il lotto minimo di mq. 1.000.

(\I. ~p.E\·c!tI2.I"'tJt b/2-)

mq. 237()()

mq. 2.054

mq~_U~~
mq 26X9X



3) Per le aree interessate da preesistenze edilizie (simbologia quadrettat:l) dO\Tà redigersi piano di ristruttmazione e bddo"e non sono possihili permute
tra proprietari ed acquisti di aree fondiarie contigue può derogarsi dal lotto minimo pmehè si determini una distanza di mI. 10,00 tra i corpi di fabbrica
isolati.

4) NORME CENTRO COMMERCIALE - potranno realizzarsi locali per la vendita di prodotti commerciali.

Potrà determinarsi unico edificio a piano terra con abitazione a primo piano per un volume complessivo non superiore a trecento metri cubi.

L'iniziativa potrà essere assunta dal Comune ed i locali potranno essere dati in concessione previa stipula di convenzione da approvarsi in Consiglio
Comunale.

L'opera potrà considerarsi di interesse comune in quanto nella zona non esistono strutture adeguate per soddisfare le esigenze commercia Ii dei
residenti stagionali e dei turisti.

5) Nella presente zona di espansione, trattandosi programmaticamcnte di insediamenti turistico-residenziali, si assume a norma del DM 1444/(,X e dei

Criteri di cui alla Del. della G. R. n. 6320/89 lo standard di (,0 me per ogni abitantelbagnante, di cui IO mc. per le destinazioni non speci ficatamente
rcsidenziali ma strettamente connesse con la residenza turistica (negozi di prima necessità, servizi collettivi ecc).

E' prevista altresì la dotazione minima inderogabile per ogni abitante/bagnante di 18 mq per spazi pubblici ed attività collettive, verde pubblico e

parcheggi, con esclusione della viabilità. Pertanto, nella redazione dei piani attuati vi delle stesse zone, da estendere all'intera maglia omogenea
delimitata dal P.R.G. (tav. 13), vanno applicati i predetti parametri.

Per le tipologie alberghiere e commerciali è conseguentemente prcscritta - a norma dell'art. 5, punto 2 del DM 1444/68 una dotazione minima

inderogabile di spazi pubblici destinati alle attività collettive, verde pubblico e parcheggi ed escluse le sedi viarie. pari a 80 mq per ogni J()() mq di
superficie lorda di pavimento degli edifici previsti.

6) Pcr l'area destinata a verde pubblico a parco qualsiasi intervento dLjni~i'1Jiv!l-p-ubblica o privata dovrà essere predisposto nell'ottica esclusiva della

conservazione, tutela e restauro delle preesistenze ambicntali e il progetto dovrà essere redatto d'intesa con il competente Ispettorato forestalc già
nella fase di progettazione.
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Abita liti

!9:_' I1;~jJJ:.··!::!:.I--~I mI.

libe- 0.10

tti!.. di L. 7.00 PT + l° P I 1.:i.OO

.J ~_ .. , •.. __ ._ .1._ .n ""-- __ •• ~

IlIsedi;tti I Da IlIs. I ;]hit

2.:iO

n°

I·n

Il''
A ree Iibere

Isol:11e Imc.7J20 I IOX
lottil.. l11e.

446X preesi
steI17.C

mc. lO, XOO----

mI.

7.50

SI S,.Stan(SrSrSrSn SrrL
libera

conplanoInIre

prcesist

lotti!..

mq.

mq.mq.mq.mq. m e./ m(
me./mq ._n

Per aree libe-
1.200

73.320

21.7879.40512.20020.9928.9.ì60,308re 0.60me/mq.re c li

per Iottizzaz. 0,50 mc/mq

STANDARDS URBANISTICI: Ctr

- Dotazione Standards - D.M. 1444/(,8 -: ab 250x l R= mq. 4.500
- Standards Urbanistici reperiti nella 7,ona:

a) arca a verde attrezzato

b) aree a parcheggi
b) aree per attrez.

interesse comune

Eccedenza Standards: mq. 4.905
N.B.: .

mq. I. 16(J

mq. l.005

I}lJL..,l,,24 O

mq 9.405

Nonne di attuazione:

l) STRUMENTO DI ATTUAZIONE:

a) Per le aree libere (rigato) contrassegnate da apposito retino: piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata.

b) Per le aree interessate da preesistenze edi! izie (quadrettato): Piano Particolareggiato di ristrutturazione. Per le aree libere può derogarsi dal lotto m i!lima.
La distanza dalla viabilità può essere ridotta a mI. 7,50 e la distanza tra ediflei deve essere in assoluto di mI. 10.00.
Restano fermi tutti gli indici tipoIogici.

2) Nella presente zona di espansione, trattandosi programmaticamente di insediamenti turistico-residenziali. si assume a norma del DM 1444/68 c dei Criteri di

cui alla Delibera della G.R. n. (,320/89 lo standard di (,0 mc per ogni abitante/hagnante, di cui lO mc. per le destinazioni non specificatamentc residenziali ma
strettamente connesse con la residenza turistica (negozi di prima necessità, servizi collettivi ecc.).

E' prevista altresì la dotazione minima inderogabile per ogni abitantelbagnante di ] 8 mq per spazi pubblici ed attività collettive. verde pubblico e parcheggi.
con esclusione della viabilità. Pertanto, nella redazione dei piani attuati vi delle stesse zone, da estendere all"intera maglia omogenea delimitata dal P.R.G,
(tav. 13), vanno applicati i predetti parametri.

IP?r le t~pologie ~lber~hie~e e cOI11.I11.e:cialiè ~onseguentement.e prescritta - a. norma dell'art. 5, 'pu.nt~ 2 dd UM 1444f()X una dotazione minim;] inderogabile
ch spazI pubbliCI destinati alle attlvlta collettIve, verde pubblico e parcheggi ed escluse le secli vlarte. pan a 80 mq pn ogni 100 mq di superficie lorda di
pavimento degli edifici previsti.

(V. P~SCI1..IZI O Nt;S D/ij
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Insediali Da 'nsi ahit.mI. I

n°ImI.Imt.I I mc. I{ n°

I~~""~~~;\::t--IO_X5;~,:::I -\-1(-) .-7.{)() I PT + l° P. I

\5.00I 7,50IIsol<Jlc

----
S,

S,.SlandSrSISoSIILUII11Se

libcr<l

Lottiz-

1.:lI.10nC

mq.

mq.mq.mq.mq.mc./mC]m c./ m a111(1.%di L

0.1 ()31.520
7.1628.88210.6254.8510.280,601.200di L ~~:~-1--ri:~;1~ DEl' Tipologia V,

Compless.

Ahitanti Tolale

;\hil;mli

STANDARDS URBANISTICI: CC
- Dotazione Standards - D.M. l 4441(,X -: ab. 110 x IX = mq. 1.980

- Standards Urbanistici reperiti nella zona:
a) area a verde attrezzato

b) area per interesse comllne
c) arec a parcheggi

Eccedenza Standards: mq. 6.902
N.B.: .

Nonne di attuazione:

STRUMf;:NTO DI ATTUA.ZIQ,NE:

mq. 4.000
mq. 1.120

nHL_)· lE;"

mq. R.882

a) Per le aree libere contrassegnate da apposito retino: Piano Particolareggiato o LoUizzazione Convcnzionata.

b) Nella presente zona di espansione. trattandosi programmaticamente di insec:iamenti turistico-residenziali, si asslIme a nonna del DI\1 14·HI(,X e dei
Criteri di cui alla Del. della G. R. n. 6320/89 lo standard di 60 mc per ogni abitante/bagnante, di cui IO mc. per le destinazioni non speci ficatamente

residenziali ma strettamente connesse con la residenza turistica (ncgozi di prima necessità, servizi collettivi ecc.).
E' prevista altresì la dotazione minima inderogabile per ogni abitante/bagnante di 18 mq pcr spazi pubblici ed atti,ità collettivc. verde pllhblico e

parcheggi, con esclusione della viabilità. Pertanto, nella redazionc dei piani attuati vi delle stesse zone, da estendere all'intera maglia omogenea delimitata
dal P.R.G. (tav. 13), vanno applicati i prcdetti parametri.

Per le tipologie alberghiere e commerciali è conseguentemente prcscritta - a norma dell'arI. 5, punto 2 dd DM 1444/68 lIna dotazione minima

inderogabile di spazi pubblici destinati alle attività collettive, verde pubblico e parcheggi ed escluse le sedi viarie. p:ui a 80 mq per ogni I ()O mq di
superfieie lorda di pavimento degli edifici previsti.

(VI P(lESC{li?~/D dJ ltF b/2)
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- ZONA "l'Il" - FASCIA COSTIERA

In tale Zona destinata a "PARCO" prospiciente la litoranea salentina. è previsto che qualsiasi intervento dovrà essere predisposto ncll'ottica csclusiva della

conservazione, tutela e restauro delle preesistenze ambientai i ed il progetto dovrà essere redatto d'intcsa con il compctcnte Ispettorato Forestale già nella
fase di progettazione.

- ZONA "l' 2(" - FASCIA COSTIERA

Nella Zona F 21 destinata alla balneazione, soggetta a vincolo di inedifleabilità. valgono le norme riportate nella Zona F Il .

Gli interventi per la balneazione saranno localizzati previa redazione di 1111 Piano delle Spiagge predisposto dall'Amm/ne Com/le.



,
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ART.3

ZONE DI USO PUBBLICO

l - AREE PER LA VIABlLlTA' URBANA (STRADE, SPAZI PEDONALI E PARCHEGGI) - UIH3ANIZZAZIONI PRIMARIE

Le aree per la viabilità urbana sono destinate allo svolgimento del traffìco meccanico c pedonale.

L'intervento è operato dalle Amministrazioni pubbliche di competenza c il P.R.G. si attua per interventi diretti

Nelle zone per la viabilità, oltre le opere stradali per i mezzi meccanici, per i pedoni ed i relativi servizi. quali "illuminazione. i semafori. ecc. potranno

essere realizzati impianti di verde di aITedo stradale. canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (aef1uedotto, fognatura. ecc)

Il disegno di viabilità urbana riportato sulla tavola di P.R.G. ha Glrattere vincolante anche per quanto riguarda le fasce di verde. gli spazi pedonali e i

parcheggi.

2 - AREE PER VERDE DI ARREDO STRADALE

Le aree destinate a verde di arredo stradale saranno sistemate con siepi, alberature. prato. opportunamente prC\'iste e indicate in sede di progettazione

della viabilità con il presupposto di evitare nel tempo ogni OSf:ICO!O alla buona visibilità dei pedoni ed :dIc vetture in prossimità di incroci, di

apparecchiature semaforiche e di segnaletiche stradali.

Nelle aree di spartitraffico non sono consentite strutturefisse per il passeggio ed il tempo libero: panchine. gazebi. ete.

Tali strutture oltre a piccoli chioschi (max. 2,50 x 2,50). cabine telefoniche, coperture per sosta-bus sono consentite lungo le ,nec laterali esterne delle

viabil ità ed opportunamente posizionate per consentire sempre iI Iibero passaggio e la circolazione dei pedoni.

3 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

Sono le aree antistanti le viabilità come indicate nelle tavole di PRG

Su tali fasce non è consentita la realizzazione di volumetria edilizia c di manufatti in genere, né sono ammessi depositi a ciclo libero di qualunque natura

con particolare riferimento ad auto-demolizioni, deposito di inerti etc.

Valgono in ogni caso le nonne del Codice della Strada.

Dette aree conservano, comunque, capacità edificatoria solo in termini dci conteggi volumetrici con riferimcnto agli indici delle zonc interessate.

In dette fasce sono consentite le installazioni di reti tecnologiche. :1Iee di sosta, siepi, colture agricole in genLTe e recinzioni da realizzare con mtlretti

dell"altezza di m1. 1,00 c sovrastante ringhiera di m1. lon.



4 - ZONA CIMITERIALE

Per la zona eillliteriale e relativa area di rispetto. v:llgono le norme del Testo Unieo delle Leggi sanitarie.

Nell'arca di rispetto cimiteriale sono ammesse solo costruzioni per ricovero mezzi agricoli. senza alcuna altra di\crsa destinazione.

Nell'ambito dell"area cimiteriale possono realizzarsi cappelle private. loeulari comunali. campi di inuma7.ione nella quantit~ pre\ista dal Regolamento di

Polizia Mortuaria.

Tutte le costruzioni devono avere i requisiti indicati nel regolamento.

5 - AREA DI RISPETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Non è 'consentita alcuna edificazione.

E' ammessa la sistemazione a verde con piantumazione di essenze di alto fusto, colture agricole e recinzioni delle unità poderali.

Dette aree conservano capacità edificatoria in termini dei conteggi vollll11etriei con riferimento all'indice agricolo

6- VERDE PRIVATO

Le aree a verde privato, sono riservate all'installazione di giardini privati con piantumazione di esscnze prescelte tra quellc 10c;lIi con alberature

prevalentel11ente di alto fusto.

Ne1l'ambito di dette aree possono, inoltre, realizzarsi soltanto attrezzature di interesse pubblico (bar. ristori. chioschi. rivendita. edicole per giornali) con

volumi edilizi nei limiti di O,lO mc/mq.

7 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Il disegno delle infrastrutture extraurbane riportate nelle tavole di P. R.G. hanno carattere vincolante.

8 - AREE PER ATTREZZATURE STRADALI

In tali aree è consentita la realizzazione di impianti di distribu7.ione cnburanti ed autolavaggi.

Sono ammessi la realizzazione di volumctrie per chioschi e depositi (h max = m!. 4,00) con volumi edilizi nei limiti di 0.30 mc/mq

Sono consentite altresì la realizzazione di pensiline per coperture di servi7.io.
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9 - AREE PER STANDARDS

a) ISTRUZIONE:

Si applicano le disposizioni legislative in materia di edilizia scobstica previste dal D M /75 e s.m.i .

Le distanze dai confini dovranno consentire il rispetto delle nonne di Piano e quelle del D.M. sopracitato.

b) INTERESSE COMUNE:

Per le aree destinate ad opere di interesse comune valgono i scgucnti parametri:

- le=: 5 mc/mq.

- Hm" =: mL Il.00 con esclusione di clementi di espressione architettonica (campanili. torri. ecc.)

- Distanze dai confini e dai fili st.radali: quelle delle singole zone omogenee di rif<?rimento.

IO- VERDE PUBBLICO A TTREZZA 1'0

Sono consentiti interventi per sistemazione a verde pubblico per il tempo libero c ]0 sport

Oltre alla piantumazione di essenze arboree di alto fusto, siepi. prati. zone noreali, panchine per la sosta. g;17ebi in legno etc.. sono consent ite. altresì.

volumetrie per servizi igienici, spogliatoi, chioschi-bar, edicole etc. nei limiti di 0,10 me/mq .. solo piano terra ed Hm" =- mt ,100.

Per tutti gli altri parametri valgono le norme delle zone omogenee di riferimento.

Il - AREE D'USO COLLETTIVO AD INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA

a) Per le aree destinate a Verde p.a. ed Interesse comune ad iniziativa pubblica valgono le stesse norme di cui ai precedenti punti l) e lO

Le stesse aree potranno essere attuate ad iniziativa privatil pre"iil stipula di ilPposita convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed i soggetti

attuatori.

In tal caso lo schema di convenzione sarà preliminarmcnte approvato dal Consiglio Comunale.

b) Per le aree destinate ad Attrezzature Balneari sono ammessi intervcnti precari a carattere stagionale. non stabili

- cabine

- chioschi - bar - ristoro

- serviZI Iglel1lcl

- pedane
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- depositi

- infrastrutture di servizio in genere

Le recinzioni saranno sempre del tipo mobile e realizzate con rete e stuoie incannucciate con il lato libero verso il 111 a re .

I relativi progetti dovranno essere redatti d'intesa con il competente Ispettorato Forestalc già nella fase di progettazione e nel rispetto delle norme di

cui alla legge 13/X9.

Detti progetti dovranno altresì essere muniti dai relativi pareri prcvisti dalla normativa statale e regionale vigente.

Parametri attuati vi:

- La superficie coperta delle sovrastrutture precarie relative a chioschi H_ bar - ristoro, depositi, ambienti di servizio in genere non potranno Sllper<lre

l"~% dell'arca totale dell'intervento_
...

Tali strutture avranno un'altezza max di mI. 3.50 e saranno realizzate in legno c/o in materiale sintetico (PVC o similari) del tipo prefabbricati o

montato in opera.

- Per quanto attiene al numero di cabine - spogliatoi. servizi igienici. norme sanitarie, caratteristiche fruitive manutentive. etc. si dcmanda al disposto

delrart. 127 dello schema di Regolamento di igiene e sanità pubblica approvato con Del. G. R. n. 3R19-6090N3. BUR n. 55 del\" I 04.94

Tali interventi potranno essere realizzati con intervento privato da attuare previa stipula di apposita convenzione come indicato nel precedcnte

punto a).

ATTUAZIONE:

Per le aree già individuate con apposito l'l'tino sulla Tav. 13x sono ammessi interventi diretti .
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ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

ART. 4

4.1 - A TTUAZIONE DEL P.R.G

Il Piano Regolatore Generale va attuato nell 'arco temporale di quindici anni dalla data di approvazione definitiva.

4.2- PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Trattandosi di Comune dotato di fascia costiera il Piano Regolatore Generale va attuato con i piano pluriennali di attuazione secondo quanto disposto dalla

L.R. 8.3.1985 n. 6.

4.3 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Il Piano Regolatore Generale va attuato mediante redazione ed approvazione di piani particolareggiati ad iniziativa pubblica o mediante piani di

lottizzazionc ad iniziativa privata.

4 - Gli interventi edilizi diretti sono consentiti solo nelle zone tipizzate B interessate da tavole sostitutive.

4.5 - COMPARTO

Il Piano Regolatore Generale può essere attuato a comparto con ripartizione percentuale degli utili e degli oneri sia mediante piani particolareggiati di

iniziativa pubblica o mediante lottizzazione convenzionata.

Pcr l'applicazionc dcl comparto vanno utilizzate le quattro tabelle riportate nella delibera della Giunta Rcgionale n. 6320 del 13. Il. 1989 .
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Inoltre. per le cave di prestito attive e dismesse di cui all'arI. 2.25. il riutilizzo dovrà essere preceduto da Piano eli Ripristino All1bientak da sottoporre a

preventi va parere dell' Ispettorato Forestale.

- Per le aree sottoposte a vincolo ed ad interesse areheologicQ vanno rispettate tutte le prescrizioni della legge IOX9/39. Pertanto ogni sorta di progetto

nelle aree indicate nei grafici ed in quelle di seguito elencate dovrà essere inoltrata alla Soprintendenza Archeologica che né cspril1lcnì il relati\'o p<1lne

Aree integrate:

Cotugno, località di interesse neolitico con frammentazione di epoca classica:

Località Librari, insediamento neolitico in parte sconvolto da realizzazione edilizia di tipo turistico:

Località Tremola, per la cripta medioevale, la ehiesa ottocentesca. la grotta neolitica sottoposta a proposta di vincolo in dat<1 13 1.94 prot. n. 65X:

Loca! ità Cazzullo, grotta delle Volpi di interesse preistorico;
..

Località Megalastro, insediamento ali 'aperto di interesse preistorico:

Tmglione, area di interesse preistorico con fral11mentazione neolitica:

Monte Masciullo, phrourion di età greca

Fuggione

Pezza della Torre

Località Fontane

Località Palude

- Le Idrologie Superficiali sono state individuate nella Tavob n.7:\.. I jO()O ed interessate da fasce di rispetto Nell'<1l1lbito di dette f:lsce non sono

ammesse edificazioni che comportano volumetrie.

Gli altri che riguardano situazioni in genere del territorio non dovranno alterare ed ostacolare il naturale alveo delle depressioni interessate per non

ostacolare il regolare decorso delle acque superficiali.

Con riferimento alla lama c/o Torricella località "Mascolo" destinata a verde pubblico gli interventi ammessi dovranno essere tìnalizzati ;tI recupero della

parte non compromessa ed individuata graficamente, mediante asportazione dei materiali di risulta. pulizia dell'alveo. camminamenti pedonali in pietra

naturale, posta a secco, piantumazione sulle spalle di essenze di tipo mcditerraneo .
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5.2 - PRECARI EDILIZI

Le costruzioni precarie senza opere infìssc nel suolo e strutture di qualsiasi genere destinate ad uso abitalivo. produttivo, di servizio, cmnmereiale sono

conscntite purchè conformi alla destinazionc di zona del P.R.G .

5.3 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI VIGENTI

I piani paliicolareggiati ed i piani di lottizzazione vigenti mantengono la propria validità se non modificati dal PR.G

Per le parti modificate va riproposta nuova adozione ed approvazione dopo l'approvazione definitiva del P. R G.

5.4 - TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE

In seele di progettazione degli interventi diretti e degli stmmenti mhanistici esecutivi, vanno rilevate le albcratme di ,1110 fusto esistenti.

Tali alberature elevono esscre conscrvatc tutelando gli apparati radicali. E' ammesso l'abbattimcnto di alber:1lure esistenti se pre\istc nel progetto

approvato purchè per ogni albero abbattuto venga predisposta la sostituzione di una o piÙ piante di idonea essenza .

5.5 - SUPERFICIE D1I\1INIMO INTERVENTO

Deve considerarsi come superficie eli nummo intervento da sottoporre a strumento urbanistico esecutivo e per la costituzione del compar10 la maglia

delimitata nelle tavole del P.R.G. da viabilità principali e secondarie eli superficie non inferiore a 6.000 mq .



5.6 - COSTRUZIONI IRrU~GOLARI

Le costruzioni riportate nelle tavole di piano ricadenti nelle zone agricole comprese nella fascia costiera della profondità eli mt. 300 non sono soggette a

sétnatoria, se realizzate dopo il 19XO.

Tutte le altre costruzioni abusive se realizzate su viabilità o spazi pubblici previsti dal P. di F. e rieonl'cnnati nel P.R.G. non sono assoggettabili a

sanatoria.

Per le altre costruzioni abusive la loro regolarizzazione amministrativa deve seguire le prescrizioni delle leggi statali e regionali.

5.7 - CAMI3IAMENTI DI DESTINAZIONI D'USO

Per gli edifici in contrastu cun le tkstinazioni di zona del PR.G. sono conscntiti soltanto interventi di mal1lltenzione o modifiche del ciclo lavorativo se

trattati di industrie ed attività malsane.

Non è ammesso alcun ampliamcnto.

5.8 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI DI FABBRICAI3ILITA'

Per gli edifici dotati di aree libcre e per le aree asservite l'indice di fabbricabilità fondiario previsto per la zona va applicata tenendo conto dei volumi già

realizzati

Si può procedere ad ampliamento purchè non sia stato realizzato tutto il volume consentito dall'indice di fabbricabilità fondiario previsto per la zona.

ART. ()

Per quanto non contenuto nelle N.T.E. del P.R.G. valgono tutte le altre prescrizioni delle leggi statali e regionali emanate in materia.


