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Allegato 1

Norme di autoregolazione
Ferruccio Ferrigni

Premessa
/H1RUPHGL$WWXD]LRQHDOOHJDWHQRQFRVWLWXLVFRQRXQSURGRWWR¿QLWRRO¶HVLWRGLXQDSURJHWWD]LRQH
XUEDQLVWLFDVSHFL¿FDPHQWHHGLPPHGLDWDPHQWHXWLOL]]DELOHQHOODJHVWLRQHGHOSDHVDJJLRGHOOD&RVWLHUD
$PDO¿WDQD3LXWWRVWRYHQJRQRSURSRVWHDOODGLVFXVVLRQHSHUYDOXWDUHLFULWHULFRQFXLVRQRVWDWHFRVWUXLWHODORURH൶FDFLDHO¶LPSDWWRFKHSRVVRQRJHQHUDUHVXOSDHVDJJLRHVXOVLVWHPD8QDYHUL¿FD
metodologica preliminare, necessaria per pervenire ad un corpus normativo articolato e completo, a
WXWWLLOLYHOOLGLSLDQL¿FD]LRQH
6WUXWWXUDH¿QDOLWjGHOODQRUPDWLYDSURSRVWD
/¶DQDOLVLGHJOLH൵HWWLSHUYHUVLLQGRWWLGDOO¶DWWXDOHQDWXUDIRUWHPHQWHYLQFROLVWLFDGHLSLDQLGLWXWHOD
KDPHVVRLQHYLGHQ]DFKHODQRUPDWLYDVRYUDFRPXQDOHFRUUHQWHVFHQGH¿QWURSSRQHOGHWWDJOLRFRQ
il risultato che i parametri geometrici degli interventi consentiti risultano non di rado poco coerenti
con le caratteristiche delle varie Unità di Paesaggio. Del resto questo aspetto è una caratteristica che
GHULYDGDOUXRORGLSLDQL¿FDWRUHGLUHWWRFKHVSHVVRDVVXPRQRJOLHQWLVRYUDRUGLQDWL,SLDQLGLDUHDYDVWD
molto spesso prescrivono parametri e grandezze da rispettare nei piani comunali – come è il caso del
387GHOOD3HQLVROD6RUUHQWLQR$PDO¿WDQD±PHQWUHVDUHEEHRSSRUWXQRHFHUWDPHQWHSLH൶FDFHVH
fornisse i criteri con cui a livello comunale vanno condotte le analisi e da queste ricavare le indicazioni
operative. Nel caso dei piani paesaggistici i criteri dovrebbero far riferimento non (sol)tanto al “preJLR´GHOSDHVDJJLRTXDQWRDOOHFDUDWWHULVWLFKHPRUIRORJLFKHGHOOH8QLWjGL3DHVDJJLR
È con tale impostazione metodologica che nell’ambito del Piano di Gestione della Costiera
$PDO¿WDQDqVWDWDHODERUDWDDSDUWLUHGDXQDGH¿QL]LRQHGHOOH³8QLWjGL3DHVDJJLR´FKHWLHQHFRQWR
anche della cultura locale, la proposta di Norme di Autoregolazione. Norme costruite con l’obiettivo
GLIRUQLUHXQDVRUWDGL³WXWRULDO´DOO¶D]LRQHGHJOLstakeholder di vario livello, capaci di orientarne gli
interventi verso soluzioni compatibili ed appropriate. Ovviamente una tale normativa presuppone una
diversa articolazione sia dei ruoli delle varie istituzioni competenti per il governo della trasformazione
del territorio sia delle modalità con cui il governo viene esercitato.
Ruolo dei vari livelli di governo del territorio
In particolare le Norme sono state costruite assumendo che:
La Regione

x 'H¿QLVFH OH OLQHHJXLGD SHU OD UHGD]LRQH GHL 3LDQL 7HUULWRULDOL GL &RRUGLQDPHQWR 3URYLQFLDOH
(PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei Programmi di Restauro Paesaggistico (PRP)
RELHWWLYLFULWHULGLLGHQWL¿FD]LRQHGHOOH8QLWjGL3DHVDJJLRSURFHGXUHGLIRUPD]LRQHHYDOLGD]LR-
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ne dei piani ecc.).
x &RRUGLQDHVXSSRUWD¿QDQ]LDULDPHQWHXQDSROLWLFDGLWXWHODDWWLYDGHOSDHVDJJLR
La Provincia

x Redige i PTCP sulla base delle linee-guida regionali.
x 'H¿QLVFH&ULWHULHSURFHGXUHSHUODGH¿QL]LRQHGLGHWWDJOLRGHOOHXWLOL]]D]LRQLFRPSDWLELOLSHUOD
redazione dei PUC e la formazione dei PRP.
x ,GHQWL¿FDOHIXQ]LRQLHODORFDOL]]D]LRQHGLPDVVLPDGHL³PDQXIDWWLVLQJRODUL´ FIUSLDYDQWL$UW
R/2) aventi potenziale valenza paesaggistica.
x Valida i PUC ed i PRP.
Il Comune

x Redige i PUC.
x Censisce i siti ed i manufatti da includere nei PRP.
x 'H¿QLVFHODORFDOL]]D]LRQHSUHFLVDGHL³PDQXIDWWLVLQJRODUL´
x 'H¿QLVFHLFULWHULGLVXSSRUWRDJOLLQWHUYHQWLGL5HVWDXUR3DHVDJJLVWLFR 53 
x Stipula con la Soprintendenza BAP una convenzione-quadro per la progettazione degli interventi
GL53QHLVLWLHSHULPDQXIDWWL³GHOLFDWL´
La Soprintendenza BAP

x &ROODERUDFRQL&RPXQLSHUODUHGD]LRQHGHL³FDWDORJKLGHJOLLQWHUYHQWLFRPSDWLELOL´DOOHJDWLDL
PUC ed ai PRP.
x Valida i PUC ed i PRP.
x 'H¿QLVFHSURFHGXUHVHPSOL¿FDWHSHUO¶HVDPHGHLSURJHWWLFKHXWLOL]]DQROHVROX]LRQL³DFDWDORJR´
x 3URJHWWDJOLLQWHUYHQWLGL53³GHOLFDWL´RGLPDQXIDWWLVLQJRODULDGDOWRLPSDWWR
Proprietari e cittadini

x Propongono al Comune gli interventi da includere nei PRP.
x 'HOHJDQRLO&RPXQHDFXUDUHODSURJHWWD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL³GHOLFDWL´HQHVRVWHQJRQRLFRVWL
x Realizzano gli interventi inclusi nei PRP.
6WUXWWXUDH¿QDOLWjGHOODQRUPDWLYDSURSRVWD
/D³QRUPDWLYDGLDXWRUHJROD]LRQH´HODERUDWDFRVWLWXLVFHXQDGHOOHD]LRQLSUHOLPLQDULSUHYLVWHQHO
Piano di Gestione, e si articola in:
A. 8QSDFFKHWWRGLQRUPH±XQDVRUWDGLOLQHHJXLGDUHJLRQDOLFKHGH¿QLVFRQRJOLRELHWWLYLGHOODSLDQL¿FD]LRQHXUEDQLVWLFDDYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFDODFRUUHOD]LRQHWUDOHQRUPDWLYHDLYDULOLYHOOL UHJLRnale, provinciale, comunale), i criteri con cui Province e Comuni debbono formare i piani di loro
competenza (Artt. R/1, 2, 3, 4).
B. 8QLQVLHPHGLQRUPHFRPXQDOLVSHFL¿FDPHQWH¿QDOL]]DWHD
1. Incrementare la redditività delle aree terrazzate correntemente utilizzate (Art. C/1).
2. Favorire il recupero delle terrazze abbandonate, attraverso il miglioramento dell’accessibilità e la
loro riconversione per nuove produzioni ecocompatibili e ad alto valore aggiunto (ad esempio,
colture protette, arbusti da frasca ecc.) (Art. C/2).
3. 8WLOL]]DUHOHDUHHGLPLQRUHSUHJLRSDHVDJJLVWLFR TXHOOH³WHUUD]]DELOLPDQRQWHUUD]]DWH´ SHU
limitati interventi di residenze secondarie sparse, da subordinare alla messa a coltura delle aree
di pertinenza (Art. C/3).
4. Stimolare la tutela attiva di determinati elementi del paesaggio (ad esempio, le cisterne) (Art.
C/4).
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5. 3URPXRYHUHODWUDVIRUPD]LRQHGHOOHFDVHVWRULFKH FRVWUXLWHSULPDGHO¶ SHUDPSOLDUHO¶R൵HUWD
ricettiva extra-alberghiera (Art. C/5).
6. 5HQGHUHPHQRGLVVRQDQWLLQXRYLHGL¿FLGDUHDOL]]DUHLQDUHHXUEDQHRSHULXUEDQH $UW& 
Articolato
$SSOLFDQGRLFULWHULHFRQULIHULPHQWRDOOH¿QDOLWjVRSUDLQGLFDWLO¶DUWLFRODWRGHOOHQRUPHSXzHVVHUH
FRVuGH¿QLWR
/ංඇൾൾඎංൽൺඋൾංඈඇൺඅංඉൾඋඅൺඉංൺඇංൿංർൺඓංඈඇൾൺඏൺඅൾඇඓൺඉൺൾඌൺංඌඍංർൺ
Art. R/1
($WWXD]LRQHGHOOD&RQYHQ]LRQH(XURSHDVXO3DHVDJJLR)
1. La Regione Campania promuove l’attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio attraverso:

x /¶HPDQD]LRQHGLOLQHHJXLGDFKHGH¿QLVFRQRFULWHULPHWRGLHSURFHGXUHFRQFXLOH3URYLQFHHGL
Comuni dovranno disciplinare nei piani urbanistici le trasformazioni del territorio aventi valenza
paesaggistica.
x /¶DWWXD]LRQH GL XQD SROLWLFD GL VXSSRUWR DOOH 3URYLQFH HG DL &RPXQL D൶QFKp TXHVWL SRVVDQR
orientare l’azione di tutti gli attori che concorrono alla trasformazione del territorio verso la tutela del paesaggio consolidato, il recupero di quello degradato, la produzione di nuovi paesaggi
urbani ed extra-urbani di qualità elevata.
Art. R/2
('H¿QL]LRQL)
$L¿QLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHOLQHHJXLGDSHUO¶$WWXD]LRQHGHOOD&RQYHQ]LRQH(XURSHDVXO3DHVDJJLRVLDVVXPRQROHVHJXHQWLGH¿QL]LRQL
8ඇංඍඛൽංඉൺൾඌൺංඈ(UP): la parte di territorio caratterizzata dall’insieme degli elementi naturali o
antropici che, per ricorrenza nello spazio, persistenza nel tempo, interesse documentale od omogeQHLWjG¶XVRODUHQGRQRD GL൵HUHQ]LDWDGDLWHUULWRULDQDORJKLHRFLUFRVWDQWLHE ULFRQRVFLXWDULFRQRscibile come tale dagli attori locali.
(ൽංൿංർൺඍඈൽංඏൺඅඈඋൾൺආൻංൾඇඍൺඅൾ(EA): i manufatti o l’insieme dei manufatti che per tipologia, tecnoORJLDPRUIRORJLDRVSHFL¿FLWjG¶XVRFDUDWWHUL]]DQRXQD8QLWjGL3DHVDJJLRRFKHFRPXQTXHVLDQR
stati costruiti prima del 01.01.1955.
(ൽංൿංർൺඍඈ ආඈඇඎආൾඇඍൺඅൾ (EM): i manufatti o l’insieme di manufatti che si distinguono per pregio
degli elementi architettonici, presenza di decorazioni di elevato valore artistico, singolarità o importanza storica dell’origine o dell’uso, ricchezza dei materiali.
0ൺඇඎൿൺඍඍංඌංඇඈඅൺඋං(MS LPDQXIDWWLRO¶LQVLHPHGLPDQXIDWWLFKHULVSRQGRQRDGHVLJHQ]HVSHFL¿FKHGHOODFRPXQLWjVWRULFDPHQWHFRQVROLGDWHRVRSUDYYHQXWHFKHULÀHWWRQRELVRJQLPDWHULDOLRGL
D൵HUPD]LRQHLGHQWLWDULDFKHULFKLHGRQRWLSRORJLHHWHFQLFKHFRVWUXWWLYHGLYHUVHGDTXHOOHQHFHVVDULH
ai manufatti destinati all’abitazione o alla produzione di beni.
Art. R/3
(&ULWHULSHUODWXWHODGHOSDHVDJJLRQHL3LDQL7HUULWRULDOL3URYLQFLDOL)
1. Nella formazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale la Provincia:

x ,QDSSOLFD]LRQHGHLFULWHULGLFXLDOO¶$UW5LGHQWL¿FDOH83ULFDGHQWLLQWHUDPHQWHQHOWHUULWRULR
provinciale.
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x &KLHGHDOOD5HJLRQHGLFRQYRFDUHXQD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LSHUGH¿QLUHHGLVFLSOLQDUHXQLWDULDPHQWHOH83FKHVLVYLOXSSDQRDFDYDOORGHOFRQ¿QHFRQXQDRSLGHOOH3URYLQFHYLFLQH
x 'H¿QLVFHOHGHVWLQD]LRQLG¶XVRGHOOHDUHHHGHLPDQXIDWWLFRPSDWLELOLFRQOH83HFRQLGLVWUHWWL
urbanistici.
x 'H¿QLVFHLFULWHULFRQFXLL&RPXQLGHEERQRDQDOL]]DUHOHFRQGL]LRQLGHOSDHVDJJLRHGH¿QLUHOD
relativa normativa prestazionale da adottare, con riferimento a:
 DPELWLGL³SDHVDJJLRLQXVRDSSURSULDWR´, nei quali sono consentiti gli interventi che rendano
ancora oggi conveniente per il proprietario l’uso storicamente consolidato e/o che ha generato
il paesaggio;
 DPELWLGL³SDHVDJJLRGHJUDGDWR´, nei quali sono favoriti gli interventi che eliminino le cause
economiche-strutturali all’origine del degrado e/o che rendano conveniente per il proprietario
il ripristino del paesaggio;
 DPELWLGL³QXRYRSDHVDJJLR´, nei quali sono favoriti gli interventi che siano, contemporaneamente, convenienti in rapporto alle nuove domande d’uso del territorio e morfologicamente
compatibili con gli elementi caratteristici dell’UP in cui ricadono.
x ,GHQWL¿FDODIXQ]LRQHHODORFDOL]]D]LRQHGLPDVVLPDGHLPDQXIDWWLVLQJRODUL 06 GLLQWHUHVVH
VRYUDFRPXQDOHHGDYHQWLSRWHQ]LDOHYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFDLFULWHULFRQFXLYDQQRYHUL¿FDWLO¶XELFD]LRQHGH¿QLWLYDHO¶LPSDWWRVXOSDHVDJJLRQRQFKpOHUHJROHPRUIRORJLFRSDHVDJJLVWLFKHFKH
dovranno presiedere alla progettazione esecutiva.
Art. R/4
(&ULWHULSHUODWXWHODGHOSDHVDJJLRQHL3LDQL8UEDQLVWLFL&RPXQDOL)
1. Nella formazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) i Comuni:

x 'H¿QLVFRQROHGHVWLQD]LRQLG¶XVRGHOWHUULWRULRFRPXQDOHFRQULIHULPHQWRDOOH83HDOOHSUHYLsioni del PTCP .
x Analizzano le condizioni del paesaggio nelle varie UP ricadenti nel territorio comunale sulla
EDVHGHLFULWHULGH¿QLWLQHO37&3
x 'H¿QLVFRQRJOLLQWHUYHQWLDPPLVVLELOLLQFLDVFXQD83LQUDSSRUWRDOOHFRQGL]LRQLGHOSDHVDJJLR
e alla destinazione d’uso urbanistica.
x ,QGLYLGXDQRJOLDPELWLGL³QXRYRSDHVDJJLR´SUHVHQWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOHLGHQWL¿FDWLVXOOD
EDVHGHLFULWHULGH¿QLWLQHO37&3HGHJOLRELHWWLYLGLVYLOXSSRORFDOHSHUVHJXLWLGDO38&
x D’intesa e con la collaborazione della Soprintendenza BAP producono il catalogo tipologico e
PRUIRORJLFRGHJOLHGL¿FLUHVLGHQ]LDOLHSURGXWWLYLFKHFDUDWWHUL]]DQROHYDULH83HORDOOHJDQRDO
PUC.
x 'H¿QLVFRQRQHO38&OHFDUDWWHULVWLFKHGHLPDQXIDWWLHGHOOHDUHHFKHDULFKLHVWDGHLSURSULHWDUL
o sulla base di analisi svolte a corredo del PUC, possono essere inclusi nei PRP.
x Esplicitano i criteri con cui verranno valutate le richieste dei proprietari e quelli con cui verranno
GH¿QLWHOHDUHHHRLPDQXIDWWLRJJHWWRGLLQWHUYHQWRSULRULWDULR
x 'H¿QLVFRQRSURFHGXUHVHPSOL¿FDWHSHUO¶HVDPHHO¶DSSURYD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLWUDVIRUPD]LRQHGHOWHUULWRULRHGHLPDQXIDWWLFKHDGRWWDQROHVROX]LRQL³DFDWDORJR´
x ,GHQWL¿FDQRWUDJOLLQWHUYHQWLLQFOXVLQHO353TXHOOLFKHSHUODTXDOLWjRO¶HQWLWjGHLPDQXIDWWL
ODGL൶FROWjGHOO¶LQWHUYHQWRRLOSUHJLRGHOFRQWHVWRQHOTXDOHVLLQVHULVFRQRYDQQRFRQVLGHUDWL
³GHOLFDWL´HFKHSHUWDQWRULFKLHGRQRXQDSURJHWWD]LRQHD൶GDWDDGLVWLWX]LRQLSDUWLFRODUPHQWH
TXDOL¿FDWH
x Stipulano con la Soprintendenza BAP convenzioni-quadro per la progettazione degli interventi
³GHOLFDWL´HSHUODVHPSOL¿FD]LRQHGHOOHSURFHGXUHGLHVDPHGHLSURJHWWLFKHDGRWWDQROHVROX]LRQL
a catalogo.
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x 'H¿QLVFRQROHQRUPHHJOLLQFHQWLYLFKHROWUHDJHQHUDUHYDQWDJJLLPPHGLDWLHGLUHWWLGHLSURprietari nel conservare i manufatti e/o gli elementi caratteristici della cultura e della storia locale,
li inducano ad operare preferibilmente le trasformazioni che generano vantaggi supplementari
per la comunità.
$UW5
(&ULWHULSHUODWUDVIRUPD]LRQHGHOOHDUHHLQFOXVHQHJOLDPELWLGL³QXRYRSDHVDJJLR´)
1. 1HOOHDUHHFKHLO37&3FODVVL¿FDFRPH³WHUUD]]DELOLPDQRQWHUUD]]DWH´qFRQVHQWLWDODUHDOL]]D]LRQH
di volumi destinati a residenza, servizi o distribuzione di merci al dettaglio. Il numero delle unità
LPPRELOLDULUHDOL]]DELOLYLHQHGH¿QLWRGDO37&3SHUO¶LQVLHPHGHOOHDUHHVXOODEDVHGHJOLRELHWWLYLGL
equilibrio comprensoriale perseguiti dal piano, eventualmente suddivise in comparti di attuazione
SHULPHWUDWLFRQULIHULPHQWRDOOH83DLFRQ¿QLDPPLQLVWUDWLYLFRPXQDOLHDOOHLQIUDVWUXWWXUHSUHVHQWL
o previste dal PTCP.
2. /DORURXELFD]LRQHQHOFRPSDUWRqGH¿QLWDGDO&RPXQHPHGLDQWHXQ353FKHYLHQHIRUPDWRVXOOD
base di:
a. le richieste avanzate dai proprietari;
b. XQDSURJHWWD]LRQHGLGHWWDJOLRH൵HWWXDWDDFXUDGHO&RPXQH
c. la ripartizione del plus-valore che ne deriva su tutte le proprietà interessate, indipendentemente
dalla loro concreta utilizzazione e dell’ubicazione dei nuovi volumi realizzabili.
1HJOLDPELWLGL³QXRYRSDHVDJJLR´LO353YLHQHIRUPDWRHGDWWXDWRFRQODVHJXHQWHSURFHGXUD
a. LO&RPXQHSXEEOLFDXQEDQGRFKHLQYLWDWXWWLLSURSULHWDULGHOOHDUHHFKHLO38&FODVVL¿FD³WHUUD]]DELOLPDQRQWHUUD]]DWH´DPDQLIHVWDUHLOORURLQWHUHVVHSHUFKpOHVWHVVHYHQJDQRLQFOXVHQHO
PRP;
EQHLWHUPLQL¿VVDWLGDOEDQGRLSURSULHWDULFKHKDQQRPDQLIHVWDWRLQWHUHVVHGHOHJDQRLO&RPXQHDG
H൵HWWXDUHODSURJHWWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRHVRWWRVFULYRQRXQDSURPHVVDGLYHQGLWDDO&RPXQH
RDSHUVRQDGDTXHVWLLQGLFDWD±GLWXWWLRSDUWHGHLGLULWWLHGL¿FDWRULFRUULVSRQGHQWLDOO¶HVWHQVLRQHGHOO¶DUHDGLSURSULHWjDGXQSUH]]RXQLWDULRFDOFRODWRFRPHGL൵HUHQ]DWUDLOYDORUHDJULFROR
originario e quello di mercato conferito dal PRP all’insieme delle aree investite, depurato dei
costi sopportati dal Comune (progettazione, opere di infrastrutturazione, eventuali interventi di
valorizzazione paesaggistica);
c. ad avvenuta operatività del PRP i proprietari delle aree ove sono ubicati gli interventi previsti – o
i loro aventi causa – presentano richiesta di attuarli e si sostituiscono al Comune nell’acquisto
GHLGLULWWLHGL¿FDWRULSURPHVVLGDLSURSULHWDULGHOOHDOWUHDUHHGHOFRPSDUWR1HOFDVRLQFXLVL
ULFKLHGDGLDWWXDUHVRORXQDSDUWHGHJOLLQWHUYHQWLGH¿QLWLGDO353LGLULWWLYHQJRQRDFTXLVWDWLLQ
PLVXUDSURSRU]LRQDOHDOODTXRWDGLHGL¿FD]LRQHULFDGHQWHQHOODSURSULDDUHD
1ඈඋආൾ&ඈආඎඇൺඅං
Art. C/1
(0LJOLRUDPHQWRGHOODUHGGLWLYLWjGHOOHFROWLYD]LRQLDWHUUD]]D)
1. $O¿QHGLPLJOLRUDUHODUHGGLWLYLWjGHOOHDUHHFROWLYDWHDWHUUD]]DHQRQGLUHWWDPHQWHDFFHVVLELOLGD
strada di larghezza pari o superiore a m. 2,50 è consentito installare linee per carrelli di trasportoFRVHVXELQDULR¿VVR FUHPDJOLHUH VXOODEDVHGLXQSURJHWWRFKHLQYHVWDWXWWLLIRQGLLQWHUSRVWLWUD
l’area da servire e la più vicina strada carrozzabile.
2. In alternativa potrà esser realizzata una strada di accesso che abbia le caratteristiche di cui al comma
1 dell’Art. C/2.
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Art. C/2
(5HFXSHURGHOOHDUHHWHUUD]]DWHFKHYHUVDQRLQFRQGL]LRQLGLGHJUDGR)
1. Nelle aree già terrazzate e non più coltivate o che, comunque, si presentano in condizioni di manutenzione inferiori a quelle delle terrazze regolarmente coltivate, possono realizzarsi strade vicinali
RFRQVRUWLOLFKHDEELDQROHFDUDWWHULVWLFKHVSHFL¿FDWHDOO¶$UW&
2. Gli interventi di riparazione dei muri vanno realizzati con la stessa tecnologia e materiali analoghi
a quelli preesistenti.
3. I muri di nuova costruzione eventualmente necessari a sostegno delle terrazze dovranno essere realizzati rispettando le norme di cui all’Art. C/7.
4. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere altresì installate serre fredde, a condizione che queste
VLDQRFRQIRUPLDGXQDGHOOHVROX]LRQLVSHFL¿FKHSURSRVWHQHO³&DWDORJRGHJOLLQWHUYHQWLFRPSDWLELOL´DOOHJDWRDO38&
5. *OL HGL¿FL HVLVWHQWL QHO IRQGR SRVVRQR HVVHUH LQWHJUDOPHQWH GHVWLQDWL DG DELWD]LRQH R DG DWWLYLWj
terziarie e possono essere ampliati nella misura e con le modalità di cui all’Art. C/5, anche se non
vengono destinati ad attività ricettiva.
6. Qualora nel fondo esistano cisterne o peschiere le stesse vanno recuperate con le modalità di cui
all’Art. C/4. Il volume aggiuntivo di cui al comma 1 del citato articolo si somma a quello di cui al
comma precedente del presente articolo.
7. Le condizioni di degrado vanno attestate e asseverate con giuramento da un agronomo abilitato
all’esercizio della professione.
Art. C/3
(8WLOL]]RGHOOHDUHHQRQWHUUD]]DWH)
1. 1HOOHDUHHFKHLO38&KDFODVVL¿FDWRFRPH³QRQWHUUD]]DWHPDWHUUD]]DELOL´qFRQVHQWLWDODUHDOL]]Dzione di volumi destinati alla residenza, alla produzione di beni e servizi nonché alla distribuzione
di merci, nella misura prevista dal PTCP ed in conformità delle prescrizioni tipologiche e morfologiche del PRP.
/HQXRYHVWUDGHHOHPRGL¿FKHGHOVXRORHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDULGRYUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWHFRQOH
modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’Art. C/2, salvo che sia diversamente previsto dal PRP.
3. In tali aree possono essere altresì installate serre fredde, a condizione che queste siano conformi ad
XQDGHOOHVROX]LRQLVSHFL¿FKHSURSRVWHQHO³&DWDORJRGHJOLLQWHUYHQWLFRPSDWLELOL´DOOHJDWRDO38&
4. L’utilizzazione delle aree avviene con la procedura di cui all’Art. R/5.
Art. C/4
(7XWHODGLFLVWHUQHHSHVFKLHUH)
1. 3HUDVVLFXUDUHODFRQVHUYD]LRQHHGLOULXVRDSSURSULDWRGHOOHFLVWHUQHHGHOOH³SHVFKLHUH´HVLVWHQWL
alla data di formazione del PUC, nelle particelle catastali in cui esse ricadono è consentito realizzare nuovi volumi a destinazione residenziale in misura pari ad 2,5 volte il volume utile netto della
FLVWHUQDRGHOOD³SHVFKLHUD´DFRQGL]LRQHFKH
a. ODFLVWHUQDROD³SHVFKLHUD´VLDUHVWDXUDWDHUHVDLGRQHDDVRGGLVIDUHO¶LQWHURIDEELVRJQRLGULFR
annuo dell’abitazione per i consumi non alimentari;
b. il nuovo volume residenziale sia realizzato in conformità degli schemi tipologici e morfologici
ammessi nella UP, disti dalla cisterna non meno di 1,5 volte l’altezza del/dei fronte/i da essa
visibile/i, non ne riduca la preesistente visibilità dalle strade prossime al fondo;
c. l’unità residenziale sia dotata di impianti idrici separati per gli usi alimentari e non alimentari.
2. ,OYROXPHUHVLGHQ]LDOHSXzHVVHUHUHDOL]]DWRDQFKHVXXQDSDUWLFHOODFRQWLJXDFRQGLYHUVDLGHQWL¿FDzione catastale, purché intestata allo stesso proprietario e a condizione che la cisterna/peschiera sia
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asservita all’unità residenziale con vincolo pertinenziale e che l’insieme non sia alienabile per un
periodo di cinque anni.
3. L’avvenuto restauro della cisterna ed il suo collegamento stabile e funzionante alla rete idrica non
alimentare dell’abitazione costituiscono elementi essenziali e propedeutici per il rilascio del Permesso di Costruire e vanno attestati con dichiarazione giurata del Direttore dei Lavori contestualPHQWHDOODULFKLHVWDGHO&HUWL¿FDWRGL$JLELOLWjGLFXLDOO¶$UWGHO'35Q
$UW&
(,QFHQWLYLDOODUHDOL]]D]LRQHGLYROXPLGHVWLQDWLDOODULFHWWLYLWjH[WUDDOEHUJKLHUD)
1. $O¿QHGLLQFUHPHQWDUHO¶HQWLWjHODTXDOLWjGHOODULFHWWLYLWjH[WUDDOEHUJKLHUDqFRQVHQWLWRDPSOLDUH
JOLHGL¿FLGLYDORUHDPELHQWDOHQHOODPLVXUDGLXQYDQRHGLXQEDJQRDFRQGL]LRQHFKH
x l’ampliamento adotti integralmente (dimensioni, tecnologia, morfologia e dettagli costruttivi)
XQDGHOOHVROX]LRQLSURSRVWHGDO³&DWDORJRGHJOLLQWHUYHQWLFRPSDWLELOL´DOOHJDWRDO38&
x la parte in ampliamento risponda ai requisiti di cui all’allegato A) della Legge RC 24.11.2001 n.
17;
x il proprietario presenti l’istanza e la documentazione di cui all’Art. 9 della citata legge RC
QHQWURJLRUQLGDOULODVFLRGHO&HUWL¿FDWRGL$JLELOLWj
2. Alla richiesta del Permesso di Costruire vanno allegati:
x una perizia geologico-tecnica che attesti che nell’area di pertinenza dell’immobile è disponibile
l’intero fabbisogno di pietrame necessario alla realizzazione dell’intervento;
x ODVLPXOD]LRQHIRWRJUD¿FDGHOO¶LPSDWWRGHOO¶LQWHUYHQWRVXOO¶LQVLHPHHGL¿FDWRULSUHVRGDDOPHQR
quattro punti di vista diversi.
3. L’adempimento di cui al punto 2 è condizione essenziale per il rilascio e la validità del Permesso di
Costruire.
Art. C/6
(4XDOLWjIRUPDOLGHLQXRYLHGL¿FLLQDUHHXUEDQHRSHULXUEDQH)
1. *OLHGL¿FLGLQXRYDFRVWUX]LRQHFKHYHQJRQRUHDOL]]DWLLQDUHHLQUDSSRUWRYLVXDOHFRQHGL¿FLRQXFOHLGLHGL¿FLVWRULFLGRYUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWLFRQFDUDWWHULPRUIRORJLFLFRPSDWLELOLFRQLOFRQWHVWR
HGL¿FDWRHSDHVDJJLVWLFRLQFXLVLFROORFDQR$WDO¿QHVLDVVXPHFKHFRQULIHULPHQWRDOOHDUHHHR
DOO¶HGL¿FDWRGLYDORUHDPELHQWDOHGLVWDQWLPHQRGLPGDLFRQ¿QLGHOORWWRODFRPSDWLELOLWjq
assicurata quando:
x il terreno di posa viene sistemato con terrazzamenti sostenuti da muri realizzati in pietrame a
secco, che abbiano altezza media pari a quella dei muri di sostegno circostanti ± 10% ed altezza
PD[HPLQFKHGL൵HULVFDQRGDTXHOODPHGLDGLQRQSLGHO
x l’altezza delle fronti è non superiore a quella massima e non inferiore a quella minima esistenti
nell’intorno di riferimento;
x la lunghezza dei cornicioni è non superiore a quella massima e non inferiore a quella minima
esistenti nell’intorno di riferimento;
x ciascun tratto di cornicione è sfalsato da quello vicino di non meno di m 0,60;
x le dimensioni delle bucature sono comprese tra quelle minime e quelle massime di ciascuna
FDWHJRULD ¿QHVWUHEDOFRQLSRUWRQLDFFHVVRDORFDOLWHUUDQHLGLGHSRVLWR ULOHYDWLQHOO¶LQWRUQRGL
riferimento;
x ODVXSHU¿FLHFRPSOHVVLYDGHOOHEXFDWXUHHVLVWHQWLLQFLDVFXQDIURQWHQRQqVXSHULRUHDTXHOODPHGLDULOHYDWDQHJOLHGL¿FLGLYDORUHDPELHQWDOHHVLVWHQWLQHOO¶LQWRUQRGLULIHULPHQWR
2. /HFDUDWWHULVWLFKHPRUIRORJLFKHGHJOLHGL¿FLGLYDORUHDPELHQWDOHHVLVWHQWLQHOO¶LQWRUQRGLULIHULPHQto vanno rilevate e documentate dal progettista, che le assevera con giuramento.
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Art. C/7
(4XDOLWjIRUPDOLHWHFQRORJLFKHGHOOHRSHUHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOWHUULWRULR)
1. 7XWWHOHRSHUHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOWHUULWRULR¿QDOL]]DWHDSHUPHWWHUQHO¶DFFHVVLELOLWjHRODFROWLvazione vanno realizzate con tecnologie e parametri geometrici e morfologici compatibili con il
contesto.
2. Le nuove strade si ritengono compatibili quando sono realizzate con:
x sezione trasversale non superiore a m.3,00, incluso banchine;
x slarghi per l’incrocio dei veicoli, di larghezza non superiore a m. 5,00, incluso banchine, lunghezza non superiore a m. 15,00, distanziati tra loro di non meno di m 300;
x muri di sostegno realizzati con pietrame a secco, di altezza non superiore a m 1,50.
3. Gli interventi di riparazione dei muri vanno realizzati con la stessa tecnologia di quelli preesistenti
e con materiali analoghi.
4. I muri di nuova costruzione eventualmente necessari a sostegno delle terrazze si ritengono compatibili quando sono realizzate con:
x struttura in pietrame a secco;
x altezza media non superiore a m. 2,50;
x variazione di altezza non superiore a ±10% dell’altezza media;
x WHFQLFD FRVWUXWWLYD H JHRPHWULD FRQIRUPL DOOH VROX]LRQL SURSRVWH QHOOR VSHFL¿FR ³0DQXDOH GL
ULSDUD]LRQHGHLPXULDVHFFRGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQD´ 0DQXDOH 
5. L’adozione delle soluzioni previste nel Manuale comporta la procedura speditiva per l’esame delle
richieste di tipo abilitativo.
6. /¶H൵HWWLYDUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRFRQOHFDUDWWHULVWLFKHSUHYLVWHDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLcolo vanno asseverate con giuramento dal Direttore dei Lavori.
7. /¶DVVHYHUD]LRQHGLFXLDOFRPPDqSURSHGHXWLFDDOULODVFLRGLTXDOXQTXHFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDOOH
opere realizzate.
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