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A)A)A)A)Destinazioni d'uso.Destinazioni d'uso.Destinazioni d'uso.Destinazioni d'uso.    

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti: 

a) residenziale; 

b) artigianale di servizio 

alla residenza; 

c) direzionale di servizio residenziale; 

d) commerciale al minuto, esclusi esercizi di grande distribuzione; 

e) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere 

precedenti. 

2. Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione 

tale da alterarne la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o 

insalubrità ambientale. E' comunque vietata l'attivazione di attività rientranti 

nell'elenco delle industrie insalubri di I^ e di II^ classe di cui all'art. 216 del Testo 

unico delle leggi sanitarie (T.U.LL.SS.), fatte salve, per quanto riguarda la IIa classe, 

le attività di servizio compatibili con la residenza per le quali può essere ammesso 

l'insediamento. 

3. Le destinazioni d'uso non residenziali non possono superare il 40% del volume 

teoricamente edificabile. 

 

B) Indici.B) Indici.B) Indici.B) Indici.    

1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 

 

a) indice di fabbricabilità territoriale: 

• in genere: mc/ha 8.000; 

• a1) indice fabbricabilità fondiaria massima dell'intero comparto: 1.03 mc/mq.;  

• a2) Volume max dei singoli lotti: (vedi tabella sottostante); 

b) rapporto di copertura: mq/mq 0,5; 

c) distanza da strada: 

• di larghezza inferiore a m 7: m 5; 

• di larghezza compresa tra m 7 e m 15: m 7,5; 

• di larghezza superiore a m 15: m 10; 

d) distanza da confine: 

• in genere: m 5; 

• per opera per servizi ed accessori di altezza fino a m 3: m 3; 

• per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0.00; 

e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 10. La 

norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata; 

f) altezza: 

• in genere: m 7,5; 

• a confine o a distanza da confine inferiore a m 5: m 3, salvo quanto previsto al 

punto successivo; 

• per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 7,5; 

g) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima: 

• stanziale: 1 mq per ogni 10 mc, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità 

immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori; 

2) di relazione: 

• 2.1) di Su artigianale: 10%; 

• 2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%; 



• 2.3) di Su direzionale: 30%; 

• 2.4) di Su di opera di interesse pubblico: 80%; 

• 2.5) residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recintazione. 

La superficie di questi posti auto se accessibili al pubblico è computabile ai fini 

dello standard di servizi ed attrezzature collettive. 
 

RECINZIONIRECINZIONIRECINZIONIRECINZIONI: Verso gli spazi pubblici le recinzioni potranno essere realizzate con 

una massima altezza di m.1.50 eventualmente articolato in:  

- un basamento in muratura di calcestruzzo faccia vista, con una altezza 

dell’ordine dei m. 0,50 a 1,00;  

- una sovrastruttura in ferro, rete metallica, etc. di forma semplice, con 

ammissione delle siepi sempreverdi.  

I cancelli e le relative protezioni possono in ogni caso raggiungere una altezza 

massima di m.3.  

Verso lotti privati di terzi le recinzioni potranno essere realizzate con una massima 

altezza di m. 1.50, anche con sola rete metallica plastificata e paletti di ferro.- 

 

CORPI ACCESSORICORPI ACCESSORICORPI ACCESSORICORPI ACCESSORI: I corpi edilizi accessori dovranno essere preferibilmente 

incorporati e connessi all’edificio principale.  

E’, altresì, ammessa la realizzazione di manufatti accessori isolati, anche a confine 

di proprietà e non a confine di strada, nel rispetto dei seguenti parametri:  

- cubatura massima di 75 mc;  

- altezza non superiore a ml 3,00;  

- distanza minima tra edificio mt: 3 

 

 

C) C) C) C) Tabella Tabella Tabella Tabella dei volumi urbanistici massimi realizzabili sui singoli lottidei volumi urbanistici massimi realizzabili sui singoli lottidei volumi urbanistici massimi realizzabili sui singoli lottidei volumi urbanistici massimi realizzabili sui singoli lotti, , , , facente parte facente parte facente parte facente parte 

integrante delle orme di attuazione del PAC denominato "Le Cicale"integrante delle orme di attuazione del PAC denominato "Le Cicale"integrante delle orme di attuazione del PAC denominato "Le Cicale"integrante delle orme di attuazione del PAC denominato "Le Cicale"::::    

 
 lotto Mq. Volumetria max per 

singolo lotto 

Superficie coperta 

Max. 

Note 

 Lotto n. 01 773,00 800,00 386.50  

 Lotto n. 02 718,00 800,00 359,00  

 Lotto n. 03 729,00 800,00 364.50  

 Lotto n. 04 1139,00 1048,00 569.50  

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    3359,003359,003359,003359,00    3448,003448,003448,003448,00    1679,501679,501679,501679,50        

 

Per quanto non previsto ed in particolare per le definizioni urbanistiche saranno applicate le norme 

di attuazione generali del P.R.G.C. ed il Regolamento Edilizio Comunale.  

 

 

il progettista 

Gabriele Ing. Dolso 

 

 


