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ZONA  -C-   

Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 

 

Sono zone residenziali di nuovo impianto soggette a Piano Particolareggiato, il 

piano stesso dovrà prevedere le opere di urbanizzazione primaria in base all'art.5 

di questa medesima normativa e nel rispetto dei rapporti della tab.1 del DPGR 

0\126 del 20\4\ 1995, in particolare : 

 

1. Aree di verde R\VR: mq\ab 3,00; 

2. Aree a parcheggio pubblico di relazione: mq\ab 3,00; 

3. Insediabilità teorica: 110 mc/ab . 

 

La quantificazione di massima delle aree a verde e parcheggio si trova nella tav.A5 

del presente piano. 

Attuazione: Indiretta a mezzo di P.A.C.  

 

Le eventuali aree definite come VR – Nucleo elementare di verde, Zone P – Zone 

per servizi e attrezzature collettive, Parcheggi per la residenza, costituiscono 

dotazione aggiuntiva a quella derivante dall’applicazione degli standard di cui al 

DPGR 0\126 del 20\4\ 1995, con obbligo di realizzazione contestuale alle altre 

opere di urbanizzazione. 

La loro localizzazione può essere ridefinita all’interno dell’ambito di PAC, 

unitamente alla viabilità di progetto eventualmente individuata, in sede di 

approvazione dello strumento attuativo, purché sia recuperata la dotazione 

equivalente. Lo spostamento della viabilità di piano dovrà garantire in ogni 

caso comunque gli obiettivi perseguiti dal PRGC di collegare le zone e le viabilità 

come definito nella zonizzazione. 

Eventuale individuazione all’interno del comparto di opere di urbanizzazione 

secondaria quale VQ – Verde di quartiere determina l’obbligo di cessione dello 

stesso VQ, con scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria in occasione del 
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rilascio delle concessioni edilizie, per un importo commisurato al valore delle aree 

cedute e delle eventuali opere da realizzare, da definirsi in convenzione. 

 

INTERVENTI CONSENTITI: 

1. Interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui agli art.li 10 e succ. del 

D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

USI COMPATIBILI: 

1. Residenza e suoi accessori; 

2. Servizi ed attrezzature sociali; 

3. Uffici pubblici e privati; 

4. Pubblici esercizi di bar e categoria VII della tabella merceologica; 

5. Artigianato di servizio alla residenza; 

6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del 

carburante. 

INDICI E PARAMETRI: 

1. Indice di fabbricabilità territoriale: mc\ha 8.500,00 per i PAC non ancora da 

approvati. 

 

Esclusivamente per interventi di nuova realizzazione e/o 

ampliamento di edifici, da certificare ai sensi del D. 

Lgs.192/2005, D. Lgs. 311/2006 e successive modifiche 

ed integrazioni, è concessa la potenzialità edificatoria 

aggiuntiva del 5% rispetto a quella originaria in termini di 

volume urbanistico, a condizione che, per le unità 

immobiliari oggetto di intervento, sia prevista o sia stata 

già realizzata l’installazione di impianti per la produzione 

di acqua calda sanitaria mediante l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili, nei limiti minimi di 1/20 della 

superficie utile abitabile o con dimensionamento almeno 

pari al 50% del fabbisogno annuale dell’impianto termico 
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delle stesse unità; esclusivamente per interventi di nuova 

realizzazione e/o ampliamento di edifici, da certificare ai 

sensi del D. Lgs.192/2005, D. Lgs. 311/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, è concessa la 

potenzialità edificatoria aggiuntiva del 15% rispetto a 

quella originaria in termini di volume urbanistico, a 

condizione che, per le unità immobiliari residenziali 

oggetto di intervento, sia prevista o sia stata già 

realizzata l’installazione di impianti fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica di almeno 1,50 Kw di 

potenza per ogni unità. 

I suddetti indici aggiuntivi non sono cumulabili. 

2. Rapporto massimo di copertura: 1/3 mq/mq della superficie fondiaria . 

3. Altezza massima: m 7,50 . 

4. Numero dei piani fuori terra: massimo 2 più soffitta. 

5. Distanza minima dalle strade: m 7,50 . 

6. Distanza minima dai confini : 0,75 volte l'altezza del fabbricato con un minimo di 

m 5,00 . 

7. Distanza minima tra edifici: m 10,00 tra edificio ed edificio antistante, anche 

all’interno della stessa proprietà; 

7.bis. Distanza da manufatti: 6,00 m tra edificio e manufatto antistante, anche con 

parete finestrata di quest’ultimo, o tra due manufatti antistanti, fatta salva la 

distanza dai confini; 

8. Le strade di progetto avranno una sezione stradale non minore di m 8,00 più m 

3,00 complessivi per i marciapiedi. All’interno della sezione stradale, in conformità 

alle norme del N.C.d.S., può essere ricavata la pista ciclabile, fermo restando il 

rispetto delle misure minime per le corsie stradali. In deroga al disposto di cui 

sopra, la larghezza della strada interna ai due PAC lungo via Friuli potrà essere 

ridotta a m 6,00 più 3,00 m complessivi per i marciapiedi, atteso che, in più punti, 

la viabilità comunale principale di Via Friuli è caratterizzata da larghezza pari o 

inferiore;  
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9. Le piste ciclabili a senso unico non potranno avere una larghezza minore a ml. 

1.50, quelle a doppio senso pari a m 2,50; 

10. Le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali sono regolamentate 

dall’art.16 del D.P.G.R. 0126\Pres. del 20.04.1995; 

11. in deroga agli indici e parametri è possibile realizzare manufatti accessori in 

legno, anche a confine, con superficie coperta non superiore a 10.00 mq e con 

altezza non superiore a m 2,50 . 

 

 


