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TESTO VIGENTE 

 

Art. 82  Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale  
 
Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature 
pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale. 

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “F” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 
 

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto. 

Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili 
gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, 
nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge. 

 
Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche 
rientranti nelle definizioni di: 
- Manutenzione straordinaria (MS); 
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3; 
- Sostituzione edilizia(SE). 
 
Sono consentiti inoltre: 
- Ampliamenti (A); 
- Nuove costruzioni (NC). 
 
Per ampliamenti e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni 
regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature. 
 
Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici: 
a) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq 
b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50 
c) Altezza massima  H 10,50 m 
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3 
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente 
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada 
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      5,00 m 

f) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m 
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m 
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Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto non disciplinato dalla legge e decreti 
specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:  

a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40  
b) Altezza massima H 10,50 m  
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 3  
d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato 

graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai 
centri abitati Ds 5,00 m  

e) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m  
f) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 

 
E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che 
disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti 
dell’art. 16. 
 
Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto. 
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TESTO MODIFICATO 

Testo aggiunto evidenziato 
 

Art. 82  Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale  
 
Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature 
pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale. 

 

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “F” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 
 

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto. 

 

Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili 
gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, 
nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge. 

 
Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche 
rientranti nelle definizioni di: 
- Manutenzione straordinaria (MS); 
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3; 
- Sostituzione edilizia(SE). 
 
Sono consentiti inoltre: 
- Ampliamenti (A); 
- Nuove costruzioni (NC). 
 
Per ampliamenti e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni 
regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature. 
 
Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici: 
a) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50 
e) Altezza massima  H 10,50 m 
f) Numero massimo di piani fuori terra N° 3 
h) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente 
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada 
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      5,00 m 

i) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m 
j) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m 
 
Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto non disciplinato dalla legge e decreti 
specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:  

g) Rapporto di copertura fondiario      Rc   0,40  
h) Altezza massima       H             10,50 m  
i) Numero massimo di piani fuori terra     N°   3  
j) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato 

graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai 
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centri abitati        Ds   5,00 m  
k) Distanza minima dai confini      Dc   8,00 m  
l) Distanza minima tra fabbricati      Df             10,00 m 

 
Per le strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale si applicano i seguenti 
parametri urbanistici: 
a)  Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20 mq/mq 
b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,15 
c) Altezza massima  H 7,00 m 
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 2 
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo  
diverso allineamento obbligato indicato graficamente 
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada 
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      5,00 m 
f) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m 
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m 
h) Superficie permeabile minima, priva di pavimentazioni Sp  70% SF 
 
I progetti di strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale dovranno assicurare la 
tutela e la persistenza della qualità del paesaggio e ridurre l’impatto sulle risorse naturali del territorio. 
A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il contesto e 
prevedere un’adeguata vegetazione ripariale. Saranno corredati da un’apposita relazione paesaggistica in 
cui saranno analizzati gli effetti della trasformazione sul paesaggio e saranno subordinati all’acquisizione del 
parere favorevole della commisione comunale per il paesaggio in assenza del quale non potrà essere 
rilasciato alcun atto abilitativo. 
I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare l’impatto 
sulle risorse naturali del territorio. 
 
 
E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che 
disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti 
dell’art. 16. 
 
Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto. 
 
 


