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Art. 1 -  Finalità del Documento di Piano. 
Compito del Documento di Piano è di dichiarare gli obiettivi generali dell’assetto 
del territorio comunale e definire le strategie e le azioni specifiche da attivare 
per il loro conseguimento. 
A tale proposito le presenti norme contengono: 
a) le disposizioni per gli indirizzi per il Piano dei Servizi ed il Piano delle 

Regole; 
b) le prescrizioni e gli indirizzi per l’attuazione degli interventi all’interno degli 

ambiti di trasformazione urbanistica individuati dalle Tav. B3.1 Carta delle 
azioni di piano – Quadrante 1.  

Poiché il Documento di Piano non contiene previsioni che producono effetti e 
diretti sul regime dei suoli, le individuazioni e le prescrizioni in esso contenute 
acquistano efficacia, sotto il profilo della configurazione dei diritti privati, solo 
attraverso l’approvazione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 
 
 

Art. 2 -  Rinvio a disposizioni di legge. 
Per tutte le materie non trattate dalle presenti norme si rimanda: 
a) alle disposizioni delle leggi nazionali e regionali; 
b) agli strumenti di pianificazione a livello sovracomunale per le materie e gli 

indirizzi di loro specifica competenza; 
c) ai documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio – Piano dei Servizi 

e Piano delle Regole,  
d) agli strumenti attuativi di livello comunale ed ai regolamenti comunali. 
 
 

Art. 3 -  Difformità fra disposizioni diverse. 
In caso di difformità fra i contenuti delle tavole di piano e le presenti norme, 
prevalgono quest’ultime. 
In caso di difformità fra previsioni di diversa cogenza, prevalgono nell’ordine: 
1) le prescrizioni di piano; 
2) gli indirizzi. 
In caso di difformità fra le previsioni del Documento di Piano e quelle contenute 
nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole la prevalenza deve essere 
stabilita applicando il principio della maggiore specificazione. 
 
 

Art. 4 -  Deroghe. 
Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente Documento di Piano 
soltanto nelle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti. 
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Art. 5 -  Efficacia del Documento di Piano: prescrizioni. 
Sono prescrizioni tutte le disposizioni vincolanti contenute nel Documento di 
Piano, così nelle sue tavole grafiche come nelle presenti Norme di Attuazione. 
La modifica di una prescrizione vincolante in sede di pianificazione attuativa 
ovvero di Piano dei Servizi o Piano delle Regole o altro piano di settore 
comporta variante al Documento di Piano. 
Hanno altresì valore di prescrizione le seguenti disposizioni: 
1) l’individuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica e la capacità 

volumetrica minima attribuita a ciascuno comparto; 
2) le definizioni delle destinazioni d’uso e dei parametri ed indici urbanistici 

contenuti nelle presenti norme che dovranno essere recepite dal Piano 
delle Regole. 

 
 

Art. 6 -  Efficacia del Documento di Piano: indirizzi. 
Sono indirizzi le disposizioni volte ad orientare le scelte dell’Amministrazione 
Comunale sull’applicazione delle variabili lasciate aperte dal Documento di 
Piano. 
Hanno altresì valore di prescrizione le seguenti disposizioni: 
1) le indicazioni per redazione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 
 
 

Art. 7 -  Relazioni fra il Documento di Piano, il Piano dei Servizi 
ed il Piano delle Regole. 

In caso di difformità fra le disposizioni contenute nei diversi documenti 
costituenti Il Piano di Governo del Territorio le stesse prescrizioni dovranno 
essere considerate prevalenti secondo il seguente ordine:  
a) disposizioni contenute nel Piano dei Servizi in ragione della loro 

preminente finalità pubblica; 
b) disposizioni contenute nel Piano delle Regole per valore confermativo 

delle stesse; 
c) disposizioni contenute nel Documento di Piano. 
 
 

Art. 8 -  Indirizzi per la stesura del Piano dei Servizi. 
Il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi, nel quadro delle finalità 
attribuitegli dalla legge regionale, il compito: 
1) di recepire le aree per i servizi e delle infrastrutture individuate all’interno 

del tessuto consolidato e negli ambiti di trasformazione urbanistica; 
2) di precisare le azioni da intraprendere per la riqualificazione del sistema 

degli spazi pubblici centrali; 
3) di definire gli interventi per la costruzione del sistema degli spazi pubblici 

comunali. 
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Art. 9 -  Indirizzi per la stesura del Piano delle Regole.  
Il Documento di Piano demanda al Piano delle Regole, nel quadro delle finalità 
attribuitegli dalla legge regionale, il compito: 
1) di recepire integralmente le indicazioni degli indici e dei parametri 

urbanistici descritti al successivo articolo 14 delle presenti norme; 
2) di dettare le norme, mediante la predisposizione di un manuale “per gli 

interventi sugli edifici del nucleo antico“. 
 
 

Art. 10 -  Componente geologica, idrogeologica e sismica. 
Il Documento di Piano è integrato dalla definizione dell’assetto, idrogeologico e 
sismico comunale descritto nelle relazioni e nelle tavole grafiche che 
compongono lo Studio Geologico e il Reticolo Idrico Minore del territorio 
comunale. 
Le norme che accompagnano la componente geologica, idrogeologica e 
sismica si intendono recepite dal Presente Documento di Piano e dal Piano 
delle Regole. 
 
 

Art. 11 -  Aree a rischio archeologico. 
Le aree “a rischio archeologico” sono state inserite nella variante al PTCP1 
poiché costituiscono un elemento morfologico che caratterizza il territorio 
cremasco e cremonese. Esse, infatti, costituiscono un ambito di prevalente 
valore storico e culturale che va salvaguardato in quanto caratterizza 
l’organizzazione del paesaggio agrario tradizionale ai sensi del D.G.R. 
n.8/6421. 
 
 

Art. 12 -  Ambiti di trasformazione. 
Il Documento di Piano individua 3 ambiti di trasformazione. Ciascun ambito è 
contornato con apposito perimetro nella “Tavola B4 Carta delle azioni di piano-
dettagli”. 
Le disposizioni specifiche riferite a ciascun ambito, quanto a destinazione d’uso, 
a capacità volumetrica, ad attrezzature ed infrastrutture pubbliche da realizzare, 
sono definite nella tabella 2. 
A ciascun ambito è attribuito un volume minimo e massimo di utilizzazione 
territoriale da applicare (Ut) alla superficie territoriale (St) come definita nel 
successivo articolo 14. 
L’indice minimo a ciascun ambito può essere incrementato con l’applicazione 
degli indici aggiuntivi riportati nella tabella 1, fino a raggiungere l’indice 
massimo. 

 
                                            
1 Tale introduzione è stata apportata dalla variante al PTCP a seguito di fraintendimenti che si 
potevano generare con le aree effettivamente vincolate dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (art.142 lett. m) come “zone di interesse archeologico”. 
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Gli interventi negli ambiti di trasformazione sono subordinati all’approvazione di 
piani attuativi.  
Ciascun ambito può essere oggetto di uno o più ambiti attuativi. I piani attuativi 
potranno essere d’iniziativa pubblica o privata. 
Preliminarmente alla presentazione del piano attuativo, gli operatori privati 
dovranno inoltrare al Sindaco istanza di attivazione del piano stesso, 
dichiarando le volumetrie che intendono realizzare.  
La presentazione dell’istanza comporta l’attivazione di una fase preliminare di 
verifica e negoziazione al fine di determinare le specifiche condizioni di 
applicazione degli indici e le eventuali proposte di ripartizione dell’ambito in più 
comparti. 
Il Comune valuterà le istanze di pianificazione attuativa e, quando non intenda 
procedere all’approvazione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica, 
accoglierà le richieste entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione delle 
stesse, fissando in via definitiva l’indice da applicare al comparto, le 
attrezzature e le infrastrutture da realizzare nel contesto dell’attuazione e la 
perimetrazione del piano attuativo. 
Decorso inutilmente il termine sopra indicato, il progetto di piano attuativo potrà 
comunque essere presentato con l’applicazione dell’indice minimo, se del caso, 
con la sola capacità aggiuntiva della riga 2 della tabella 2. 

 
La suddivisione di un ambito in più comparti di piano attuativo è subordinata alla 
verifica delle seguenti condizioni: 
1) la configurazione o l’estensione del singolo comparto di piano attuativo 

non deve pregiudicare l’attuazione della restante parte dell’ambito; 
2) le opere pubbliche da realizzare nel contesto dell’esecuzione del singolo 

piano attuativo devono avere le caratteristiche di lotto funzionale 
autonomo e garantire la funzionalità degli altri comparti di piano. 

 
 

Art. 13 -  Obiettivi della perequazione urbana. 
È assunto come obiettivo, del presente Documento di Piano, la perequazione 
urbana tra i proprietari delle aree interessate dalle previsioni edificatorie ed i 
proprietari dei terreni vincolati dal Piano dei Servizi. 
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate, nei limiti consentiti 
dalla vigente legislazione e dagli accordi sottoscritti dagli interessati, nelle 
seguenti aree: 
a) Tessuti residenziali di antica formazione; 
b) Tessuti residenziali da recuperare; 
c) Tessuti residenziali di recente edificazione. 
Gli ambiti all’interno dei quali potrà essere applicata la perequazione urbana tra 
i proprietari dovrà essere individuata nel Piano delle Regole attribuendo ai soli 
fini perequativi, a tutte le aree indicate al precedente comma, un indice di 
edificabilità. 
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Art. 14 -  Promozione della qualità del progetto. 
Il Documento di Piano promuove la qualità delle trasformazioni urbane e dei 
nuovi fabbricati attraverso due strumenti distinti: 
a) l’applicazione di indici di sfruttamento urbano differenziato; 
b) l’adozione di incentivi volumetrici. 
 
Indici di sfruttamento urbano 
Il Documento di Piano introduce la qualità di volume realizzabile alla qualità 
della trasformazione urbana assegnando, oltre a quanto previsto dalla tabella 2 
ed ai parametri urbanistici esistenti dell’area in trasformazione, indici 
differenziati nel caso in cui i proprietari dovessero procedere alla realizzazione 
di strumenti attuativi non previsti dal presente Documento di Piano, e 
precisamente: 
 

Tabella 1 

Descrizione 
Indice 

aggiuntivo 
Ut 

Comparto unico 0,05 

Nel caso l’attuazione del piano avvenga mediante 
perequazione urbanistica 0,10 

Nel caso in cui la trasformazione comporti interventi di 
risanamento ambientale rese necessarie dalle 
particolari condizioni dei luoghi o dalla natura che vi 
erano effettuate e dai conseguenti fenomeni di 
inquinamento. 

0,05 

Nel caso della realizzazione di servizi per la collettività 
o di infrastrutture individuate come strategiche dal 
Piano dei Servizi o dal programma delle opere 
pubbliche. 

0,15 

Nel caso di realizzazione, nel perimetro del comparto, 
di una quota di Edilizia Residenziale Pubblica o edilizia 
di tipo economico popolare da cedere in proprietà o in 
locazione a prezzi convenzionati con il Comune, pari 
almeno il 30% della capacità edificatoria complessiva, 
calcolata con l’applicazione degli indici aggiuntivi 

0,15 

Rispetto infrastrutturale (strade, percorsi pedonali) 0,05 

 
Indici volumetrici 
Il Documento di Piano promuove la costruzione e/o il recupero di fabbricati in 
grado di garantire una maggiore efficienza energetica ed minore risorse 
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primarie (acqua, luce, gas, ecc.).  
A tale scopo può essere applicato un incentivo volumetrico pari a un massimo 
del 15% della volumetria oggetto della richiesta di permesso di costruire. 
L’applicazione di detto incentivo sarà regolato da specifiche norme previste dal 
Regolamento Edilizio e sarà applicabile se da questi esplicitamente 
contemplata. 
 
 

Art. 15 -  Pianificazione attutiva. 
Le previsioni del Documento di Piano si attuano mediante i piani attuativi 
previsti dalla legislazione nazionale e regionale. 
I tipi di piano attuativo da adottare sono indicati per ciascun ambito nella tabella 
1. L’Amministrazione Comunale potrà accettare, sentito il parere favorevole del 
Consiglio Comunale, l’individuazione di nuovi piani attuativi purché strategici 
alla riqualificazione urbana del territorio comunale. 
 
Tabella 2 

 mq/mq   - Indice aggiuntivo massimo. 
 mq/mq   - Indice aggiuntivo massimo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Ambiti di 

trasformazione Area di 
via Caravaggio 

Residenziale 

Area di  
via degli artigiani 

Residenziale 

Area di  
via degli artigiani 

Produttivo 

1 U.T. minimo 0,65 0,65 0,50 

2 Comparto unico 0,05 0,05 0,05 

 
3 
 

Interventi di 
risanamento 
ambientale 

- - - 

4 Rispetto 
infrastrutturale 0,05 0,05 0,05 

5 
Condivisione 
indirizzi Piano dei 
servizi 

0,15 0,15 - 

6 E.E.P 0,15 0,15 - 

7 Perequazione 
urbanistica 0,10 0,10 - 

8 U.T. max 1,15 1,15 0,60 

9 Destinazione d’uso Du1 – Du5.1.1 Du1 -  Du5.1.1 Du3.3 

2 

1 

1 1 2 
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Art. 16 -   Piani attuativi vigenti. 
Per le aree comprese in piani attuativi vigenti o in itinere alla data di adozione 
del Presente Documento di Piano continuano a valere le destinazioni d’uso, le 
prescrizioni normative, i parametri e gli indici urbanistici previsti e quant’altro 
convenzionato per tutto il periodo di validità di detto piano. 
Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano 
e della sua convenzione, che non incidono sul suo dimensionamento generale, 
potranno essere redatte secondo i criteri e le indicazioni previsti dagli Strumenti 
Urbanistici (PRG) vigenti dei quali sono stati approvati. 
 
 

Art. 17 -  Destinazioni previste. 
Il Documento di Piano, ai fini del rispetto delle indicazioni previste dall’articolo 
51 della Legge Regionale 12/05 e successive modifiche ed integrazioni, 
definisce le destinazioni d’uso principali, quelle complementari, accessorie o 
compatibili e quelle escluse. 
Per la definizione delle destinazioni d’uso si rimanda all’articolo 19 “Definizioni 
delle destinazioni d’uso”. I contenuti dell’allegato hanno valore prescrittivo e 
dovranno essere recepiti nel Piano delle Regole. 
Nella tabella 2 sono previste le indicazioni specifiche per le destinazioni d’uso di 
ciascun ambito di trasformazione, con riferimento alla classificazione contenute 
nell’articolo 19. 
 
 

Art. 18 -  Parametri per l’edificazione. 
 
L’edificazione dei suoli è regolata in base all’applicazione delle definizioni e dei 
parametri di seguito riportati. 
Il Piano delle Regole detterà disposizioni specificative o aggiuntive per la 
disciplina degli interventi nel centro storico. 
 
Parametri urbanistici: 

Art.18.1 - superficie territoriale (ST - mq.) 
Per superficie territoriale s’intende la superficie compresa nel perimetro del 
comparto oggetto di piano di lottizzazione convenzionata, al lordo delle aree per 
la formazione di nuove strade o per l'allargamento di strade esistenti e per la 
dotazione di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Si esprime in ettari. 
 

Art.18.2 - superficie fondiaria (SF - mq.) 
Per superficie fondiaria s’intende l'area edificabile escluse le superfici per opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria a destinazione pubblica e le aree 
gravate da servitù di uso e di pubblico passaggio. 
La superficie così definita non può comprendere aree computate come 
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superficie fondiaria di edifici precedentemente realizzati, e rimane vincolata, 
indipendentemente da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, in 
rapporto alle future edificazioni confinanti. 
 

Art.18.3 - superficie lorda di pavimento (SLP - mq.) 
Per Superficie Lorda di Pavimento si intende la somma della superficie lorda di 
tutti i piani dell'edificio: fuori terra, sotto suolo, sotto tetto e soppalchi, misurata 
entro il profilo esterno delle pareti perimetrali. 
Sono escluse dal calcolo della SLP: 
per i fabbricati residenziali 
a) le superfici dei porticati, delle logge, dei balconi, dei terrazzi e degli 

androni passanti; 
b) la superficie del vano ascensore, calcolata in mezzeria dei muri in 

condivisione con le unità immobiliari o con altri vani condominiali; 
c) le superfici destinate ad autorimessa, nella misura massima di mq 1 ogni 

mc 10 di costruzione, con altezza interna massima di m. 2,40; 
d) le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati, qualora non 

sporgano per più di m 0,60, misurati dalla quota del marciapiede 
all'intradosso del solaio del primo piano abitabile; 

e) le superfici degli ambienti sottostanti i tetti, con altezza media ponderale 
inferiore a m 2,40 nonchè privi delle caratteristiche di abitabilità; 

f) le superfici necessarie alla collocazione degli impianti tecnologici, cioè i 
vani e gli spazi necessari a contenere le apparecchiature degli impianti 
idrici, delle centrali termiche, delle centrali di condizionamento dell'aria, 
delle centraline e dei contatori dell'energia elettrica o del gas, i locali 
macchine degli ascensori, i locali per la raccolta delle immondizie; 

g) per i soli edifici aventi oltre due piani fuori terra e costituiti da più di quattro 
alloggi, gli spazi destinati a deposito carrozzine, biciclette e materiali ed 
attrezzature per la manutenzione dell'edificio e dell'eventuale giardino; 

per gli insediamenti industriali e commerciali 
a) gli spazi per gli impianti di depurazione, per gli impianti termici e per gli 

impianti elettrici; 
b) i serbatoi esterni; 
c) le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento 

realizzati in ottemperanza a normative statali o regionali o alle disposizioni 
impartite da organi pubblici di vigilanza, aggiunte all'esterno di edifici che 
ne siano sprovvisti, esistenti alla data di adozione del presente 
Documento di Piano, ove fosse dimostrata l'impossibilità di realizzare 
dette strutture all'interno della sagoma del fabbricato; 

d) i soppalchi realizzati all'interno dei fabbricati per attività produttive per 
esigenze di produzione o stoccaggio, che abbiano un’estensione inferiore 
al 20% della superficie del locale nel quale sono realizzati. Rientrano nel 
calcolo della SLP le superfici eccedenti il 20%. 

 

Art.18.4 - superficie coperta (SC - mq) 
Per superficie coperta si intende la proiezione sul suolo delle parti edificate fuori 
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terra, comprese quelle non considerate agli effetti del calcolo della SLP e 
compresi i fabbricati accessori permanenti (depositi, porticati, tettoie). 
Sono esclusi dal calcolo della SC: 
a) le parti aggettanti aperte, sporgenti dal filo dei fabbricati per non oltre 

mt.1,20, come balconi, gronde e simili. 
b) I pergolati, gazebi o similari; 
c) Le tettoie o pensiline a protezione degli ingressi pedonali, sporgenti 

dall’edificio o realizzate in corrispondenza della recinzione; 
d) Le tettoie realizzate in connessione con fabbricati industriali, artigianali o 

commerciali, poste a protezione degli accessi pedonali e delle aperture 
per il carico e lo scarico delle merci, sporgenti per non più di mt.1,20. 

e) Le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante 
per autotrazione; 

f) Le autorimesse o corpi accessori non abitabili, purchè non sporgano dalla 
quota del marciapiede per oltre mt.1,00, misurati all’estradosso della 
copertura. 

 

Art.18.5 - superficie di vendita (SV - mq) 
Per superficie di vendita si intende l’area destinata all’esercizio dell’attività di 
vendita, comprensiva della superficie di esposizione o occupata da banchi, 
scaffalature ed altre attrezzature, uffici e servizi. Nel caso di attività esclusiva di 
vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna 
differita (ad es. mobilifici, autoconcessionari, legnami, materiali edili) la SV è 
occupata nella misura di 1/10 della SLP se questa è inferiore a mq. 1500 e di 
1/4 della SLP, se questa è superiore a tale limite. 
 

Art.18.6 - volume (V - mc.) 
Il volume delle costruzioni si ricava moltiplicando la SLP per l'altezza. 
Per gli edifici residenziali tale altezza é convenzionalmente fissata nella misura 
di m. 3, a prescindere dall'effettiva minore o maggiore altezza interna dei locali, 
anche nel caso di piani terra destinati ad usi commerciali o simili. 
 

Art.18.7 - Altezza dei fabbricati (H - ml). 
Definisce l’altezza massima consentita dei fabbricati. 
L’altezza si misura dalla quota media del marciapiede stradale lungo il fronte 
principale dell'edificio all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano 
abitabile. 

Art.18.8 - Distanze 
Le distanze minime da osservare fra i fabbricati, indipendentemente da fatto 
che siano abitabili o meno, ed i confini del lotto asservito, gli altri fabbricati, il 
ciglio stradale, si determinano misurando la distanza fra le superfici esterne 
delle murature perimetrali dell'edificio, al netto dei corpi aggettanti aperti, purché 
non sporgenti per oltre m 1,20 dal fabbricato principale, e detti riferimenti. 
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Art.18.9 - Distanza minima dei fabbricati dal confine (DC - ml) 
Si determina misurando la distanza fra l’edificio ed il confine del lotto asservito, 
nel punto più prossimo all’edificio stesso. 
 

Art.18.10 - Distanza minima tra i fabbricati (DF - ml) 
La distanza fra i fabbricati va calcolata sul segmento minimo congiungente i 
fabbricati stessi, sia che tali fabbricati insistano sullo stesso lotto sia che 
insistano su lotti differenti. 
Nella verifica delle distanze fra i fabbricati vanno osservate le eventuali più 
specifiche disposizioni dettate dai regolamenti comunali in materia. 
 

Art.18.11 - Distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale (DS - ml) 
Per distanza dalle strade s’intende, come definito dall'articolo 3, c.1, punto 10, 
del D.Lgs. 285/1992, quella minima degli edifici fuori terra misurata, in 
proiezione orizzontale, dal confine stradale. 
Per quanto riguarda le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e 
costruire nuove recinzioni, si fa riferimento a quanto previsto all’art.26 del 
D.P.R. 495/1992. 
 

Art.18.12 - Indice di utilizzazione territoriale (UT - mq/mq) 
Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per 
ciascuna unità di superficie territoriale, esclusa la superficie relativa alle opere 
di urbanizzazione. 

Art.18.13 - Indice di utilizzazione fondiaria (UF - mq/mq) 
Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per 
ciascuna unità di superficie fondiaria. 
 

Art.18.14 - Rapporto di copertura (RC - %) 
Definisce la quantità massima di superficie copribile (Sc) in rapporto alla 
superficie fondiaria del lotto (Sf), espressa in percentuale. 
 

Art.18.15 - Rapporto di occupazione del suolo (RO - %) 
Definisce la quantità massima della superficie che può essere occupata da 
edificazioni sotto e sopra suolo distinguendola dalla superficie libera da 
edificazioni; corrisponde alla proiezione di tutte le superfici edificate sopra e 
sotto suolo, per vani abitabili o accessori dell'edificio principale, comprese le 
autorimesse e le relative corsie di manovra e rampe di ingresso, compresi 
altresì i vani tecnici, le vasche di raccolta, le intercapedini, ossia tutte le parti 
delimitate da murature contro terra, con esclusione dei serbatoi di carburante. Il 
rapporto RO é misurato in percentuale sulla SF, in analogia al rapporto RC. 
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Art.18.16 - Altezza massima del fabbricato (h) 
Per altezza del fabbricato s’intende la lunghezza della verticale tracciata dalla 
base dell'edificio sino all'intradosso del solaio di copertura del vano abitabile più 
alto. 
Ai fini della determinazione dell'altezza si osservano le seguenti norme: 
a) in caso di terreni pianeggianti il riferimento in sommità sarà contenuto entro il 
piano orizzontale posto alla quota corrispondente all'altezza massima 
consentita per la zona; l'altezza massima sarà misurata a partire dal riferimento 
alla quota del terreno circostante l'edificio; 
b) nel caso di edificazione a gradoni o per sezioni aventi altezze diverse, 
l'altezza massima di ciascun gradone o sezione, nonché quella totale, dovranno 
essere compatibili con l'altezza massima prevista per la zona e dovrà essere 
considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica;  
c) non vanno considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima gli 
elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici. 
d) oltre ai limiti di zona le altezze massime non dovranno mai superare i 
parametri derivanti dalla larghezza delle strade, come specificato nel paragrafo 
successivo.- 
 

Art.18.17 - Altezza massima dei fabbricati in rapporto altezza - larghezza delle 
strade 

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o da sopraelevare dovrà essere in 
relazione, oltre che alle prescrizioni di zona, anche alla larghezza delle vie, 
piazze ed altri spazi pubblici sui quali i fabbricati prospettano. In ogni caso 
dovrà tuttavia essere mantenuta la distanza minima di 10 ml. tra le pareti 
finestrate e pareti di edifici antistanti (articolo 9 D.I. del 2.4.1968 n° 1444). 
L'altezza dei fabbricati non dovrà, in relazione alla larghezza delle strade, 
essere superiore: 
- a ml.   7.50 per le strade larghe fino a ml.5.00 
- a ml. 10.50 per le strade larghe fino a ml.7.00; 
- a ml. 15.00 per le strade larghe da ml. 7.00 a ml. 10.00; 
- ad una volta e mezzo la larghezza della strada nel caso che la strada sia più 
larga di ml. 10. 
 
Per l'applicazione delle norme suddette la larghezza della strada è prestabilita e 
determinata dalla larghezza della piattaforma stradale come è definita dal D.I. 
n° 1404 dell’1.4.1968 e dal Codice della Strada D.L. 30 aprile 1982, n°285 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
Nel caso che un edificio debba sorgere in un angolo tra due strade aventi 
larghezza diversa, l'altezza massima consentita sarà riferita alla larghezza della 
strada minore.  Per le misurazioni dell'altezza dei fabbricati in relazione 
all'altezza massima ed in relazione alla larghezza delle strade, valgono le 
norme stabilite dall'articolo 7. 
 
 

Art. 19 -  Definizioni delle destinazione d’uso. 
Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso delle stesse 
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vengono suddivise nei gruppi funzionali omogenei (Du) riportati nel seguente 
prospetto: 
 
Du1.0 - Residenza. 
Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e 
relativi spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine) nonché spazi ed 
attrezzature di uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. Ricadono in questa 
categoria anche le attività professionali quando sono esercitate in alloggi o 
ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo, ed in generale gli uffici con 
SLP non superiore a mq.150. 
 
Du2.0 - Attività agricola. 
Rientrano in questo gruppo tutte le attività di coltivazione dei fondi agricoli, di 
allevamento del bestiame, di lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti 
agricoli. Rientra in questo gruppo anche l’attività agrituristica, come definita dalle 
leggi nazionali e regionali 
 

Du2.1-  Attività agricole prevalentemente orientate alla coltivazione dei 
campi, impianti produttivi relativi alla lavorazione dei prodotti 
agricoli o comunque operanti in attività strettamente connesse 
all'agricoltura, con esclusione di allevamenti di bestiame. 

Du2.2    - Attività agricole prevalentemente orientate alla coltivazione dei 
campi, eventualmente integrate da attività accessorie di 
allevamento di bestiame. 

Du2.3    - Attività agricole prevalentemente orientate all’allevamento di 
bestiame. 

 
Du3.0 - Attività produttive del settore secondario. 
Rientrano in questo gruppo le attività produttive industriali e artigianali del 
settore secondario. In connessione con le attività dei gruppi 3.1 e 3.2 ed in 
quanto pertinenze delle stesse, possono essere realizzate una SLP massima di 
mq. 200 con destinazione residenziale, ed inoltre a questa una SLP massima 
con destinazione a uffici pari al 30% del SPL complessivamente realizzabile. 
Dette superfici sono considerate a tutti gli effetti come parte delle attività 
produttive stesse.  

 
Du3.1    - Attività industriali e artigianali.  

Sono comprese in questa categoria le attività di produzione e 
trasformazione di beni, di carattere industriale e artigianale, svolte 
in fabbricati con tipologia a destinazione propria. Rientrano inoltre 
in questa categoria i laboratori di ricerca direttamente connessi 
all’esercizio dell’attività produttiva nonché gli spazi espositivi e di 
vendita al servizio dell’unità produttiva. 

 
Du3.2    - Attività di magazzinaggio e autotrasporto.  

Anche non direttamente connesse alla produzione di merci, con 
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esclusione di tutte le attività che comportino vendita diretta al 
pubblico delle merci immagazzinate. 

 
Du3.3    - Attività artigianale di servizio 

Rientrano in questa categoria le attività artigianali di servizio alla 
casa ed alla persona ed in genere le attività artigianali che non 
richiedono fabbricati con tipologia propria o interamente dedicati 
all’attività stessa. Sono inoltre escluse da questa categoria le 
attività insalubri di 1a classe rientranti nell’elenco emanato dal 
Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 216 del RD 1265/34. 

 
Du4.0 - Attività terziarie. 
Rientrano in questa categoria le attività terziarie di produzione di servizi, 
comprese le relative pertinenze, escluse le attività commerciali elencate nel 
successivo gruppo 5. Le attività terziarie aventi SLP inferiore a mq.150 sono 
considerate come presenze connaturate al contesto urbano, pertanto non sono 
assoggettate a disposizioni particolari. Le attività di maggiore superficie sono 
suddivise nei seguenti sottogruppi: 

Du4.1   Medie attività, aventi SLP>150 e ≤ 500 mq. 
Du4.2    Grandi attività, aventi SLP>500 mq. 

 
Du5.0 - Attività commerciali. 
Rientrano in questa categoria le seguenti attività: 

Du5.1   - Commercio dettaglio 
 Le attività di commercio al dettaglio devono essere esercitate con 

specifico riferimento ad uno o entrambi i seguenti settori 
merceologici: 

 - alimentare 
 - non alimentare 
 Per le attività di commercio al dettaglio sono individuate le seguenti 

categorie di strutture di vendita: 
Du5.1.1 - Esercizi commerciali di vicinato (VIC), aventi superficie di 

vendita inferiore o uguale a mq.150. 
Du5.1.2 - Medie strutture di vendita di 1° livello (MS1), aventi superficie 

di vendita superiore a mq.150 ed inferiore o uguale a mq.600. 
Du5.1.3 - Medie strutture di vendita di 2° livello (MS2), aventi superficie 

di vendita superiore a mq.600 ed inferiore o uguale a 
mq.1500, anche articolate nella forma del centro 
commerciale. Per l’inserimento di nuove strutture di vendita di 
questa categoria (MS2) il rilascio del permesso di costruire è 
sempre subordinato all’approvazione di un piano attuativo. 

Du5.2.1 - Attività di pubblico esercizio, locali di intrattenimento e 
spettacolo; sono individuate le seguenti categorie di attività: 

Du5.2.2 - Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago e centri di 
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attività per il benessere fisico, con capienza inferiore alle 200 
persone: ricadono in questa categoria le attività che non 
richiedono fabbricati appositi o sono collocate in edifici 
destinati prevalentemente o parzialmente ad altro uso. 

Du5.2.3 - Pubblici esercizi ed altri locali come sopra descritti, con 
capienza superire alle 200 persone e comunque attività che 
richiedono fabbricati appositi con tipologia propria o fabbricati 
destinati esclusivamente a detto uso. 

Du5.3 - Attività di commercio all’ingrosso, come definite all’art.4, comma1, 
lett. A), del D.lgs. 114/98. 

Du5.4 - Attività di distribuzione di carburante per autotrazione ed attività di 
servizio e vendita a queste connesse, secondo quanto stabilito dalla 
legislazione nazionale e regionale in materia. 

 
 

Art. 20 -  Elenco degli elaborati del Documento di Piano. 
 
  B 1 Relazione   

  B 2 Norme tecniche   

TAV. B 3.1 Carta delle azioni di piano - territorio - Quadrante 1 scala 1:5000 

TAV. B 3.2 Carta delle azioni di piano - territorio - Quadrante 2 scala 1:5000 

TAV. B 4 Carta delle azioni di piano - Dettagli scala 1:2000 

TAV. B 5 Sistema infrastrutturale scala 1:10000 

TAV. B 6 Vincoli derivati scala 1:10000 

TAV. B 7 Tavola dimensionamento di piano scala 1:2000 

TAV. B 8 Verifica di reciprocità tra allevamenti esistenti e aree di 
trasformazione urbanistica scala 1:10000 

TAV. 5   Carta di fattibilità delle azioni di piano - scala 1:10000 geologo 

TAV. 5 bis Carta di fattibilità delle azioni di piano - scala 1:5000 geologo 

TAV. A   Reticolo idrico geologo 
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