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Comune di Naro - Piano Regolatore Generale - Norme di Attuazione 

COMUNE DI NARO 
P.R.G. / 2002 

NORME D1 ATTUAZIONE 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

,4RT. l 
DISCIPLINA URBANISTICA 

La disciplina urbanistica ed edilizia in tutto il territorio Comunale Ã regolata dalle presenti norme di 
attuazione del Piano Regolatore di Naro nel seguito brevemente denominato P.R.G.12002 ai sensi 
delle vigenti leggi urbanistiche statali edella Regione Siciliana. 

ART. 2 
FINALITA' 

Le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole del P.R.G./2002 sono integrate dalle presenti 
norme di attuazione. 

ART. 3 
DEROGHE 

I poteri di deroga previsti dalle presenti norme di attuazione del PRGl2002 possono essere esercitati 
nei casi di edifici ed impianti pubblici o d'interesse pubblico, sempre con l'osservanza dell'art. 3 
della legge 21 Dicembre 1955 no 1357 e dall'art.7 della L.R. 11.4.1981 no 65. 

L'autorizzazione della deroga Ã accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale. 

ART. 4 
DEFINIZIONI 

Le definizioni relative agli indici e parametri edilizi ed urbanistici ed alle modalitÃ di intervento 
sono quelle indicate nel Regolamento Edilizio Comunale e di seguito riportati. Eventuali variazioni 
regolamentari si intendono automaticamente valide agli effetti della applicazione delle presenti 
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Nonne di Attuazione. 

Costruzione - Ai fini della presente normativa per "Costruzione" si intende: 

- qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in 

muratura o con l'impiego di altro materiale; 
- qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilitÃ ed 

incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unitÃ abitativa ovvero unitÃ utilizzabile in 
qual si voglia maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli. 

Ampliamento - Per "Ampliamento" si intende l'aumento dell'estensione o delle dimensioni di 
una costruzione esistente con la creazione di uno spazio supplementare. 

Soprelevazione - Per "Soprelevazione" si intende la estensione in senso verticale di tutta, o di 
parte, della costruzione esistente. 

Ricostruzione ;Per "Ricostruzione" si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende 
alla riedificazione di una costruzione o di parte di essa, demolita. 

Sistemazione di aree per attivitÃ all'aperto - Si intende per "Sistemazione di Aree per AttivitÃ 
all'Aperto" il complesso delle opere per il modellamento di superfici all'aperto con 
l'esecuzione di recinzioni, muretti di contenimento, viali, aiuole, opere ornamentali (fontane, 
ecc.), piantumazioni, ecc. 

Disposizione plano-volumetrica degli edifici - La disposizione plano-volumetrica degli 
edifici, che rappresenta uno degli elementi costitutivi degli strumenti urbanistici esecutivi del 
PRG, non deve necessariamente intendersi come rigida prefigurazione spaziale delle 
costruzioni. 

Essa Ã definita in maniera flessibile e tale da non fornire precise indicazioni volumetriche 
edilizie, ma da consentire un sufficiente grado di libertÃ tipologica ed espressiva nella 
successiva fase di progettazione architettonica. PiÃ precise norme a riguardo saranno stabilite 
nelle norme dei singoli strumenti attuativi. 

Superficie stradale (SS) - Per "Superficie stradale" si intende ogni porzione di territorio 
percorribile dagli autoveicoli o dai pedoni, incrementata dalle banchine, marciapiedi e cunette 
ove queste costituiscono allargamento della piattaforma stradale, con esclusione delle 
scarpate. 

Attrezzature (s) - Le attrezzature urbanistiche si distinguono in: 

- attrezzature di quartiere classificate secondo l'art. 3 del D.M. 2.4.1968; 
- attrezzature di interesse generale classificate come zone omogenee F del D.M. 2. 4. 68. 
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9) Superficie per attrezzature di quartiere (sa) - Si intende per "Superficie per Attrezzature di 
Quartiere" ogni porzione di isolato destinata a scuola, edifici di interesse comune, sport o a 
parchi (verde pubblico attrezzato) ed a parcheggi pubblici, questi ultimi diversi da quelli 
previsti dall'art. 31 della legge regionale no 21 del 26.5.1973 e successive modifiche. 

10) Superficie edificabile (Se) - Si intende per "Superficie Edificabile", agli effetti dei computi 
delle edificabilitÃ  la superficie libera del lotto. 

11) Superficie minima del lotto (mq) - Per "Superficie Minima del Lotto" si intende quella 
relativa all'area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o, nel caso di 
intervento urbanistico attuativo, l'area minima in cui Ã possibile intervenire. 

12) Superficie coperta di un edificio (mq.) - Per "superficie coperta di un edificio" si intende l'area 
risultante dalla proiezione su un piano orizzontale, dell'edificio, con l'esclusione delle parti 
aggettanti come balconi, pensiline, porticati se di uso pubblico o condominiale, sporti di 
gronda ecc. 

13) Volume (V) - Si definisce volume ai sensi dell'art. 17 della L. 6/8/67 n. 765 il volume totale 
del manufatto edilizio e dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato in tutta la 
sua consistenza secondo il progetto approvato. 

Inoltre, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 501 del 14/04/69 al punto 3 comma b), ai sensi 
del calcolo del volume deve essere considerato tutto ciÃ che Ã realizzato fuori terra, nonchÃ la 
parte di volume interrato eventualmente destinato a residenze, ad uffici e ad attivitÃ produttive 
con la sola esclusione dei volumi tecnici e dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. 

Si definisce Piano Seminterrato quel piano il cui pavimento si trova a quota non inferiore a 
mt. 1,50 dal Piano marciapiede o di campagna. 

Sono esclusi dal computo del volume tutti i volumi tecnici entro e fuori terra purchÃ contenuti 
entro i limiti strettamente necessari. 

Sono esclusi altresÃ dal calcolo del volume sottotetti non praticabili e quelli non abitabili le 
cui falde hanno pendenza inferiore al 30%, i porticati o porzioni di essi, se pubblici o di uso 
pubblico, risultante da atto d'obbligo unilaterale del concessionario, i balconi, i parapetti, i 
cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale. 

Nelle coperture a tetto i volumi tecnici devono rientrare il piÃ possibile all'intemo delle 
coperture stesse, mentre nel caso di coperture a terrazzo deve essere prevista una soluzione 
architettonica unitaria. 
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14) Indice di fabbricabilitÃ territoriale (It) (mclmq). - E' il rapporto (mclmq) fra il volume, come 
definito al precedente punto 13), realizzabile in una zona dello strumento urbanistico vigente 
destina a insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa. 

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli 
insediamenti unitari ad esso definiti. 

15) Indice di fabbricabilitÃ fondiario (If) (mclmq). - E' il rapporto (mclmq) fra il volume 
realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al 
comune. 

16) Fronte - Per "fronte" di una costruzione si intende la proiezione ortogonale, sul piano 
verticale, relativa alle porzioni di facciata piÃ esterna, con esclusioni di sporgenze di qualsiasi 
tipo, che abbiano esclusivamente una funzione esclusivamente ornamentale. 

17) H max - Altezza delle fronti di un edificio (m) - Per "altezza delle fronti di un edificio" si 
intende la differenza di quota tra; la linea di terra, definita dal piano stradale (o dalla piÃ bassa 
sistemazione esterna di cui al progetto approvato nel caso risulti al di sotto del livello 
stradale), interessato dalla facciata che si considera; il livello costituito dalla linea inferiore di 
gronda del tetto. 

Nel caso in cui la pendenza del tetto superi il 30%, l'altezza va misurata fino ai due terzi della 
proiezione verticale del tetto stesso, sia il sottotetto abitabile o meno. Se l'edificio Ã coperto a 
terrazzo l'altezza Ã data dalla differenza di quota tra: la linea di terra, definita dal piano 
stradale (o dalla piÃ bassa sistemazione esterna di cui al progetto approvato nel caso risulti al 
di sotto del livello stradale interessato dalla facciata che si considera, la linea superiore 
definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, quando questo ha 
un'altezza superiore a m. 0,90 o del piano di calpestio del medesimo terrazzo. 

L'altezza delle pareti di un edificio non puÃ superare i limiti fissati, per le singole zone, dagli 
strumenti urbanistici, o da particolari nonne vigenti, ad eccezione dei singoli volumi tecnici. 
Nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di copertura non siano orizzontali, si 
considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e mistilinei, per ogni elemento si 
considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui 
sopra, non puÃ superare del 20%, ovvero di due metri, l'altezza massima consentita. 

Se la costruzione Ã terrazzata, l'altezza di ciascun fronte puÃ essere calcolata separatamente 
per singole parti, sempre che queste ultime siano formalmente individuabili e purchÃ 
l'arretramento delle stesse rispetto alle sottostanti non sia inferiore a m.4,00. 

Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta, non deve, rispetto al piano di campagna 
originario, superare in sbancamento i m. 5,OO; tali interventi sono ammissibili solo se 
necessari per la natura del terreno stesso. 
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Numero dei piani (N) - Per "numero dei piani" si intende il numero dei piani abitabili, 
compreso l'eventuale piano in arretramento, il seminterrato, se abitabile, ed il sottotetto, se 
abitabile, ai sensi degli articoli del R.E.C.. 

Distanza tra le fronti (df) (m) - Per "distanza tra le fronti" degli edifici si intende la distanza 
minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, 
esclusi balconi aperti, pensiline e simili, le cui dimensioni sono contenuti nei limiti di cui 
all'art.81 del Regolamento Edilizio. 

Nel caso di fronti parallele deve comnnque in ogni punto essere rispettata la distanza minima 
prescritta. 

Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente, salvo il 
caso in cui le parti che si fronteggiano siano entrambe prive di finestre ed in tal caso la 
distanza puÃ essere ridotta del venti per cento. 

Le nonne relative'ai distacchi tra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo 
edificio non prospicienti spazi interni (chiostrine, cavedi, ecc.), salvo quando le fronti di una 
stessa costruzione costituiscano rientranze planimetriche la cui profonditÃ non superi un 
quarto della loro larghezza. 

Nel caso in cui le fronti di una stessa costruzione formino tra loro un angolo interno minore di 
90Â° purchÃ sempre maggiore di 60Â° sulle porzioni di essi non rispettanti la distanza minima 
stabilita dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono aprirsi luci e finestre 
relative ai locali di categoria S2 ed S3 di cui al Regolamento edilizio. 

Lunghezza massima delle fronti (La) - Per "lunghezza massima delle fronti" si intende la piÃ 
lunga delle proiezioni di una fronte continua, anche se a pianta spezzata o mistilinea. 

Distanza dai confini e dalla sede stradale (D) (m) - Si intende per "distanza dai confini o dal 
filo stradale" la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima 
sporgenza, esclusi i balconi aperti, pensiline e simili, le cui dimensioni sono contenute nei 
limiti di cui d'art. 81 del Regolamento Edilizio, e la linea di confine della sede stradale. 

Spazi interni agli edifici - Per "spazi interni agli edifici" si intendono le aree scoperte 
circondate da costruzioni per una lunghezza superiore ai 314 del perimetro. In particolare: 

a) Patio 
Si intende per "patio" lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un 
edificio a piÃ piani, con normali minime non inferiori a m.6,OO e pareti circostanti di altezza 
non superiore a m.4,OO; 
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b) Chiostrina 
Si intende per "chiostrina" uno spazio interno di superficie minima superiore a 118 di quella 
delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 20,00 e con una normale 
minima davanti ad ogni finestra di m. 3,OO; 

C) Cavedio 
Si intende per "cavedio" uno spazio interno per la ventilazione di bagni o locali di servizio ed 
il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della 
chiostrina e comunque superiore a 0,50 mq. e sulla quale non si aprono luci o finestre. Tale 
spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza e attrezzato con scala alla marinara ed 
avere aerazione naturale. 

d) Ampio Cortile 
Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale linea libera davanti ad 
ogni finestra superiore a tre volte l'altezza della parte antistante, con un minimo assoluto m. 
25,OO. 

e) Cortile 
Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale linea libera davanti ad ogni 
finestra Ã superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore ad 11.5 di quella delle 
pareti che la circondano. 

23) Indice di piantumazione - Per "indice di piantumazione" si intende il numero di piante arboree 
prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con la eventuale specificazione delle essenze. 

24) Per "isolato", ai fini della redazione degli strumenti attuativi si intende la porzione del 
territorio definita da strade esistenti e/o di progetto e da limiti di zone e10 sub-zone. 

ART. 5 
STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

Il PRGl2002, ai sensi della legge Regionale 27/12/78 no 71 e della legge 5 agosto 1978 no 457, si 
attua mediante: 

a) prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici privati, turistici, produttivi, 
e dei servizi connessi, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione 
L.R. 15/91; 

b) Piani particolareggiati di cui allo art. 9 della L.R. No 71/78; 
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C) Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18/4/1962 no 167 e successive 
integrazioni e modificazioni e art. 16 L.R. No 71.78; 

d) Piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all'art. 30 della legge 457178; 

e) Piani di lottizzazione convenzionate di cui all'art. 14 della L.R. 71/78; 

f )  Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo di cui all'art. 15 della 
L.R. No 71/78; 

10) Singole concessioni. 
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TITOLO I1 
ZONE OMOGENEE 

ART. 6 
CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI 

OMOGENEE SECONDO IL D.M. 2 APRILE 1968 No 1444 

m - Le parti del territorio costituenti il Centro Storico come delimitato nelle tavole del 
PRG/2002; 

m - Le parti del territorio totaimente e parzialmente edificate, diverse dalle zone 

W -  Le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali o a prevalente 
destinazione residenziale inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non 
raggiunga i limiti di superficie o di densiti delle zone B; 

m - Le parti del territorio destinate a insediamenti per impianti industriali o ad essi 
assimilabili, alberghieri; 

m - Le parti del territorio destinate ad usi agricolc 

m - Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

ART. 7 
ZONA 'A' 

La zona 'A' nel suo complesso costituisce il nucleo antico residenziale di Naro e per essa sono 
previste destinazioni di uso analoghe a quelle attuali. 

I Piani Terra degli edifici esistenti o di futura realizzazione possono essere destinati ad uso 
commerciale o di servizio per le attivitÃ turistiche. 

La zona 'A' costituisce zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 457178. 

Per la predetta zona sono state previste specifiche Prescrizioni Esecutive in Centro Storico. 

Nelle more valgono le seguenti prescrizioni, 

Manutenzione ordinaria 
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia 
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Strumenti attuativi: 
- Singole autorizzazioni per gli interventi di manutenzione di cui sopra. 

ATTMTA' COMMERCIALE IN CENTRO STORICO 

Nella Tav. 9.3.3 Foglio 8 sono evidenziati gli assi commerciali esistenti e di futura previsione, 
nonchÃ gli edifici su di essi frontistanti con i quali si realizzerÃ il Centro Commerciale Naturale ai 
sensi dell'art. 13 comma 2 del D.P. Reg. ll/Luglio/2000 pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 
28/07/2000. 

La effettiva estensione di ogni unitÃ immobiliare interessata dal Centro Commerciale naturale Ã 
determinata a partire dal vano che si affaccia sulla strada da tutti gli altri con esso comunicanti o che 
si rendano comunicanti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

La destinazione d'uso di ognuno degli immobili di cui al precedente comma Ã di esercizi 
commerciali, pubblici esercizi e attivitÃ artigianali. 

Non possono essere insediate attivitÃ commerciali e artigianali nocive e moleste. 

Per il centro Commerciale Naturale come sopra individuato, il Comune provvederÃ alla redazione 
del "Progetto di valorizzazione commerciale" ai sensi dell'art. 13 comma 3' del D.P. Reg. 
ll/Luglio/2000. 

Il predetto progetto di valorizzazione Commerciale potrÃ prevedere, oltre a quanto disposto dalla su 
richiamata norma, gli schemi e gli studi di fattibilitÃ per la struttura organizzativa del Centro 
Commerciale Naturale; tale struttura organizzativa potrÃ assumere la forma di SocietÃ mista ai sensi 
della Legge 23/12/92 n. 498. 

Gli interventi edilizi per insediare le attivitÃ commerciali di servizio ed artigianali devono 
uniformarsi a quanto segue: 

a) sono consentiti, parziali e limitati, interventi di ripristino e sostituzione delle strutture 
orizzontali anche con tecnologie moderne nel rispetto delle quote originarie a meno di limitati 
aggiustamenti e di quelle verticali con tecnologie tali da salvaguardare e conservare le 
strutture originarie con integrazioni di uguale tipologia; 

b) sono consentite modifiche della suddivisione interna delle unitÃ immobiliari e accorpamenti di 
piÃ unitÃ edilizie nel rispetto delle strutture portanti verticali, purchÃ le aggregazioni non 
comportino tipi condominiali. A tale scopo devono considerarsi obbligate le quote d'interpiano 
dei solai a meno di limitati aggiustamenti che non incidano sulle caratteristiche compositive 
delle facciate; mentre sono consentite variazioni, sostituzioni parziali o ricostruzione dei 
sistemi distributivi allo scopo di migliorare il funzionamento generale dell'edificio e rendere 
possibile la connessione di piÃ unitÃ edilizie. Sono ammesse le "connessioni orizzontali" 
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interne tra due unitÃ edilizie situate sui fronti opposti di uno stesso isolato al fine di migliorare 
l'esposizione degli alloggi; sono ammessi i collegamenti verticali degli ambienti; 

C) non sono consentite variazioni delle caratteristiche compositive delle superfici esterne 
(coperture e prospetti), salvo quanto disposto nel seguito dell'articolo; 

d) dovranno essere eliminate tutte le alterazioni e le superfetazioni, ivi comprese quelle 
eventualmente rilevate dall'ufficio Tecnico del Comune; per alterazioni e superfetazioni 
devono intendersi gli elementi ed i volumi di modesta entitÃ e di evidente incongruitÃ formale; 
Ã consentita la modifica o la sostituzione degli impianti tecnologici; 

f) sono consentite variazioni del disegno dei prospetti in conseguenza degli aggiustamenti interni, 

a condizione che vengano rispettati gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti e le 
caratteristiche formali complessive delle facciate stesse; tale criterio dovrÃ essere rispettato 

anche nel caso delle "consentite parziali limitate sostituzioni" di cui alla precedente lettera (f) 
dovendosi comunque mantenere il carattere originario dei prospetti; 

g) sono ammesse limitate diminuzioni delle sagome degli edifici esistenti, derivanti da 
demolizione di parti compromesse; tali variazioni non devono comunque ridurre gli spazi 
pubblici e non devono alterare l'assetto generale dei percorsi pubblici. 

Per quanto riguarda le superfici esterne: 

Facciate: 

M~: 

Per gli interventi di ripristino si debbono seguire i criteri compositivi originari, 
recuperando tutti quegli elementi come decorazioni, marcapiani, gronde, infissi e 
materiali di finitura delle superfici murane che ricorrono nel linguaggio architettonico 
dell'edilizia locale. Il ripristino o la sostituzione di eventuali elementi architettonici 
irrecuperabili quali lesene, pilastri, capitelli, ecc., dovrÃ essere eseguito con gli stessi 
materiali della tradizione locale, valutando l'opportunitÃ di procedere alla conservazione 
dei manufatti cosÃ come si trovano allo stato attuale, cercando soltanto di impedirne 
l'ulteriore degrado. 

Ã raccomandato l'impiego di tipi tradizionali o l'impiego di tipi moderni a componenti 
minerali di effetto estetico paragonabile agli intonaci tradizionali, mentre sono vietati i 
tipi basati su composti chimici o sintetici, quali granigliati, plastici ecc. Nel caso di 
facciate rivestite con intonaci non tradizionali, anche se in buone condizioni, Ã in 
generale prescritto di procedere alla ridefinizione delle superfici con l'uso d'intonaci 
tradizionali. 

dovranno essere ispirati a quelli tradizionali evitando tonalitÃ inusitate. DovrÃ essere 
curata una diversa tonalitÃ cromatica anche all'intemo d'uno stesso isolato in modo da 
evidenziare le unitÃ edilizie. Nella definizione dei prospetti aventi parti in rilievo, quali 
lesene, comici, decorazioni, ecc., si avrÃ cura di definirle con una tonalitÃ differenziata 
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dal fondo dominante, allo scopo di porre in risalto il disegno del prospetto; tale 
differenziazione cromatica nello stesso prospetto Ã perÃ da evitare quando non Ã 
rilevabile nello stato attuale. 

Dovranno essere preferiti: il colore della roccia tufacea locale (ocra d'oro), il bianco di 
tinta calda e le tene naturali ad effetto di colore attenuato, per non risultare sgargianti. 

Zoccolature: sono da escludere, quando non costituiscono elementi originali dell'edificio, le 
zoccolature e gli elementi in marmo, lucidato o levigato, o in ceramica, mentre Ã 
consentita l'utilizzazione di pietre naturali lavorate in modo scabro, bocciardate e simili. 

Grondaie e tubazioni esterne: nella sostituzione di pluviali e delle tubazioni esterne di scarico Ã 
vietato l'impiego di materiale plastico, mentre dovrÃ essere privilegiato l'uso della 
lamiera zincata, dello zinco, del rame e della terracotta tradizionale ("catusa"), 
quest'ultima solo se preesistente, privilegiando altresÃ¬ ove possibile, la riparazione. Nel 
caso di mancanza di preesistenze, la scelta deve ricadere sui tipi rilevabiii per analogia 
dalle unitÃ edilizie adiacenti. 

Nel loro complesso le predette grondaie e tubazioni dovranno essere disposte in modo 
da costituire "ornamento integrativo", evitando raggruppamenti disordinati e caotici. 

e: nel caso di sostituzione di infissi si prescrive l'impiego di manufatti in legno con scuri 
e10 persiane che dovranno essere dipinte ad olio nei colori tradizionali evitando 
assolutamente le verniciature trasparenti. E' vietato altresÃ l'impiego di alluminio e di 
altri metalli di uso convenzionale per la realizzazione di infissi. Per gli infissi dei piani 
terreni, Ã altresÃ ammesso il tipo costituito da struttura in profilati metallici, purchÃ la 
parte in vista dei predetti profilati sia molto contenuta (costa di profilo ad L ecc.), la 
struttura metallica sia verniciata di colori scuri e la tamburatura sia costituita da legno 
dipinto come precedentemente detto. 

Le aperture delle vetrine nei vani porta o finestra dei magazzini dovranno rispettare la 
morfologia originaria della facciata, non essendo pertanto consentito nÃ l'allargamento 
nÃ l'apertura di nuovi vani. Le insegne, considerate parte integrante della composizione 
della facciata e del contesto ambientale, non devono sporgere dal filo della parete 
esterna, ma essere tutte contenute all'intemo del vano cui si riferiscono. 

Negli immobili di Piano Terra, comprese le modifiche agli allestimenti ed alle vetrine 
dei negozi, la larghezza dei vani su strada, qualora alterata, dovrÃ essere ripristinata 
nelle forme e dimensioni originarie ricavabili, per analogia, dagli altri vani dell'unitÃ 
edilizia e10 da uno studio costruttivo e stiiistico dell'edificio. 
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Le intelaiature delle vetrine, di disegno consono a quello dell'intera facciata, saranno 
realizzate con materiali lignei e metallici da dipingere con colori tradizionali e con 
esclusione di parti metalliche lucide o sgargianti. 

Le ringhiere e le recinzioni saranno realizzate in ferro pieno con disegni ispirati a quelli della 
tradizione locale; saranno dipinte ad olio o a vernice sintetica opaca dai colori chiaro- 
scuri tradizionali con esclusione di trattamenti plastificati. 

A servizio del centro commerciale naturale sono localizzati i parcheggi di cui alla tav. 
9.3.3; ulteriori norme urbanistiche sui parcheggi saranno stabilite dalle Prescrizioni 
Esecutive del Centro Storico. 
DovrÃ comunque essere rispettato il Regolamento e le linee guida del Piano Regionale 
del colore e del decoro del paesaggio, in quanto applicabili. 

ART.7 bis 
DESTINAZIONI D'USO SPECIALI IN ZONA 'A' 

Lo strumento attuativo del Centro Storico dovrÃ prevedere la possibilitÃ di destinazione d'uso 
alberghiera di singole unitÃ immobiliari, di gruppi di esse o di piÃ isolati, in modo che il Centro 
Storico possa assumere la caratterizzazione di "Paese-Albergo". 

m 
ZONA 'B' 

La zona 'B' che costituisce nel suo complesso la zona edificata circostante il nucleo di antico 
insediamento Ã costituita dalle espansioni meno recenti del nucleo antico. 

La destinazione d 'uso consentite nella zona 'B' sono analoghe a quelle attuali, con esclusione di 
attivitÃ nocive moleste ed inquinanti. 
I Piani Terra degli edifici esistenti o di futura realizzazione possono essere destinati ad uso 
commerciale o di servizio per le attivitÃ turistiche. 

ART. 9 
INDIRIZZI PROGETTUALI PER LA SUB-ZONA Bl 

Gli interventi consentiti nella sub-zona 'Bl' di norma si attuano con singole concessioni e nel 
rispetto delle prescrizioni del presente ~ t . 9  

L'edificazione Ã subordinata alle seguenti norme: 
$ 
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ModalitÃ di Intervento: 
Manutenzione ordinaria 
Manutenzione straordinaria ristrutturazione edilizia 

- Demolizione e ricostruzione 

Nuove costruzioni su aree libere 
Sistemazione di aree per l'attivitÃ all'aperto. 

Strumenti attuativi: 
Singole concessioni 

Parametri Urbanistici: 
- Indice di fabbricabiliti territoriale 5,00 mc/mq o maggiori edificazioni ai sensi della L.R. 

26.5.73 no 21 art. 28 
- Altezza massima 14,OO mt; 
- Rapporto distanza/altezza :1/2; 
- Allineamenti in prosecuzione di quelli preesistenti. 
- Distanze tra pareti finestrate mt. 10,OO; 

Le costruzioni esistenti che hanno allineamenti diversi da quelli indicati dal piano, dovranno a 
questi uniformarsi in caso di ricostruzione. 

ART. l 0  
INDIRIZZI PROGETTUALI PER LA SUB-ZONA B2 

Le destinazioni d'uso sono quelle consentite dalle zone B (art.8). 

La zona B2 Ã interessata da manufatti di interesse storico e di interesse demo-etno-antropologico; 
stante quanto anche con nota n. 3026/2000 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ne ha 
evidenziato la presenza. 

Inoltre per la medesima zona insiste un piano esecutivo "per la realizzazione di un programma 
integrato di recupero dell'insieme urbano costituito da aree edilizie residenziale pubblica di tipo 
economico-popolare ed aree contigue di edilizia residenziale privata" approvato da Consiglio 
Comunale con Delibera G.M. n. 08 del 27/02/2001. 

Detto piano interessa soltanto una porzione della zona "B2". 

Tale zona "B2" conseguentemente alla presenza di detto piano attuativo Ã distinta in due parti: 
B.2.1 e B.2.2. 

Nelle more della ratifica della proposta di vincolo da parte delle AutoritÃ preposte, a misura di 
salvaguardia, tutti gli atti autorizzativi che riguardano modifiche dello stato attuale dei luoghi sono 

-~ .?i-- 8 . - 
:, :; - ~ 
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t 
sub-ordinati al preventivo rilascio di Nulla-Osta da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Agrigento. . 

Nella zona "B2" l'edificazione Ã subordinata alle seguenti norme: 

ModalitÃ di Intervento: 
Manutenzione ordinaria 
Manutenzione straordinaria 
Ristrutturazione edilizia 
Demolizione e ricostruzione 
Nuove costruzioni su aree libere 

Sistemazione di aree per l'attivitÃ all'aperto. 

Strumenti attuativi 
Lottizzazioni convenzionate 

Per la sottozona B.2.1 viene specificato che l'attuazione viene regolata dagli effetti del Programma 
Integrato di Recupero Urbano, approvato dal C.C. con delibera G.M. n. 08 del 27/02/2001, nei 
termini e tempi di validitÃ del medesimo, essendo strumento attuativo e sostitutivo di altro piano 
(tipo lottizzazione convenzionata). 

In caso di decadenza o mancata attuazione di detto Programma Integrato di Recupero Urbano, non 
essendovi motivazioni di differenziazione normativa alcuna per entrambi tali sottozone B.2.1 e 
B.2.2, per tutti gli interventi innovativi o di nuova costruzione in entrambe dovranno rispettarsi le 
distanze dai manufatti di interesse storico ed artistico (Convento Cappuccini) in coerenza con quelle 
giÃ adottate dal Consiglio Comunale, giÃ di espressa volontÃ del medesimo e specificate nella 
normativa di detto Programma Integrato di Recupero Urbano anche se eventualmente dichiarato 
decaduto in riferimento alla sua attuazione. 

In riferimento ai manufatti interesse demo-etno-antropologico dovranno osservarsi eventuali 
distanze prescritte dalla Soprintendenza. 

Parametri Urbanistici: 
- Indice di fabbricabilita territoriale 5,00 mc/mq o maggiori edificazioni ai sensi della L.R. 

26.5.73 no 21 art. 28 
- Altezza massima 14,OO mt; 
- Distanze tra pareti finestrate mt. 10,OO. 

ART. l1  
INDIRIZZI PROGETTUALI PER LA SUB-ZONA B3 
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La sub-zona "B3" Ã quella che, pur avendo le caratteristiche della zona omogenea " B  ai sensi delle 
leggi urbanistiche vigenti in materia, ricadono nelle zone gravate da vincolo diretto ed indiretto ai 

del DA.  no 1371 dell'11/06/1975 ex L.1089/'39 e ai sensi del D.D.S. n.6279del21/06/2002. 

SU tali aree sono consentiti i seguenti interventi: 
- conservazione volumi esistenti 
- manutenzione ordinaria 
- manutenzione straordinaria. 

In caso di variazione del predetto D.A. per le zone "B3" varranno le prescrizioni contenute nel 
nuovo decreto. 

ART. l 2  
ATTREZZATURE DI QUARTIERE 

A SERVIZIO DELLE ZONE 'A' E 'B' 

Le attrezzature di quartiere, definite all'art. 3 del D.M. 2 Aprile 1968, a servizio delle residenze 
delle zone A e B, tanto se ricadenti nelle predette zone che in prossimitÃ delle stesse, sono cosÃ 
distinte: 

S - attrezzature scolastiche di quartiere; 
IC - attrezzature di interesse comune di quartiere; 
V - attrezzature di verde di quartiere; 
P - attrezzature di parcheggio di quartiere. 

Le modalitÃ di intervento sono: 

a) manutenzione ordinaria 
b) manutenzione straordinaria 
C) ristrutturazione edilizia 

d) nuove costruzioni, ampliamento e/o soprelevazioni di quelli esistenti 
e) sistemazione di aree per attivitÃ all'aperto. 

I Parametri urbanistici edilizi saranno quelli stabiliti dalle leggi vigenti per ogni tipo di attrezzatura, 
mancanza di questi il rapporto di copertura sarÃ non maggiore di 0,9; l'altezza massima, pari a 

quella degli edifici circostanti o di ml.15,00; l'allineamento in prosecuzione di quelli preesistenti e 
seaiti nel piano o distacco minimo di mi. 10,OO ad eccezione delle aree destinate a verde in cui 
sono ammesse piccole costruzioni di servizio con H= 0,30 mc/mq, altezza massima ml.4,50. 

Se le aree a verde sono destinate ad impianti sportivi coperti valgono i parametri delle altre 
attrezzature di cui sopra. Per la realizzazione di tali interventi. devono essere rispettate le 

r 
Prescrizioni della relazione geologica allegata al piano. 
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Per le attrezzature scolastiche Ã consentita l'utilizzazione di aree dell'ampiezza minima inferiore a 
qella prescritta nella Tab.2 dell'art. 2.1. del D.M. 18/12/75 recante "Nonne Relative alla Edilizia 
Scolastica". 

indicazioni di specifiche destinazioni d'uso per attrezzature contenute nelle tavole in scala 
1:2000 del PRG sono da considerare indicative potendo essere variata la utilizzazione delle relative 
aree, fermo restando il carattere pubblico delle stesse. 

E' consentita la iniziativa e la realizzazione dell'opera agli Enti Morali e Religiosi, ove gli stessi 
sono proprietari dell'area sulla quale deve sorgere l'opera predetta. 

Fra le attrezzature d'interesse comune si intendono compresi i centri di accoglienza. 

ART.13 
ZONA 'C 

Le zone 'C' costituiscono nel complesso le aree di espansione degli edifici residenziali stabili e 
stagionali e di quelli turistico-alberghieri, e si suddividono nelle sub-zone CI - C2 - C3 e queste, 
attraverso il tracciato di strade di piano e i limiti di edificabilitÃ in isolati. 
I Piani Terra degli edifici esistenti o di futura realizzazione possono essere destinati ad uso 
commerciale o di servizio per le attivitÃ turistiche. 
La sub-zona CI Ã destinata a residenze permanenti prevalentemente di iniziativa pubblica ed in 
particolare ad edilizia economica e popolare. 

La sub-zona C2 Ã destinata a residenze permanenti, prevalentemente di iniziativa privata. Gli 
strumenti attuativi possono essere predisposti sia per iniziativa comunale che per iniziativa privata 
(prescrizioni esecutive, piani particolareggiati, piani di lottizzazione, etc). 

La sub-zona C3 Ã destinata preferenzialmente a residenze stagionali isolate di iniziativa privata 
attraverso piani attuativi di iniziativa privata (piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate). 

ART.14 
SUB-ZONA CI 

La sub-zona CI Ã localizzata nei settori a Sud-Est dell'agglomerato urbano a valle della S.S. 516. 

La destinazione d'uso Ã edilizia residenziale pubblica a carattere economica e popolare con 
esclusione di attivitÃ nocive o moleste. 

La edificazione nella sub-zona CI e subordinata alle seguenti norme: 
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ModalitÃ di intervento 
1) Manutenzione ordinaria 
2) Manutenzione straordinaria 
3) Ristrutturazione 

4) Nuove costruzioni su aree libere anche provenienti da demoiiiioni 

S) Sistemazioni di aree per attivitÃ all'aperto. 

Strumenti attuativi e parametri urbanistici 
Nonne di attuazione del P.E.E.P. approvato e vigente o del PEEP da redigere ove mancante e con i 
seguenti parametri: 
If=Indice di fabhricahilitÃ territoriale = 3,00 mclmq 
- Altezza massima mt 10,60; 
-Numero max Piani Fuori Terra 
-Altezza rapportata con distacco 1:l 
- distanza minima dal confine 112 dell'altezza massima; ammesse cpstruzioni in aderenza; distanza 
minima assoluta mt. 10,OO tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 
-nell'amhito dei Piani esecutivi dovranno essere reperite le aree per attrezzature in misura non 
inferiore al DM 02/04/68 n. 1444; 
Tutti gli altri parametri saranno fissati in sede di Piano esecutivo. 

+4RT. 15 
SUB-ZONA C2 

La suh-zona C2 Ã localizzata ad Est- Sud-Est lungo la direttrice Naro-Camastra e la destinazione 
d'uso Ã residenziale, per attivitÃ terziarie connesse e/o territoriale e per artigianato non molesto. 

La edificazione nella sub-zona C2 Ã subordinata alle seguenti norme: 

ModalitÃ di intervento 
1) Manutenzione ordinaria 
2) Manutenzione straordinaria 
3) Ristrutturazione 
4) Nuove costruzioni su aree libere anche provenienti da demolizioni 
5) Sistemazioni di aree per attivitÃ all'aperto. 

Strumenti attuativi 
- Singole concessioni per interventi negli edifici esistenti 
- Prescrizioni esecutive 
- Piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate estese ad interi isolati. 

* 
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l i  

- 1t = Indice di fabbGcabilitÃ territoriale 1.00 mc/mq; 
- Altezza massima mt 10,40; 
-Attrezzamento degli isolati nella minima misura prevista dal D.M. 02/04/'68; 
- Superficie della lottizzazione estesa ad un intero isolato o ad almeno 10.000 mq, nel caso in cui 
preesistenti lottizzazioni, piani esecutivi e confini di zona e subzona , determinino una superficie 
bferiore a 10.000 mq, la lottizzazione sarÃ limitata alla superficie residua. 

Gli altri parametri urbanistici saranno fissati nel rispetto del D.M. 2/4/1968 in sede di strumento 
attuativo. 

ART. 16 
SUB-ZONA C2e 

La sub-zona C2e Ã localizzata all'interno della sub-zona C2 ed Ã costituita da lottizzazioni di 
iniziativa privata con convenzioni stipulate ed operanti. 

Pertanto nella predetta sub-zona sono valide le previsioni di cui agli stmmenti attuativi di iniziativa 
privata vigenti. 

Alla scadenza delle convenzioni le predette aree, per quanto non realizzato dovranno conformarsi 
alle prescrizioni di cui all'Art. 15 relativo alla sub-zona C2. 

ART. 17 
SUB - ZONA C3 

La sub-zona C3 Ã localizzata a valle e a monte della direttrice Naro-Camastra 

Per la sub-zona C3 6 valida la medesima normativa della sub-zona C2 (art. 15) con la sola 
eccezione dei seguenti parametri: 

It = Indice di fabbricabilitÃ territoriale 0,s mc/mq. 

Altezza massima degli edifica mt. 7,50. 

Sono inoltre prescritte costruzioni uni o bi-familiari isolate. 

Gli altri parametri urbanistici saranno fissati nel rispetto del D.M. 2/4/1968 in sede di strumento 
attuativo. 
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sUB-ZONA C3e . 
La sub-zona C3e Ã localizzata all'intemo della sub-zona C3 ed Ã costituita da lottizzazioni di 
iniziativa privata con convenzioni stipulate ed operanti. 

pertanto nella predetta sub-zona sono valide le previsioni di cui agli strumenti attuativi di iniziativa 
pivata vigenti. 

Alla scadenza delle convenzioni le predette aree, per quanto non realizzato dovranno conformarsi 
alle prescrizioni di cui all'Art. 15 relativo alla sub-zona C3. 

ART. 18 
SUB-ZONA CS 

i 
La sub-zona Cs Ã localizzata prevalentemente nei dintorni del campo sportivo essa Ã costituita da 
aree edificate aventi destinazioni d'uso residenziali, attivitÃ terziarie connesse e artigianato non 
molesto. 

' 
La edificazione nella sub-zona Cs Ã subordinata alle seguenti norme: 

ModalitÃ di intervento 
1) Manutenzione ordinaria 
2) Manutenzione straordinaria 
3) Ristrutturazione edilizia 
4) Demolizione e ricostruzione anche con variazione della sagoma planimetrica ed altimetrica 
5) Sistemazioni di aree per attivitÃ all'aperto. 

Strumenti attuativi 
- Singole concessioni 

Parametri urbanistici 
Nel caso di interventi inerenti la demolizione e la ricostruzione saranno mantenuti i volumi 
Preesistenti. 

Altezza massima: quella preesistente e comunque non superiore a mt. 7.50. 

In caso di demolizione e ricostruzione la distanza minima dai confini sarÃ di mt. 5.00. 

I restanti parametri urbanistici som stabiliti nel rispetto del R.E.C. 

ART. 19 
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A 
I 

NORMA COMUNE ALLE ZONE "A" "E" e "C" 

4 
Per tutti i locali a piano terra ed al seminterrato degli edifici esistenti o da realizzare in funzione di 
piani di lottizzazione e10 altri piani attuativi, giÃ approvati dal Consiglio Comunale Ã possibile 
l'utilizzo di questi per le seguenti attivita commerciali, di pubblici esercizi, servizi connessi alle 
attivitÃ turistiche nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del "Centro Commerciale Naturale" e usi 

. . .  
abitativi, -- . -  - Â . 

previo la corresponsione degli oneri concessori da computare al 
momento del rilascio dell'atto autorizzativo e se coerenti con le vigenti norme igienico-sanitarie. 

ART. 20 
ZONA D 

Le parti del territorio destinate ad impianti per attivitÃ produttive industriali artigianali,comrnerciali. 

ART. 21 
SUB-ZONA D1 

La sub-zona DI e localizzata nella contrada Rocca di Mendola e al bivio della S.S. n. 410, la 
provinciale per Campobello di Licata e lungo la S.S. 576 Naro-Agrigento. 

L'edificazione in detta sub-zona deve essere effettuata con le seguenti prescrizioni: 

Destinazione di uso 
- Artigianato produttivo, piccole e medie industrie,depositi commerciali e relativi servizi 

E' inoltre consentita l'installazione di silos, rimesse e di attrezzature di natura ricreativa e sociale al 
servizio degli addetti all'industria, nonchÃ di uffici, locali per mostre connesse alla attivitÃ di 
produzione industriale ed abitazioni nei limiti appresso specificati. 

Prescrizioni Generali 
' Sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura. 

Prescrizioni Particolari 
Per ognuno degli interventi da realizzarsi nella zona D I  dovrÃ essere presentata un'impegnativa 
trascritta nella quale sia specificato: 

l) ambito territoriale complessivo interessato all'attivitÃ produttiva; 

2, le attivitÃ che si intendono svolgere con l'indicazione dei processi di lavorazione; 
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3) il numero degli addetti previsti, compresi quelli eventualmente esistenti, ed il numero massimo 
raggiungibile. 

4) la descrizione della natura delle scorie risultanti dalla lavorazione previste 

5) la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con 
descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si intendono installare e quindi 
la dimostrazione di ottemperanza alle norme antinquinamento vigente in materia; 

6)  l'approwigionamento idrico. 

1) Manutenzione ordinaria; 
2) Manutenzione straordinaria; 
3) Ristrutturazione; 

4) Nuove costruzioni su aree libere anche previa demolizione dell'esistente; 
5) Sistemazione di aree per attivitÃ all'aperto. 

Strumenti attuativi: 

1) Prescrizione esecutive (art. 2 L.R.. 71/78) 
2) Piani particolareggiati 

3) Piani per gli insediamenti produttivi (art. 18 T.n.. 71.78) 
4) Lottizzazione convenzionate estesi almeno 10.000 mq. 

Parametri urbanistici: 
Rapporto di copertura 25% della superficie edificabile. 

Indice di fabbricabilitÃ fondiario per servizi (uffici, residenze etc.) 0,20. mclmq 
N - numero massimo dei piani: PT o PS + PT 
Hmax - altezza massima mi. 10.00, per gli edifici destinati alla produzione. 
mi. 7,00 per edifici destinati ad altri usi. 
- Superficie della lottizzazione estesa ad un intero isolato o ad almeno 10.000 mq.. 
- distanza minima dai confini non inferiore a mt. 20.00 
- distanza dal ciglio stradale secondo quanto stabilito dal DM 01/01/68. 

Per le zone DI ricadenti in Contrada Rocca di Mendola: 
- obbligo di impianto di vegetazione d'alto fusto per il massimo inserimento delle costruzioni nel 

verde. 

le zone DI  lungo la S.S. 576 Naro - Agrigento non sono consentiti insediamenti industriali. 

ART. 22 
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SUB-ZONA Dle 

La sub-zona Dle 6 caratterizzata dalla preesistenza di insediamenti artigianali e commerciali. 

Per la sub-zona Dle valgono le norme di cui all'Art.20 - Sub-Zone Dl- 

La volumetria realizzabile dovrÃ essere computata al netto di quella esistente. 

ART. 23 
s&-ZONA D2 

La sub-zona D2 Ã costituita dall'area di insediamento del complesso turistico-ricettivo approvata 
con Decreto Dirigenziale n. 81/DRU del 22/02/2002. 

L'edificazione avverrÃ conformemente al disposto del predetto Decreto. 

ART. 24 
ZONA E 

E' suddivisa nelle sub-zone E.1- E.2 - E.3 - E.4 - E.5 - E.6 - E.7- 

Sub-zona E.1 
Zone rurali in generale, ove sono consentiti: 

a) impianti tecnici per il ricovero del bestiame ed edifici rurali per la conservazione delle 
attrezzature agricole; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- restauro: da applicarsi a tutti quei fabbricati rurali segnalati negli elaborati dal 9.2.1 al 9.2.11. 
- sopraelevazione ed ampliamenti degli edifici esistenti, nei limiti di cui al successivo 

capoverso e con esclusione dei fabbricati di cui al capoverso precedente; 
- nuove costruzioni: - indice di fabbricabiliti fondiario non maggiore a 0,10 mclmq; 
- altezza dei fabbricati non superiore a mi. 7,50; 
- numero dei piani: piano seminterrato + piano terra + un piano; 
- distacco dagli edifici minimo mi.10,OO; 
- distacco dai confini minimo d.lo,oo; 
- superfici minime mq.5.000; 

b, edilizia rurale per abitazione delle famiglie dei coltivatori del fondo e residenziale anche per uso 
e agro turistico: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

i 
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rurali segnalati negli elaborati dal 9.2.1 al 9.2.11. 
- ristrutturazione edilizia con interventi all'intemo e d'esterno degli edifici; 

- demolizioni e ricostruzioni; 
- nuove costruzioni; 
- indice di fabbricabilitÃ fondiaria non maggiore di 0,03 mc/mq; 
- altezza dei fabbricati non superiore q mi. 7,50; 
- numero dei piani: piano seminterrato + piano terra + un piano; 
- distacco dagli edifici minimo ml.10,00; 
- distacco dai confini minimo ml.10,OQ 

- superfici minime mq. 5.000. 

Gli indici di fabbricabilitÃ fondiaria di cui alle lettere (a) e (b), sono cumulabili. 

C) in alternativa alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) e con esclusione delle zone comprese nel 
Piano di assetto straordinario idrogeologico di cui al D A  04/07/2000, la sub zona E1 puÃ essere 
utilizzata per insediamenti di aziende turistico-ricettive aventi i requisiti edilizi di cui al DA.  
11/06/2001 e relativo allegato e con le seguenti prescrizioni: 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria 
- Ristrutturazione edilizia con interventi d'interno ed all'estemo degli edifici 
- Sopraelevazioni ed ampliamenti degli edifici esistenti, nei limiti di cui al successivo capoverso 
- Demolizione e ricostruzione 
- Nuove costruzioni 

Indice di fabbricabilitÃ fondiaria non maggiore di 0,15 mclmq di cui 213 da destinare agli edifici 
ricettivi ed 113 agli impianti tecnici per il ricovero del bestiame ed edifici rurali per la 
conservazione di attrezzature agricole. 

Volume massimo accorpato me. 6000 

Lunghezza massima delle fronti mi 50.00 

Altezza massima dei fabbricati ricettivi non superiore a mt. 10,OO 

Altezza massima degli impianti agricoli non superiore a mt. 7,50 

Numero dei piani : Piano seminterrato + Piano Terra + Due Piani 

tra gli edifici min mt 10.00 

Distacco minimo dai confini mt. 10.00 
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Superficie minima mq. 20.000 

Tipologia degli insediamenti ricettivi: edifici singoli o edifici distribuiti a padiglione 

Caratteristiche costruttive: 
Copertura a tetto a falde inclinate con tegolatura tradizionale, impiego nelle finiture esterne di 
materiali locali e tradizionali. 

- Utilizzazione della superficie fondiaria: 
Superficie coperta non maggiore del 4,5% di cui 2/3 da destinare agli edifici ricettivi ed 113 

agli impianti tecnici per il ricovero del bestiame ed edifici rurali per la conservazione di 
attrezzature agricole. 

Superficie a Parcheggio (Provvista di alberatura frondosa) compresa fra il 3 - 5 % 

Superficie viabilitÃ interna compresa fra il 5-7 % 

Superficie ad attrezzature sportive all'aperto (con quota parte di alberature distribuite ai contorni 
dei campetti) compresa fra 8-12% 

Superficie a verde ornamentale compresa fra 20-30 % 

Superficie a verde produttivo compresa fra il 50-60 % 

Tutte le piantumazioni dovranno essere effettuate con essenze autoctone o comunque aventi 
presenza consolidata nell'ambito territoriale. 

La realizzazione di edifici destinati agli impianti tecnici per il ricovero del bestiame ed edifici 
rurali per la conservazione di attrezzature agricole Ã consentita nella superficie destinata a verde 
produttivo. 

Preventivamente al rilascio della Concessione Edilizia dovrÃ essere presentato al Comune atto di 
vincolo decennale di destinazione d'uso, registrato e trascritto nei modi di legge. 

d, h alternativa alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) e con esclusione delle zone comprese nel 
Piano di assetto straordinario idrogeologico di cui al DA: 04/07/2000, la sub zona E1 puÃ essere 
utilizzata per insediamenti di posto di ristoro (ristoranti, pizzerie e sirnilari) e10 punti di vendita 
di Prodotti tipici alimentari, oggetti di interesse del turista (guide, pubblicazioni, oggettistica 

etc) con le seguenti prescrizioni: 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Ristrutturazione edilizia con interventi all'interno ed all'estemo degli edifici 
Sopraelevazioni ed ampliamenti degli edifici esistenti, nei limiti di cui al successivo capoverso 
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~emolizione e ricostruzione 
- Nuove costruzioni 

Indice di fabbricabiliti fondiaria non maggiore di 0,lO. mc/rnq. 

Volume massimo accorpato rnc. 1200. E' consentita in aggiunta la realizzazione di verande e 
simili in struttura leggera di superficie pari ali'80% di quella coperta. 

Altezza massima dei fabbricati non superiore a mt. 4,00 

Numero dei piani: Piano seminterrato + Piano Terra. 

Distacco tra gli edifici min mt. 10,00 

Distacco minimo dai confini mt. 10,00 

Superficie minima mq. 4.000. 

Caratteristiche costruttive: 

Copertura a tetto a falde inclinate con tegolatura tradizionale, impiego nelle finiture esterne di 
materiali locali e tradizionali. 

Utilizzazione della superficie fondiaria: 
- Superficie coperta non maggiore del 3%. 
- Superficie a parcheggio (provvista di alberatura frondosa) compresa fra il 20 - 30 %. 
- Superficie viabilitÃ interna compresa fra il 0-7 % 
Superficie per attivitÃ di intrattenimento (piccoli giochi, pista da ballo etc.) con quota parte di 
alberature distribuite ai contorni delle singole attrezzature, compresa tra il 10 ed il 30%. 

Superficie a verde ornamentale nella misura residua. 

Tutte le piantmazioni dovranno essere effettuate con essenze autoctone o comunque aventi 
Presenza consolidata nell'ambito territoriale. 

Preventivamente al rilascio della Concessione Edilizia dovrÃ essere presentato al Comune atto di 
vincolo decennale di destinazione d'uso, registrato e trascritto nei modi di legge. 

quelle zone archeologiche delimitate dal "vincolo diretto" ai sensi della Legge 1089 del 
01/06/39 
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sono quelle zone archeologiche delimitate dal "vincolo indiretto" ai sensi della Legge 1089 del 

01/06/39. 
Sono ammesse costruzioni secondo quanto stabilito nel decreto di vincolo. 

. sub-zona E.4: 
La sub-zona E.4 6 quella relativa ai terreni artificialmente rimboschiti (art. 10 c.8 L.R. 16/96), ove 
sono consentiti solo gli interventi di cui alle sub-zone E.1. 

In caso di incendio che interessi anche piccole parti delle aree boschive Ã vietata la successiva 
realizzazione di qualsivoglia manufatto anche se non si dovesse piÃ procedere al rimboschimento. 

Sub-zona E.5: 
% 

Zone agricole in cui sono consentite le edificazioni di cui alla sub-zona E.1, salvo quanto prescritto 
dalla L. 431185 (Galasso); 

Sub-zona E.6: 
Le sub-zone E.6 sono aree di interesse naturalistico; l'edificazione deve regolarsi come per la sub- 
zona E.1 lett. a) e b) , ma con indice di fabbricabilitÃ fondiario complessivo di 0,01 mc./mq. ed 
altezza max. mt. 4,50. 

Sono vietate apertura di cave, e comunque attivitÃ che comportino modifica morfologica dei suoli 
(Scavi, rilevati, terrazzamenti etc.). 

# 
$ > 

Sub-zona E.7: 
* 

Le sub-zone E.7 sono costituite da aree caratterizzate da notevole impervietÃ e caratterizzanti il 
paesaggio. 

< 

In tali sub-zone non sono consentite costruzioni, mentre sono consentiti interventi di piantumazione 

,- con essenze simili a quelle esistenti. 

* 
Per le parti allainterno od in prossimitÃ di zone edificabili sono inoltre consentite la realizzazione di 
scalinate per il superamento di dislivelli, evitando comunque manomissioni sensibili dell'attuale 

i assetto morfologico. 

I 
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di: 

a) manutenzione ordinaria 
manutenzione straordinaria 

C) ristrutturazione 

Nell'ambito delle sub zone El,E3,E5 ed E6, si applica il lo c o m a  dell'art. 23 della L.R. 71/78. 

Nefl'ambito della zona E1 si applica, altresÃ¬ il 2Â c o m a  dell'art. 23 della L.R. 71/78. 
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I p g e t t i  presentati ai sensi della predetta disposizione di Legge dovranno essere corredati da 
redatta da un tecnico abilitato in cui venga dimostrata la sussistenza del requisito di 

azienda agricola nonchÃ la consistenza dei fabbricati giÃ adibiti a residenza. 

ARTZ 
FORME DI INTERVENTO IN ZONA "E" 

forme di intervento per gli impianti e le costruzioni di cui all'art. 23 sono consentite con singole 

concessioni. 

ART. 26 
ZONA F 

' 
La zona "F" interessa le attrezzature e gli impianti di interesse generale secondo le prescrizioni del 
D.M. 2 aprile 1968 no 1444, ed Ã suddivisa nelle seguenti sub-zone F.1- F.2 - F.3 - F.4 - F.5 - F.6. 

F.1- Aree ed edifici per attrezzature di interesse comune di livello territoriale: l'edificazione in 
tali zone Ã subordinata alle legislazioni vigenti per il tipo di attrezzatura ed in mancanza di 
essi dalle seguenti norme: 

J 
- Hmax: altezza massima mt. 11.40 o maggiore altezza se richiesta da esigenze progettuali; 
- If : indice di fabbricabilitÃ fondiario 2,s rnclmq.; 

- Df : distacco dai fabbricati metri 10,OO; 
- Ds : distacco dai cigli mt.1,50, seguendo gli allineamenti stradali e dei fabbricati 

adiacenti o le sagome planimetriche di cui agli elaborati del PRGJ2002. 

F.2 - Aree verdi per il gioco e lo sport: aree che potranno essere utilizzate per tutte quelle attivitÃ  

sportive e ricreative, all'aria aperta e non e che possono richiedere la realizzazione di 
3k impianti fissi e10 prowisori. 

~ >t L'edificazione in tale zona Ã subordinata alle legislazioni vigenti per il tipo di attrezzatura ed 
in mancanza d i  essi dalle seguenti norme: 

I - Hmax: altezza massima mt. 11.40 o maggiore altezza se richiesta da esigenze progettuali; 
- If : indice di fabbricabilitÃ fondiario 3,00 mclmq.; 
- Df : distacco dai fabbricati metri 10,OO; 

+ - Ds : distacco dai cigli stradali mt. 1,50 seguendo gli allineamenti stradali e dei fabbricati 

4 adiacenti o le sagome planimetriche di cui agli elaborati del PRGl2002. 

- 
a livello urbano e territoriale: superficie destinata a parcheggi che sono previsti in 

ProssimitÃ di attrezzature ove si prevede un afflusso maggiore di autovetture. 
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~4 - Impianto depurativo: potranno essere realizzati nuovi impianti e potranno essere apportate 
modifiche per adeguamenti o ampliamenti, nei limiti della vigente legislazione propria ed in 
caso di comprovata necessitÃ  

F j  - Verde di rispetto stradale; tale sub-zona Ã inedificabile; e da utilizzare per mantenere il 
distacco delle costruzioni dalle sedi stradali, consentiti interventi di piantumazione. 

F6 - Parco sub-urbano 
L'edificazione in tale zona Ã subordinata alle legislazioni vigenti per il tipo di attrezzatura ed 
in mancanza di essi dalle seguenti norme: 
- Hmax: altezza massima mt. 4.00 o maggiore altezza se richiesta da esigenze progettuali; 
- If : indice di fabbricabilitÃ fondiario 0,03 mc/mq.; 
- Df : distacco dai fabbricati metri 10,OO; 

- Ds : distacco dai cigli stradali mt. 1,50 seguendo gli allineamenti stradali e dei fabbricati 
adiacenti o le sagome planimetriche di cui agli elaborati del PRG/2002. 

F7 - Discarica inerti 
- tale sub-zona sarÃ conforme alla normativa di settore e saranno consentiti, quindi, tutti gli 

interventi necessari per il rispetto della predetta normativa quali per esempio tettoie, 
capannoni, edificiper la pesa, per custodi etc. 

Nelle sub-zone F.1- F.2 - F.3 - F.4 - F.6 e F.7 Ã consentito il rilascio di singole concessioni. 

Note generali 
- Nelle zone di rispetto del depuratore e del cimitero Ã proibita la costruzione di edifici 

residenziali, mentre Ã consentito il mantenimento degli edifici ad uso non residenziale esistenti. 

Il PRG recepisce sia per la organizzazione generale che per la localizzazione degli impianti ed 
attrezzature il programma delle fognature redatto dal Comune di Nato in ossequio alla Circ. 
de1l1Ass. Reg. Territorio e Ambiente n021086 del 04/07/1985, in data 21.10.85. 

- L'eventuale realizzazione di laghetti collinari dovrÃ essere subordinata all'interesse 
ambientalistico che si ritiene prioritario. In tal senso, a meno che non si verifichino delle 
condizioni di necessitÃ particolare, gli invasi non potranno superare i 100.000 me. e l'altezza di 
mt.10. 
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TITOLO m 
NORME RELATIVE AL COMMERCIO 

ART. 27 
NORME RELATIVE AL COMMERCIO 

)< 
L'apertura di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio, appartenente a qualunque tipologia, 

?' 

nell'amhito del territorio Comunale Ã soggetta alle disposizioni contenute nel presente capitolo 

& 
a quelle contenute nel Regolamento Edilizio, e, per quanto in essi non specificato, alle 

disposizioni della L.R. 22/12/1999, n. 28 e del D.P.R.S. 11/07/2000. 

Con riferimento alle tipologie di esercizi commerciali ed ai settori merceologici definiti nell'art. 2 
della L.R. 22/12/1999, n. 28. 

I settori e raggruppamenti merceologici sono i seguenti: 

a) Settore alimentare 
I - Tutti i prodotti alimentari nonchÃ articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in 

carta per la casa; 

* b) Settore non alimentare 
I1 - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con 

esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature; 
I11 - Prodotti vari (trattasi di una o piÃ categorie merceologiche non comprese nel 

* 
! raggruppamento 11). 

Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali sono le 
seguenti: 

a) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150,00 

='q.; 

= h) medie strutture di vendita: gli esercizi co-erciali aventi superficie di vendita compresa tra 
151,00 e 1.000,00 mq.; 

. 

C) grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti 
del punto b). 

>: 

erficie di vendita di un esercizio si intende la misura occupata da banchi, scaffalature, 
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Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, 
uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non Ã previsto l'ingresso dei clienti, 

gli spazi di "avancassa". 

si definisce centro commerciale un insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e 

realizzati unitariamente, inseriti in una struttura edilizia fisicamente continua a destinazione 
specifica, che condividono strutture e infrastrutture comuni gestite unitariamente. I centri 
commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attivitÃ paracommerciali (quali servizi 
bancari, servizi alle persone, ecc...). 

e 

Si definisce area commerciaie integrata O parco commerciale un'area di norma interessante almeno 
due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata alle attivitÃ commerciali al dettaglio, 
all'interno della quale esista o venga progettata una pluralitÃ di edifici per strutture commerciali, per 
attivitÃ paracommerciali, per attivitÃ ricreative ed altri servizi complementari. ; 

3, 

, L'area commerciale integrata deve comprendere piÃ strutture di medie e10 grandi dimensioni. Essa 
Ã configurabile come complesso organico quanto a fruibilitÃ per gli utenti Ã dotata di servizi esterni 
comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), costituita da piÃ unitÃ 

{ edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. L'area commerciale integrata 
~t 

viene definita di livello superiore se comprende grandi strutture di vendita definita di livello 
, . 

superiore e comunque se la sua superficie territoriale totale supera i 5 ettari. 

S. 

Si individuano 4 tipi di centro commerciale: 
a) mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all'intemo di una struttura 

comune; 

b) centro commerciale locale urbano: Ã costituito da almeno 6 esercizi di vendita e ha una superficie 
di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq. All'intemo del centro commerciale Ã possibile 
localizzare anche attivitÃ di servizio; 

C) medio centro commerciale: Ã costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di 
vendita complessiva compresa tra 2.500 e 5.000 mq. All'intemo del centro commerciale Ã 

possibile localizzare anche attivitÃ di servizio; 

* 
$ d, grande centro commerciale: Ã costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di 
! 

vendita ~~mplessiva superiore a 5.000 mq. La quota di superficie dei punti di vendita di piccole 
dimensioni (equiparabili a esercizi di vicinato) non puÃ essere inferiore al 30% del totale della 

di vendita del centro commerciale. All'intemo del centro commerciale Ã possibile 
5 

localizzare anche attivitÃ di servizio. 

per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle 
Supe*ici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 



Comune di Naro - Piano Regolatore Generale -Norme di Attuazione 

AI fine di favorire i fenomeni di riaggregazione e di modernizzazione del commercio tradizionale, 
sono state individuate le aree destinate alla realizzazione di mercati coperti e di centri commerciali 

urbani. 

per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzate, i centri commerciali sono equiparati a 
singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; 
analoga equiparazione 6 stabilita per i requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche disposizioni 
contenute nei punti successivi. 

ART. 28 
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO 

E DELLE AREE COMMERCIALI CENTRALI 

Al fine di preservare e sviluppare la funzione del commercio nel centro storico e nelle aree 
commerciali centrali, coincidenti rispettivamente con le zone A del P.R.G., anche con riferimento al 
contributo che esso fornisce per varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano; 
l'amministrazione comunale promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione commerciale, 
anche di natura urbanistico-edilizi a, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto 
commerciale, artigianale, di servizio e della ricettivitÃ  nonchÃ al rafforzamento dell'immagine e 
dell'identitÃ urbana di queste aree. 

Tali progetti possono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche i pubblici 
esercizi, le attivitÃ turistico - ricettive e di intrattenimento e svago, di artigianato e di servizio. 

P 

I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere interventi a carattere strutturale, che a 
titolo esemplificativo possono essere cosÃ richiamati: 
a) il censimento degli esercizi commerciali con una consolidata presenza nello stesso settore 

1 merceologico e con caratteristiche di pregio; 

4 
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attivitÃ commerciali con funzione di 

"magnete" o il potenziamento di quelle esistenti, privilegiando la formula dei centri commerciali 
di qualitÃ e delle gallerie commerciali specializzate in modo da riequilibrare la capacitÃ 
attrattiva dei centri commerciali periferici; 

C) la creazione di parcheggi pubblici o privati; * * 4 d, rifacimento di illuminazione pubblica e ripavimentazione di vie e piazze; 

e) la ~edonalizzazione e la restrizione del traffico lungo vie e piazze, contestualmente ad altri 
interventi sul sistema del traffico urbano; 

miglioramento delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani; 
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,,l la di alberature ed aree da destinare a verde pubblico di livello locale; 
3 Â£- 

h) la realizzazione di opere di arredo urbano che migliorino l'estetica l'identitÃ e le capacitÃ di 
t 

dell'area interessata; 
5 
t 
i) il recupero di facciate dotate di valori storici e culturali; 

j) il recupero di immobili pubblici da adibire ad attivitÃ commerciali, Para-commerciali e di 

I servizio pubblico integrato; 

li.) il recupero di piazze e spazi pubblici da destinare all'attivitÃ di commercio su aree pubbliche o a 
luoghi di esposizioni, di mostre e di attivitÃ culturali a carattere periodico, cosÃ come la 
creazione di spazi polifunzionali destinati ad attivitÃ di intrattenimento e di svago; 

1) l'attuazione di azioni di promozione di marketing urbano. 

Al fine di incentivare gli interventi di carattere strutturale, il miglioramento e l'inserimento di 
attivitÃ commerciali, puÃ essere previsto l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione e stabilire la 
quota del contributo del costo di costruzione a carico dei frontisti. 

I Progetti di valorizzazione commerciale sono approvati dal consiglio comunale, sentito il parere 
delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e dell'artigianato; con lo stesso 
atto Ã approvato anche un apposito programma di attuazione, che deve contenere, tra l'altro, anche 
l'indicazione dei tempi e delle modalitÃ di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati 
attori del progetto, il dettagliato piano finanziario. 

ART.29 
DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIAU NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

L'apertura di un esercizio commerciale in qualsiasi parte del territorio comunale Ã subordinata alla 
dimostrazione della disponibilitÃ di parcheggi pertinenziali per la clientela, aventi le caratteristiche 
specificate nell'art. 16 del D.P.R.S. 11 luglio 2000, nelle dotazioni minime appresso specificate per 
ciascuna categoria: 

a) esercizi di vicinato: deve essere garantita la stessa dotazione, in termini quantitativi, che Ã 
richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di  spazi aperti 
direttamente accessibili da parte della clientela; 

medie strutture di vendita alimentari o miste: va garantita una dotazione di mq. 1,O per ogni 
tra quadrato di superficie di vendita; 
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# C) medie strutture di vendita non alimentari: va garantita una dotazione di mq. 0.5 per ogni metro 
quadrato di superficie di vendita; 

. , ,.. 

aridi strutture di vendita alimentari O miste con superficie inferiore ai 5.000 mq.: va garantita 

* una dotazione di mq. 2,O per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 
Lt 
2, 

e) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq.: va 
a 

garantita una dotazione di mq. 15 per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 
A -. 

. 9 gandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie superiore ai 5.000 mq.: va garantita 
una dotazione di mq. 2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

g) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq.: va * garantita una dotazione di mq. 2,O per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

k 
h) centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinemiali Ã calcolata distintamente: 

- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, 

la dotazione da garantire Ã quella riportata alle lettere h), e), d), e) ed f) di cui sopra; 

- per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attivitÃ para-commerciali ed altre 

attivitÃ di semizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinemiale per la clientela & 
prevista in mq. 1,O per ogni metro quadro di superficie lorda di pavimento. 

La disponibilitÃ delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale per 
l'apertura di un nuovo esercizio e per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il 
venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della medesima. 

Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodemamento, alla qualificazione ed al 
consolidamento della rete distributiva preesistente, in considerazione delle caratteristiche 
urbanistiche delle aree commerciali del centro urbano, pud derogarsi dal rispetto dei limiti stabiliti 
nelle precedenti lettere a), b), e), nei seguenti casi: 

a) nel caso in cui la attivi12 commerciale debba svolgersi, attraverso variazione di destinazione 
d'uso, in edifici esistenti nei quali occorre effettuare esclusivamente interventi manutentivi; 

nel caso in cui la attivitÃ commerciale debba svolgersi, attraverso variazione di destinazione 
d'uso, in edifici esistenti nei quali occorre effettuare interventi di ristrutturazione edilizia. Le 
dotazioni minime sopra specificate sono comunque da richiedere nel caso in cui, per lo  

, svolgimento della attivitÃ commerciale, si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica, 
di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione; 
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e) nel caso di interventi di ristrutturazione O di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o 
centri commerciale entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di 

precedentemente autorizzata; 

d) in ogni caso nelle zone A, 

Nel caso di cui alla precedente lett. a) non Ã richiesta la disponibilitÃ di aree a parcheggio 
pertinenziale, nÃ Ã dovuta alcuna monetizzazione. 

Nei restanti casi la dotazione di parcheggi pertinenziali puÃ essere ridotta ovvero anche mancare del 
tutto ma va richiesta, in alternativa, la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni prescritte 
in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico, assumendo come riferimento il volume 
dell'immobile da adibire ad attivitÃ di vendita, e come importi quelli degli oneri di urbanizzazione 
per parcheggi e verde stabiliti in applicazione della L.1011977. Il volume Ã convenzionalmente 
determinato come prodotto della nuova superficie di vendita, ovvero della quota parte di tale 
superficie non coperta da parcheggi pertinenziali, per 3,50. 

Nei casi diversi da quelli considerati nei superiori cornmi l'apertura di un nuovo esercizio nelle 
rimanenti zone B e C del PRG comporta, oltre alla disponibilitÃ di parcheggi pertinenziali nelle 
misure sopra individuate, il pagamento di oneri di urbanizzazione aggiuntivi rispetto a quelli dovuti 
in applicazione della L. 1011977, calcolati con riferimento ai soli oneri per parcheggi stabiliti nelle 
stesse Tabelle parametriche di cui alla L. 1011977. 

In luogo del pagamento di tali oneri aggiuntivi le strutture di vendita possono dimostrare la 
disponibilitÃ di ulteriori parcheggi aggiuntivi a quelli pertinenziali, attraverso apposito 
convenzionamento con infrastrutture private operanti nelle immediate vicinanze. 

Art.30 
CNTERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI 

VENDITA 

criteri di rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita previsti dall'articolo 8 della 
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito del territorio comunale devono ispirarsi ai 
seguenti principi: 

Perseguire un processo di modernizzazione del sistema distributivo locale; 

assicurare garanzie di concorrenzialitÃ tra le diverse forme distributive; 

mirare al mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di 
ProssimitÃ  
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. promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse parti del territorio 

comunale; 

svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie imprese commerciali, stante il loro grado di 
radicamento sul territorio comunale ed il ruolo da queste svolte sotto il profilo dello sviluppo 
delltoccupazione di manodopera locale. 

L'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione dei settori merceologici, l'ampliamento (oltre il 

limite del 20%) della superficie di vendita degli esercizi commerciali rientranti nei limiti 
dimensionali di cui dl'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, 
Sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale sulla base dei criteri di cui al presente 

atto deliberativo. 

I settori merceologici di riferimento sono i seguenti: 

a) Settore alimentare 
I - Tutti i prodotti alimentari nonchÃ articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in 

carta per la casa; 
b) Settore non alimentare 

ii - Prodotti deli'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con 
esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature; 

IiI- Prodotti vari (trattasi di una o piÃ categorie merceologiche non comprese nel 

raggruppamento 11). 

Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di 
superficie o estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita sia necessario 
l'ottenimento di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve inoltrare, contestualmente 
alla domanda di autorizzazione commerciale, la relativa domanda di concessione o autorizzazione 
edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attivitÃ facendo riferimento in ciascuna delle due istanze alla 
domanda collegata. 

Nell'ipotesi in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali giÃ esistenti per i quali 
esiste regolare certificato di usabilitÃ e l'insediamento dell'attivitÃ commerciale non richiede 

modifiche alla destinazione d'uso dei locali e/o opere edilizie, il richiedente dovrÃ allegare alla 
apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti sopra elencati. 

rilascio della concessione o autorizzazione edilizia puÃ essere contestuale successivo al rilascio 
deu'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita. 

1 2 a s c i ~  dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita Ã subordinato: 

a Presentazione della domanda per medie strutture di vendita su appositi modelli ministeriali 
denominati "Mod. COM 2" e "Mod. COM 3"; 
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3 
a 
'. 

b) alla presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa nel 
suo complesso, da allegare al modello ministeriale di cui sopra; 

*. 
4 

al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali di cui all'art. 3, comma 2, e professionali 
(se trattasi di attivitÃ commerciale del settore a-limentare) di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della 

,V legge regionale 22 di-cembre 1999, n. 28; :p 

. d) al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso e del Regolamento 
q, 

edilizio; 
C 

e) al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria; 
f 

f )  al rispetto del regolamento comunale d'igiene. 

' Oltre ai suddetti criteri il rilascio dell'autorizzazione per medie. strutture di vendita Ã subordinato: 
a) alla verifica del rispetto degli standard urbanistici di parcheggio e verde pubblico e di parcheggi 5 

a pertinenziali funzionalmente collegati alla struttura di vendita con capacitÃ adeguata alle vigenti 
'̂ 

>* ..+~ disposizioni in materia; 

j b) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e viari che assicurino una funzionale 
accessibilitÃ (distintamente per il flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita; 

C) alla verifica della previsione di idonee aree destinate a parcheggio distinte per classi di veicoli 
(autoveicoli, motoveicoli, cicli), nonchÃ delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico 
delle merci. 

A tale fine il progetto tecnico illustrativo dell'iniiiativa da allegare alla domanda di apertura, 
trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione merceologica 
di una media struttura di vendita dovrÃ contenere i seguenti elementi essenziali: 

a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con indicati tutti i riferimenti relativi allo 
stato di fatto ed allo stato di progetto; 

b, descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di vendita, organizzazione degli spazi di 
vendita, bacino d'utenza, ecc. .. In particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del 
numero complessivo degli esercizi previsti e loro caratteristiche dimensionali e merceologiche, 
ffldi-cazione della superficie di vendita complessiva, ecc...); 

descrizione della struttura che si intende realizzare, riconvertire, ristrutturare, ampliare con 
ecificazione della destinazione dei singoli vani (superficie di vendita distinta eventualmente in 
lmentare e non alimentare, magazzini, uffici, servizi, ecc...), nonchÃ illustrazione del relativo 
"getto architettonico; 
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d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per classi di veicolo (autoveicoli; 
motoveicoli; cieli), nonchÃ delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci. 

N progetto tecnico illustrativo devono inoltre essere allegati (in du-plice copia): 

a) $animetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa al lay-out delle 
diverse zone d'intervento (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella 
destinata ad altri usi); 

b) un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento 
commerciale, con particolare riguardo alla viabilitÃ (flusso merci e persone), alle aree di carico e 

! 

scarico, all'applicazione agli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi 
pertinenziali per la clientela; 

C) un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione; 

# 
d) relazione tecnica contenente la descrizione della rete viaria esistente e di progetto, dei flussi di 

traffico esistenti e prevedibili a medio termine, della situazione relativa alla mobilitÃ ed ai servizi 
di trasporto collettivo, nonchÃ la previsione dei flussi di traffico previsti a seguito dell'apertura 
della nuova struttura distributiva ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il 
miglioramento della mobilitÃ sulla iete viaria di riferimento. 

Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti giÃ parzialmente depositata 
presso l'amministrazione comunale a corredo di domanda di concessione o autorizzazione edilizia. 
l'interessato potrÃ ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione 
commerciale dichiarando che la stessa risulta giÃ allegata ad altra istanza, specificandone gli 
estremi. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, 
pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo 
raggruppamento merceologico e tipologia dimensionale, nonchÃ relative ad un medesimo ambito 
territoriale omogeneo per destinazione e funzioni e, comunque, non oltre il 7O0(settantesirno) giorno 

* dei 90 (novanta) fissati come termine ultimo per la conclusione del procedimento. 

j L'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o 
evenhlmente alla maturazione del silenzio assenso. Nel caso di domande concorrenti nello stesso 

i comune e nella stessa area ter-ritoriale di riferimento l'autorizzazione all'apertura di una media 
. 

struttura di ven-dita Ã concessa prioritariamente: 

a ^ Per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di 
Preesistenti medie strutture di vendita ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, 
Preesistenti e operanti nel settore alimentare, e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del 
Personale dipen-dente; 
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a,2) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di 
preesistenti medie strutture ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti ed 
operanti nel medesimo settore non alimentare, e siano presentate da richiedenti; che abbiano 
frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di 
adeguata qualificazione professionale. Tale qualificazione puÃ essere comprovata dall'aver 
esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivitÃ di vendita 
all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare; o aver prestato la propria 
opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualitÃ di dipendente qualificato 
addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 
terzo grado dell'imprenditore, in qualitÃ di coadiutore familiare, attestata dalla iscrizione 
all'1.N.P.S.; o essere in possesso di un diploma u-niversitario o di un diploma di istituto 
secondario di secondo grado. 

In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono comunque prioritarie le 
domande relative agli insediamenti, frutto di operazioni di concentrazione o di accorpamento, 
inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui al presente decreto; 

b) trasferimento di medie strutture giÃ operanti nel territorio comunale, con eventuale ampliamento 
nei limiti dimensionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f); 

C) ampliamento di medie strutture esistenti, oltre il limite del 20% della superficie di vendita giÃ 
autorizzata e comunque nel limite dimensionale di detta tipologia di cui all'aiticolo 3, comrna 1, 
lettera Q; 

d) nuova apertura di media struttura operante nel settore non alimentare da parte di un soggetto che 
abbia frequentato un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla 
Regione ovvero sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo le modalitÃ di 
cui al precedente punto a.2); 

e) nuova apertura di media struttura, 

In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non 
superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria in 
attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, costituisce atto dovuto, nel 

dei requisiti urbanistici, il rilascio di autorizzazione: 

a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore al limite 
specificato nella L.R. 2811999; 

b, all'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita di una media struttura di 
vendita, nel rispetto del limite dimensionale di cui alla lettera a). 
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Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere a) e b) Ã dovuto nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

1) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di esercizi rientranti nei limiti dimensionali 
di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 deli'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 
28: 

2) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 
11 giugno 1971, n. 426, e siano operanti nello stesso Comune; 

3) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale dipendente, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di con-centrazione o accorpamento; 

4) che, la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati 
per gli esercizi di vicinato alla lettera e) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 
dicembre 1999, n. 28, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto accorpati o concentrati 
ovvero dell'effettiva superficie di vendita autorizzata, qualora la superficie di detti esercizi sia 
superiore ai predetti limiti. 

I In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quella relativa agli esercizi 
oggetto di concentrazione o di accorpamento. 

L'estensione di un nuovo settore o raggruppamento merceologico di cui all'allegato della legge 

* l regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito di una media struttura di vendita equivale a nuova 

1 apertura e puÃ essere autoriz-zata nell'osservanza delle relative procedure. 

I 

8 ART. 31 

i DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIAII; DISCIPLINA DELLE AREE DI SOSTA 

Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure. I parcheggi pertinenziali sono aree o 
costruzioni, o porzioni di aree di costruzioni, adibiti al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo 
di un determinato insediamento. 

Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di 
manovra, non devono essere inferiori a mi. 2,5 x 4,s. 
La superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si 
considera pari a mq. 25. 

Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune. I parcheggi 
pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioÃ 
destinati a tutti i clienti. 
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Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e 
gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'intemo di recinzioni, salvo norme contrarie 
della disciplina urbanistica comunale, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere 
eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attivitÃ di cui sono pertinenza Ã 
chiusa. 

I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene 
l'unitÃ o le unitÃ immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresÃ essere localizzati anche un'altra 
area o unitÃ edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilitÃ pedonale (di nonna entro 300 
metri), purchÃ permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purchÃ 
collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti 
segnalati) e privo di barriere architettoniche. 

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attivitÃ 
collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici; senza sovrapposizioni. 

Nel caso di strutture di vendita con piÃ di 100 dipendenti Ã opportuno che nell'ambito dei parcheggi 
pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura di vendita. 

Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacitÃ complessiva superiore 
ai 100 posti-auto, e dislocati in piÃ gruppi di posti auto con accessi differenziati, prescritto 
l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso piÃ opportuno in 
relazione alla disponibilitÃ di posti. 

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di  accesso e adottati tutti gli accorgimenti 
necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilitÃ da questi ai punti di vendita, con 
particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche. 

Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali. I parcheggi pertinenziali possono essere 
realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, 
secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G. 

Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni 
interrate e/o pluripiano, le quali rendano minima l'estensione della superficie che viene 
impermeabilizzata. 

Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capacitÃ 
superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilitÃ  quali i terrazzi fluviali e i conoidi di 
pianura. 

Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela. Gli strumenti 
urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, 
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in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceoiogici in cui operano, rispettando 
comunque i seguenti valori minimi. 

a) esercizi di vicinato: va richiesta di nonna la medesima dotazione, in termini quantitativi, che 
richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti 
direttamente accessibili da parte della clientela; 

b) medie strutture di vendita alimentari o miste: va richiesta una dotazione di mq. 1,O per ogni 
metro quadrato di superficie di vendita; 

C) medie strutture di vendita non alimentari: va richiesta una dotazione di mq. 0,5 per ogni metro 
quadrato di superficie di vendita; 

d) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie inferiore ai 5.000 mq.: va richiesta 
una dotazione di mq. 2,O per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

e) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq.: va 
richiesta una dotazione di mq. 1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

f )  grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie ai 5.000 mq.: va richiesta una 
dotazione di mq. 2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

g) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq.: va 
richiesta una dotazione di mq. 2,O per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

h) centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali Ã calcolata distintamente: 

- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, la 
dotazione richiesta Ã quella riportata alle lettere b), C), d), e) ed f )  di cui sopra; 

- per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attivitÃ paracommerciali ed altre attivitÃ di 
servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela Ã prevista in 
mq. 1,0 per ogni metro quadrato di superficie lorda di pavimento. 

Le dotazioni di parcheggio pertinenziale per la clientela sopra indicate assorbono eventuali 
dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte da nonne statali e regionali. 

La disponibilith delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale per 
il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo 
costituisce motivo di revoca della medesima. 
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Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di 
un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli 
merci, dimensionata secondo le esigenze attese. 

Detta area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio con un'idonea segnaletica 
orizzontale e verticale e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilitÃ pubblica con un 
percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti. 

Per le grandi strutture di vendita Ã inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, 
per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse. 

Regolamentazione delle aree di sosta. Il Comune, disciplina l'orario di carico e scarico delle merci 
nell'ambito del centro storico, cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico ed evitando lo 
sviluppo dell'inquinamento acustico. 

Il Comune, nel disciplinare la sosta su suolo pubblico, per la vitalitÃ del commercio nel centro 
storico e nei luoghi del commercio in generale deve privilegiare la possibilitÃ di parcheggio 
gratuito, sia pure per breve durata. In tali ambiti territoriali le medie e grandi strutture di vendita 
devono dimostrare la disponibilitÃ di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con 
infrastrutture giÃ operanti. 

In alternativa il Comune, deve prevedere apposita normativa per la monetizzazione, in modo da 
contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi 
di iniziativa pubblica dedicati alle zone di prevalente insediamento commerciale. 

Art. 32 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' APERTURA 

DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, il trasferimento di sede, l'e-stensione di settore 
merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera f), di una media struttura di vendita in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma l ,  della 
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il richiedente deve presentare al Comune apposita 
domanda corredata delle informazioni contenute nella modulistica (Mod. COM 2 - Mod. COM 3) di 
cui all'allegato B e C della deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni 
Enti locali ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La modulistica di cui sopra 
deve essere compilata dal richiedente con le modalitÃ e le istruzioni di cui alla circolare del 
Ministero dell'industria e commercio n. 3465lC del 25 giugno 1999 recante "Istruzioni modulistica 
inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 9 e 9 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114". 
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Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 
1999, n. 28, Ã attivato con domanda da parte del richiedente all'AmmÃ¬mistrazion comunale nei casi 
di: 
- nuovo esercizio; 
- concentrazione di esercizi preesistenti; 
- trasferimento di sede; 
- ampliamento di superficie di vendita, oltre il limite del 20% della superficie occupata; 
- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento; 
- estensione di settore merceologico. 

Il procedimento amministrativo di: 
- ampliamento della superficie di vendita, nel limite del 20% della superficie occupata; 

- sub-ingresso nella titolaritÃ dell'esercizio; 
- riduzione di superficie di vendita; 

- riduzione di settore merceologico; 
- cessazione di attivitÃ relativo ad una media struttura di vendita Ã attivato con comunicazione da 

parte dell'interessato all'Ammiistrazione comunale. 

Il responsabile del procedimento Ã il responsabile del Servizio attivitÃ economiche. 

Le domande o le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata ovvero 
presentate alllUfficio Protocollo del Comune, il quale, a richiesta, prowederÃ al rilascio di apposita 
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda. 

Entro i giorni dal ricevimento della domanda o della comunicazione, sarÃ inviata al soggetto 
interessato da parte del Servizio comunale competente una comunicazione di avvio del 
procedimento recante le seguenti indicazioni. 
- amministrazione competente; 
- oggetto del procedimento promosso; 
- l'Ufficio in cui si puÃ prendere visione degli atti; 
- responsabile del procedimento. 

Verificata la domanda o la comunicazione, nel caso di incompletezza o irregolaritÃ della stessa, il 
responsabile del procedimento provvederÃ a richiedere all'interessato, entro 10 giorni dal 
ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento. 

Tali temimi, inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione 
integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi Ã la necessitÃ di 
acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano giÃ nella disponibilitÃ dell'Amministrazione 
comunale e che essa non possa acquisire autonomamente. 

Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del 
ricevimento degli stessi da parte dell'Ammiiistrazione comunale. 
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Il Comune, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda deve procedere al rilascio 
deil'autorizzazione. 

A tale scopo, terminata la fase istruttoria, il Dirigente del servizio comunale competente provvede a 
rilasciare l'autorizzazione ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di diniego. 

Per quanto concerne i procedimenti soggetti a comunicazione, l'attivitÃ potrÃ essere iniziata decorso 
il termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima, fatta salva l'adozione di eventuali 
provvedimenti interdittivi da parte deil1Amministrazione comunale. 

Tale termine non si applica nella fattispecie di sub-ingresso nell'eser-cizio dell'attivitÃ in assenza di 
modifiche strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico. 

La domanda, completa delle informazioni contenute nella modulistica e nella documentazione 
prescritta, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento, Ã 
ritenuta accolta. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi 
per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda 
prioritaria. 

Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui 
alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 

L'interessato puÃ iniziare a svolgere l'attivitÃ  
- dopo il rilascio deil'autorizzazione; 
- decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio assenso senza che gli sia stato 

comunicato un provvedimento di diniego. 

Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5 ,  della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, 
l'autorizzazione all'apertura di una inedia struttura di vendita Ã revocata qualora il titolare: 

a) non inizi l'attivitÃ entro un armo dalla data di rilascio, salvo proroga su richiesta motivata 
dell'interessato in caso di comprovata necessitÃ dipendente da fatti non imputabili all'impresa; 

b) sospenda l'attivitÃ per un periodo superiore ad un anno; 

C) venga a trovarsi nelle condizioni previsto dal titolo 11, articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la 
sospensione dell'attivitÃ disposta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 
dicembre 1999, n. 28. 

Pagina 44 di 55 



Comune di Naro - Piano Regolatore Generale - Norme di Attuazione 

Il dirigente del servizio comunale competente, qualora sussistano ra-gioni di pubblico interesse, puÃ 
annullare l'atto di assenso illegittimamente, formato, ovvero, ove ciÃ sia possibile, fissare un 
termine entro il quale l'inte-ressato puÃ provvedere a regolarizzare l'attivitÃ  

D rilascio di provvedimento autorizzativo o di diniego di una autorizzazione per e media struttura di 
vendita Ã soggetto a verifica del rispetto dei criteri di rilascio delle relative autorizzazioni approvati 
con deliberazione del Consiglio comunale. 

ART.33 
VERIFICHE DI IMPATTO SULLA VIABILITA' 

1. L'approvazione dei progetti ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, nonchÃ 
il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, estensione di 
settore merceologico per esercizi commerciali e centri commerciali aventi una superficie di 
vendita superiore a 1.500 mq. sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilitÃ  

2. 1 progetti e le domande di autorizzazioni commerciali devono essere accompagnati da idoneo 
studio sulla viabilitÃ deii'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi 
per un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete 
stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacitÃ 
degli stessi e dei previsti livelli di servizio. In particolare devono essere considerati: 

a) il movimento indotto dei vincoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico, 
specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata; 

b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo, convenzionalmente, un flusso 
viario, in ore di punta, pari a 1,2 volte la capienza del parcheggio, sia in entrata che in uscita; 

C) il traffico ordinario, assumendo il maggior valore (depurato dalle stagionalitÃ  stimato tra le 
ore 18 e le ore 19 del venera e del sabato; 

d) l'organizzazione e la portata degli accessi. 

ART. 34 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Le aree pubbliche da destinare al commercio a posto fisso sono individuate: 
-n. 2 posteggi nella piazza SAgostino; 
- n. 2 posteggi nella Piazza Crispi; 
- n.1 posteggio Via A.Moro; 
- n.2 posteggi zona P.E.E.P; 
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- n.1 posteggio Piazza S.Erasmo; 
- n.1 posteggio Via Rotabile; 
- n.2 posteggi Viale Europa zona Caserma; 
- n.1 posteggio zona Castello Via Vanelle; 
- n.1 posteggio Via Madonna delle Grazie; 
- n. 1 posteggio Piazzetta Madonna del Lume. 

il mercato locale settimanale Ã stato individuato nella apposita zona "I? a valle di Piazza Crispi. 

In detta area potranno essere localizzati posteggi sino ad una superficie massima del 50 per cento. 

Il rapporto tra il numero dei posteggi da assegnare per i generi alimentari ed il numero di quelli 
totali non potrÃ eccedere la misura del 40 per cento. 

ART.35 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - LIMITI SUPERITCI AUTORIZZABILI 

E' consentito l'insediamento nel territorio comunale di grandi strutture di vendita despecializzate a 
base alimentare (supermercati e10 ipermercati) nella misura massima di superficie in eccesso ai 
limiti determinati nel modo seguente: 

- se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di esercizi con superficie di vendita 

superiore a 400 mq. (supermercati e ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del presente 
Ã superiore a 100 mq. di vendita per 1000 abitanti, il limite Ã pari al 40% di tale dotazione; 

4 - se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di servizi con superficie di vendita 

superiore a 400 mq (supermercati e ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del presente Ã 
inferiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti, il limite Ã dato dalla somma della differenza tra 

I 100 mq di vendita per 1000 abitanti e la dotazione attuale piÃ 40 metri per 1000 abitanti. 

:* 
Nel computo della dotazione attuale e dei limiti di sviluppo determinati come sopra vanno incluse le 

- superfici di esercizi autorizzati, ma non ancora realizzati. 
f 

E' consentito l'insediamento nel territorio comunale di grandi strutture di vendita nella misura 

'% 
massima di superficie in eccesso ai limiti determinati nel modo seguente: 

-^ 
I 

- grandi strutture di vendita specializzate in articoli di abbigliamento e calzature (raggruppamento 

I1 individuato dall'allegato alla legge regionale, ovvero specializzate di cui ai codici ATECO 
52.42 e 52.43), non potrÃ essere autorizzata una superficie che ecceda una quota del 30% di 
quelle in essere all'entrata in vigore del presente. 

La determinazione di tale quota verrÃ fatta nel modo seguente: 



Comune di Naro - Piano Regolatore Generale -Norme di Attuazione 

levato il numero totale di punti vendita con la specializzazione di cui sopra sulla base 
torizzazioni risultanti presso l'amministrazione comunale; 

. , 
10 di punti vendita rilevato andrÃ moltiplicato per una superficie media standard di 60 

icie totale cosÃ ottenuta andrÃ rapportata a quella delle nuove grandi superfici di vendita, 
do che quest'ultima non ecceda il limite del 30% della prima. 

to della dotazione attuale e dei limiti di sviluppo determinati come sopra vanno incluse le 
i esercizi autorizzati, ma non ancora realizzati. 
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PRESCRIZIONI GENERALI 

ART. 36 
CONTENUTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI E DEI PIANI PER INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI ( DIRETTIVE GENERALI ) 

I piani particolareggiati e i piani degli insediamenti produttivi devono comprendere uno o piÃ 
isolati, e dovranno indicare: 

a) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con la indicazione dei principali dati 
altimetrici nonchÃ degli allineamenti; 

b) gli spazi di sosta e di parcheggio; 

C) la progettazione di massima delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di 
energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchÃ di ogni altra infrastruttura necessaria 
alla destinazione dell'insediamento; 

d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico; 

e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia; 

f )  la suddivisione delle aree in isolati ove questi non sono delimitati dallo strumento urbanistico 
generale e lo schema plano volumetrico degli edifici previsti; 

g) gli elenchi catastali proprietÃ e da espropriare o vincolare; 

h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali; 

i) previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del P.R.G.; 

1) tutto quanto previsto del R.E.C. in merito a tali strumenti attuativi. 

ART. 37 
CONTENUTO DELLE LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE 

E DELLE LOTTIZZAZIONI PER COMPLESSI INSEDIATIVI CHIUSI 
AD USO COLLETTIVO 

I piani di lottizzazione convenzionata e quelli per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo 
devono comprende uno o piÃ isolati o sub-isolati e contenere: 
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la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati 
altimetrici nonchÃ degli allineamenti 

gli spazi di sosta e di parcheggio 

la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di 
energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchÃ di ogni altra infrastruttura necessaria 
alla destinazione dell'insediamento: 

gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico; 

gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; 

le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali; 

le convenzioni come prescritte dal R.E.C. rispettivamente per i tipi di lottizzazione. 

tutto quanto previsto nel R.E.C. in merito a tali strumenti attuativi. 

ART. 38 
MODALITA PER LA EDIFICAZIONE DEGLI ISOLATI 

NELLE ZONE C e D 

Le prescrizioni esecutive, i piani particolareggiati, le lottizzazioni convenzionate nella zona C 
devono essere a gruppi di isolati, al fine di ottenere la migliore distribuzione dei volumi edilizi e 

distribuzione della cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e le 
trezzature pubbliche limitate alle sub-zone C2 e C3. 

tale scopo l'edificazione avviene o con l'iniziativa spontanea di tutti i proprietari interessati o 
applicando la disposizione vigente sui cornparti edilizi, intendendo che il perimetro del comparto 
coincida con quello del gruppo di isolati. 

ogni caso dovrÃ essere redatto un piano delle rifusioni delle particelle catastali in modo che le 
uove particelle coincidano con i lotti previsti nello strumento attuativo, realizzando una equa 
stribuzione dello jus edificandi fra i proprietari delle aree sia che la loro originaria proprietÃ sia 

sata in tutto o in parte dagli edifici da costruire o da aree da cedere al Comune per le 
izzazioni primarie e10 secondarie. 

caso di assenza di iniziativa spontanea da parte dei proprietari interessati, il sindaco puÃ invitare 
a dichiarare entro il termine fissato nell'atto di notifica se intendono procedere da soli o 

iti in consorzio alla edificazione delle aree libere secondo le prescrizioni vigenti. 

Pagina 49 di 55 



Comune di Naro -Piano Regolatore Generale - Norme di Attuazione 

Per la costituzione del consorzio Ã sufficiente il consorzio di proprietari rappresentanti, in base 

â 
all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto; i consorzi costituiti 
conseguiranno la piena disponibilitÃ del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle 
costruzioni dei proprietari non aderenti. 

Ã 

Trascorso inutilmente il termine stabilito dall'atto di notifica, di cui al precedente comma, il 
omune procederÃ all'espropriazione dell'intero comparto ai sensi e per gli effetti dell' art. 23 della 

egge 17/8/42 no 1150 e successive modifiche puÃ indire una gara per l'edificazione dell'isolato. 

Sindaco Ã tenuto ad iniziare le procedure inerenti le precedenti prescrizioni entro quindici giorni 
alla richiesta anche di un solo proprietario interessato, da trasmettere a mezzo di Raccomandata 

ART. 39 
EFFICACIA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI 

ngono, salve le concessioni edilizie rilasciate anteriormente all'adozione del presente 
12002, purchÃ i lavori siano iniziati entro un anno del rilascio della concessione, e portati a 
ine entro tre ami dal detto rilascio, a sensi del Tcomma dell' art. 4 della legge 28/1/1977. 

fatte salve, altresÃ¬ le autorizzazioni giÃ rilasciate a sensi dell'art. 31 della legge 5.8.1978 no 
con le procedure previste ail'articolo 48 della legge medesima purchÃ i lavori siano stati iniziati 
o sei mesi dal rilascio e siano portati a termine entro i successivi mesi dodici. 

ART. 40 
LA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TERRITORIALE 

laborato del PRG/2002, no 9.2.1 a 9.2.11, sono indicati i collegamenti territoriali del centro 
o di Naro con i comuni limitrofi e la rete di collegamenti territoriali di piÃ vasta scala e sono 

ertanto consentiti tutti gli interventi, ivi compresi variazioni di tracciato, che consentano, a 
di progetti tecnicamente approvati a nonna delle leggi vigenti. 

enti predetti saranno operati a cura delle -strazioni titolate agli stessi. 

oni di cui al comma 2 del presente articolo non dovranno interessare gli interventi nei 
denti all'intemo delle sub-zone E.2- E.3- E.6. 
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+fucL4l 
MISURE DI SALVAGUARDIA 

Ai sensi della legge 3/1/1952,n01902 con le successive modificazioni ed integrazioni di cui alle 
leggi nazionali 21/12/1955 no 1357,20 luglio 1959 no 615,5/7/1966, no 517,28/11/1968, no 1187 e 
regionali 5/11/1973, no 38 e 27/12/1978, no 71, a decorrere dalla data della deliberazione comunale 
di adozione del PRGl2002, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il Sindaco, 
con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospende ogni determinazione sulle 
domande di concessione quando riconosce che tali domande siano in contrasto con il piano adottato. 

richiesta del Sindaco, e per il periodo suddetto, la AutoritÃ regionale ordina la sospensione dei 
avori di trasformazione delle proprietÃ private che siano tali da compromettere o rendere piÃ 
nerosa l'attuazione del piano. 

a misura di salvaguardia puÃ farsi luogo quando si verificano i seguenti presupposti: 

1 progetto presentato a corredo della domanda di concessione o di autorizzazione sia 
incompatibile con lo Strumento urbanistico; 

la nuova disciplina urbanistica sia stata regolarmente adottata dal Comune con deliberazione 
del Consiglio Comunale; 

sia intervenuto il parere del Responsabile dell'UTC, che specificatamente indichi gli elementi 

vaguardia, disposizioni e norme eventualmente in contrasto con il PRGl2002 
ottato, sono inapplicabili e comunque sospese, fino all'approvazione di essa. 

ART. 42 
RIFERIMENTO AGLI STUDI GEOLOGICI ED AGRICOLO-FORESTALE 

lla redazione degli strumenti attuativi previsti nel PRGl2002 dovrÃ farsi riferimento agli studi 
elli agricoli-forestali. 

implicazioni geologiche sulla progettazione dei detti strumenti urbanistici attuativi possono 
profondite con ulteriori studi dalla materia. 

ART. 43 
ZONE CON VINCOLI AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI 

ed EMERGENZE STORICO-MONUMENTALI 
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elle zone con vincoli ambientali e archeologici perimetrati nelle tavole del piano valgono le norme 
e prescrizioni stabiliti nei decreti di vincolo emanati dalle autoritÃ competenti. 

del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvate con DA. n. 6080 del 
e individuati per il comune di Naro un insieme di manufatti aventi rilevanza 

beni culturali. 

li interventi relativi a detti manufatti dovranno avere carattere conservativo e comunque sottoposti 
reventivamente al parere della Soprintendenza. 

.; 9.3.3 e 9.3.4 sono indicate le emergenze storico monurnentale ai sensi della 

in tali edifici avranno il carattere del restauro o del risanamento conservativo ed i 
ivi progetti saranno sottoposti al relativo parere della soprintendenza, fermo restando le 

W 
OSSERVAZIONI 

revisioni urbanistiche riportate nelle Tav. 9.2.1 e 9.2.6, aventi riquadro in rosso e fondo color 
o chiaro, facenti riferimento alle Tav. 1:2.000 hanno valore puramente indicativo. 

evision'i urbanistiche hanno valore prescrittivo nelle tavole 1:2.000, dalla Tav. 9.3.1 alla Tav. 

ART. 45 
LEGISLAZIONE VIGENTE 

casi previsti dalla legislazione vigente (L.R. 26/03/2002), "la singola Concessione" di cui agli 
stituita dagli atti autorizzativi e procedure introdotte dalla predetta legislazione. 
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ABBREVIAZIONI: 

- L.R. Legge Regionale 
f k 9  L.U. Legge Urbanistica 
i L. 
t Legge 

D.P.R.S. Decreto Presidente Regione Siciliana 
D.M. Decreto Ministeriale 

l 
D.I. Decreto Interministeriale 
DA. Decreto Assessoriale 
P.P. Piano Particolareggiato 
P.E.E.P. Piano di Edilizia Economica Popolare 
P.I.P. Piano per l'Insediamento Produttivo 
P.P.A. Programma Pluriennale Attuazione 
P.L. Piano di Lottizzazione 
C.E. Concessione Edilizia 
N.A. Nonne di Attuazione 
R.E.C. Regolamento Edilizio Comunale 
St . Superficie territoriale 
It . Indice di fabbricabiliti territoriale 

WC Rapporto di copertura 
Hmax Altezza massima 
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Titolo I: Disvosizioni generali 
. Art. 1: Disciplina urbanistica 
$8 

Art. 2: FinalitÃ  
Art. 3: Deroghe 
Alt. 4: Definizioni 
Alt. 5: Strumenti di attuazione 

Titolo Ii: Zone omogenee 
Alt.6 : Classificazione delle zone territoriali omogenee secondo 

il d.M. 2 aprile 1968 no 1444 

Art.7 bis: Destinazioni d'uso speciali in Zona "A" 

Art.9: Indirizzi progettuali per la sub-zona B l  

Art.10: Indirizzi progettuali per la sub-zona B2 
Art.11: Indirizzi progettuali per la sub-zona B3 

t.12: Attrezzature di quartiere a servizio delle zone A e B 

.l6 : Sub - zona C2e 
1 7 :  Sub - zona C3 e C3e 
M: Sub - zona Cs 
1 8  bis: Nonna comune alle Zone "A", " B  e "C" 

21: Sub-zona Dle 
.21bis: Sub-zona D2 
.22: ZonaE 
.23: Forme di intervento in zona "E" 
24:  ZonaF 

olo IH: Norme relative al commercio 
. 25: Norme relative al commercio 
. 26a: Interventi per la realizzazione commerciale del 

Centro Storico e delle aree commerciali centrali 
26b: Dotazione di Parcheggi Pertinenziali negli esercizi commerciali 

26c:  Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita 
26d:  Dotazioni di Parcheggi Pertinenziali; disciplina delle aree di sosta 
26e:  Procedimento Amministrativo per l'autorizzazione aii'apertura di medie 

strutture di vendita 
26f: Verifiche d'impatto sulla viabilitÃ 
26g: Commercio su aree pubbliche 

39 
41 
42 
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Art. 26h: Grandi strutture di vendita - limiti di superficie autorizzabili 

Titolo IV: Prescrizioni penerali 
Art. 27: Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani per insediamenti 

produttivi (direttive generati ) 
Art. 28: Contenuto delle lottizzazioni convenzionate e delle lottizzazioni per 

complessi insediativi ad uso collettivo 
Art. 29: ModalitÃ per la edificazione degli isolati nelle zone C e D 
Art. 30: Efficacia delle concessioni e delle autorizzazioni 
Art. 31: La viabilitÃ di collegamento territoriale 
Art. 32: Misure di salvaguardia 
Art. 33: Riferimento agli studi geologici 
Art. 34: Zone con vincoli ambientali ed archeologici 
Art. 35: Osservazioni 
Art. 36: Legislazione vigente 

Abbreviazioni: 
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