
RUE 
Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

Variante 2016 adottata con 

delibera di C. C. n. 2 del 29/02/2016 

 

 
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate alla Variante 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Settore Urbanistica - Edilizia privata – Ambiente - Servizio Urbanistica 

 
Documento prodotto in originale informatico 
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 
n° 82/2005) e successive modificazioni. 



 

Gruppo di lavoro Variante RUE 2016 

 

 

 

 

Settore Urbanistica - Edilizia privata – Ambiente  
 

Vittorio Foschi (Dirigente) 
Odetta Tomasetti 
Daniele Mazza 
Maria Grazia Giannetti 
Delmo Tentoni 
Marco Vescovelli 
Giorgio Ovani 
 
 
 
 
Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Servizi Tecnici  
(allegato L “ Piano della Luce”) 
 
Giovanni Morri (Dirigente) 
Maurizio Diotallevi 
Stefano Renzi 
Vincenzo Pettazzoni  
 
 
 



 1 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE): VARIANTE 2016 
ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N° 2 DEL 29/02/2016. 
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate alla Variante 
 
A 60 giorni dal deposito della variante 2016 al RUE adottata, entro il 23/05/2016, 
scadenza del termine, sono pervenute 90 osservazioni; a tutt’oggi sono pervenute 
fuori termine ulteriori 22 osservazioni, come da protocollo speciale posto agli atti 
dell’ufficio, per un totale di 112 osservazioni comprensive di alcune integrazioni alle 
stesse e delle osservazioni presentate dagli Uffici del Comune di Riccione. 
L’ufficio ha condotto l’istruttoria tecnica ed ha redatto delle singole schede di 
valutazione per ogni osservazione, con la specifica proposta da assumere in merito 
alle controdeduzioni ad ogni singola osservazione pervenuta. 
Le 112 istanze pervenute, riguardano alcuni degli articoli, sia delle norme – parte 
prima –, sia degli Allegati alla – parte seconda - e la cartografia, del RUE, in 
particolare le norme maggiormente interessate dalle istanze sono individuabili: in 
13 specifici articoli, in 2 Capi, in 1 gruppo di norme varie, in 1 specifico Allegato, in 
1 gruppo di Allegati e in 1 gruppo relativo alle richieste inerenti la Cartografia (in 
totale 19 gruppi); le istanze in oggetto sono individuate con il numero di elenco di 
protocollo speciale delle n. 112 osservazioni ed in alcuni casi dei sub punti per 
articolare più appropriatamente le controdeduzioni, nello specifico: 
Gruppo Capo 3.1 (Art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi; Art. 3.1.5 - 
Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3)): (n. oss. 4 + n. punti 1) nn. 48, 80, 
99/4, 99/7, 102/1; 
Gruppo art. 4.2.1 - Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente 
residenziali: (n. oss. 5 + n. punti 1) nn. 71, 83, 84, 88/1, 110/1, 110/5; 
Gruppo art. 4.2.2 - Destinazioni d’uso negli ambiti urbani consolidati 
prevalentemente residenziali: (n. oss. 6 + n. punti 1) nn. 21, 28, 62, 64, 69, 110/2, 
110/5; 
Gruppo art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati 
prevalentemente residenziali: (n. oss. 8 + n. punti 1) nn. 12, 14/1, 14/2, 53, 54, 55, 
73, 99/15, 110/3, 110/5; 
Gruppo art. 4.3.1 - Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente 
turistici: (n. oss. 5 + n. punti 1) nn. 25, 56, 57, 88/2, 110/4, 110/5; 
Gruppo art. 4.3.2.5 - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera, di 
carattere marginale (E): (n. oss. 7) nn. 3, 7, 90; 
Gruppo art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone 
turistiche: (n. oss. 20 + n. punti 5) nn. 11, 15, 16, 26, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 63, 
72, 74, 92, 94, 99/8a, 99/8b, 99/9, 99/14,102/2a, 102/2b, 102/3, 104; 
Gruppo art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza 
delle attività di servizio Act1: (n. oss. 10) nn. 2, 6, 13, 17, 35, 36, 45, 47, 49, 99/6; 
Gruppo art. 4.3.11 - Zone Turistiche Speciali Act6: (n. oss. 2) nn. 61,100; 
Gruppo art. 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro 
inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o 
al di fuori della programmazione del POC: (n. oss. 3) nn. 67, 86, 111; 
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Gruppo art. 4.4.5bis - Zone ASP 3 assoggettate a disciplina speciale e relative 
Schede: (n. oss. 2) nn. 20, 31; 
Gruppo art. 4.5.2 - Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione 
dell’immagine turistica: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni 
del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della 
programmazione del POC: (n. oss. 3) nn. 29, 52, 93; 
Gruppo art. 4.6.7 - Interventi edilizi di recupero, di ampliamento e di cambio d'uso di 
edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela: (n. oss. 7) nn. 46, 70, 76, 87, 91, 
99/3, 102/4; 
Gruppo Capo 5.2 (Art. 5.2.1 - Distanza da un confine; Art. 5.2.3 - Distanza dal 
confine di proprietà (Dc); Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso 
o di interesse pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine 
di una strada (Ds); Art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di edifici (De) e distanza 
tra fabbricati (Df)): (n. oss. 8 + n. punti 3) nn. 5, 19, 22, 23, 24, 65, 66,  99/11a, 
99/11b, 99/12, 99/18; 
Gruppo art. 5.4.2 - Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti: (n. oss. 3 + n. punti 2) nn. 99/13a, 99/13b, 102/6a, 102/6b, 109; 
Gruppo Norme Varie: (n. oss. 16 + n. punti 4) nn. 1, 9, 18, 27, 60, 82, 85, 97, 99/10, 
99/16, 99/17, 102/5, 105, 106, 107/1,107/2,107/3,107/4, 108, 110, 112; 
Gruppo Vari Allegati: (n. oss. 6 + n. punti 2) nn. 37, 38, 58, 98, 99/1, 99/2a, 99/2b, 
101; 
Gruppo Allegato F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori 
automatici di prodotti o servizi: (n. oss. 9 + n. punti 1) nn. 8/1, 8/2, 10, 59, 68, 75, 
77, 66, 89, 99/5; 
Gruppo cartografiche: (n. oss. 15) nn. 4, 28, 32, 33, 34, 50, 51, 71, 78, 79, 81, 90, 
95, 96, 103. 
Nelle 112 Osservazioni sono esposti temi e richieste che nell’ambito dei suddetti 
Raggruppamenti attengono, a circa n. 280 punti o casi a cui si è data la specifica 
proposta di risposta da assumere in merito alle controdeduzioni. 
Nel complesso: 
a) in relazione alle n. 112 Osservazioni  si propone di: 
 accoglierne …………………... n.  26; 
 accoglierne parzialmente …... n.  29; 

non accoglierne ……………... n.  57; 
b) in relazione ai circa 280 punti o casi si propone di: 
 accoglierne ………………….. n. 167; 
 accoglierne parzialmente ….. n.   35; 

non accoglierne …………..… n.   78, 
e nello specifico per le motivazioni contenute nelle singole schede di valutazione 
sopra richiamate, si ritiene di dover accogliere le Osservazioni distinte al protocollo 
speciale ai nn. 11, 12, 21, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 48, 53, 54, 58, 59, 60, 73, 82, 
89, 97, 98, 101, 105, 109, 110, 111; di accogliere parzialmente, nella misura 
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indicata nella relazione stessa, le osservazioni distinte al protocollo speciale ai nn. 
1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 35, 39, 49, 63, 65, 66, 69, 75, 88, 96, 
99, 102, 104, 106,107; mentre si ritiene di non accogliere (rigettare) le 
osservazioni distinte al protocollo speciale ai nn. 3, 4, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 
29, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 67, 68, 
70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 
103, 108, 112, dando peraltro atto che la predetta osservazione nn. 112, non è 
pertinente in quanto non rientra nell’ambito di competenza del RUE. 
I singoli argomenti trattati nelle osservazioni, anche qui, individuati con il numero di 
elenco di protocollo speciale delle n. 112 osservazioni ed in alcuni casi dei sub 
punti, possono essere anche raggruppati in relazione a 15 temi generali, come di 
seguito: 
 
a) Osservazioni che hanno incidenza sull’aumento del numero degli alloggi, uso 

a1.a ed uso a1.b 
 
in ambiti prevalentemente residenziali: 
nn. 55 (uso a1.b) – 71 - 84 – 83 – 88 
 
di cui per incentivi bonus energetici 
nn. 99/13 a e b - 102/6 - 109 
 
in ambiti prevalentemente turistici: 
nn. 2 – 6 – 7 – 17 – 26 – 35 – 45 – 49 -  (3  – 47 - 90 alb. marginali) 
 
di cui per incentivi bonus energetici 
nn. 99/13 a e b - 102/6 - 109  
 
in territorio rurale 

 nn. 46 – 70 – 76 – 87 – 91 – 99/3 - 102/4 
 
b) Osservazioni che hanno incidenza sull’aumento di Sul per funzioni ricettive 
 
 in ambiti prevalentemente residenziali: 

nn. 12 – 54 – 14/2 
 
in ambiti consolidati prevalentemente turistici ed in nuovi ambiti turistici (Terr. 
Urb.le): 
nn. 6 – 7 - 11 – 13 – 40 – 99/8a - 102/2a  (campeggi 29 – 30 – 52 – 72 – 93 – 
94)  

 
c) Osservazioni hanno incidenza sulle norme relative alla rimozione del vincolo 

alberghiero (in particolare relativamente alle strutture marginali) in ambiti 
prevalentemente turistici:  
 
nn. 3 – 6 – 7 – 90 – (99/9 e 102/3 no marginali)  

 
d) Osservazioni che riguardano la modifica delle modalità e dei criteri per fruire 

dei bonus di Sul nelle strutture ricettive: 
 
in ambiti prevalentemente turistici: 
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nn. 16 - 42 – 43 – 44 – 63 – 74  - 92 – 107/4 
 
in ambiti da riqualificare: 
nn. 67 

 
e) Osservazioni che riguardano la riduzione delle quote aggiuntive (pari od oltre 

al 30%) di risparmio energetico e/o di utilizzo di materiali bioedili, richieste dal 
RUE per beneficiare degli incentivi di Sul 
 
in ambiti prevalentemente turistici con interventi incentivati: 
nn. 15 - 16 

 
f) Osservazioni che non hanno incidenza sui dimensionamenti già previsti dal 

RUE o dal PSC 
 
in ambiti prevalentemente residenziali: 
nn. 110/1/2/3/5 
 
di cui in unità edilizie individuate cartograficamente come (b1) e/o anche con 
fronte commerciale 
nn. 28/2 - 62 – 64 – 69 – 83 
 
di cui per incentivi bonus energetici 
nn. 99/15 
 
in ambiti prevalentemente turistici: 
nn. 39 - 92 
 
di cui per incentivi bonus energetici 
nn. 99/14 
 
in ambiti specializzati ASP (inc. di Sul): 
nn. 20 – 31- 99/15 
 
in territorio rurale: 
di cui per incentivi bonus energetici 
nn. 99/15 

 
g) Osservazioni che riguardano le possibilità di cambio d’uso verso usi 

commerciali e1, e2, e3 ed altri o inserimento dell’uso e3 (strutture commerciali 
sino a 1500 mq. di SV) o inserimento di altri usi commerciali/artigianali di 
servizio od altre disposizioni varie in materia di usi 
 
in tutto il territorio: 
nn. 99/6 
 
in ambiti prevalentemente residenziali: 
 
di cui in unità edilizie individuate cartograficamente come (b1) e/o anche con 
fronte commerciale nn. 21 - 82 (art. 1.1.11ter) 
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di cui in Acr5: 
nn. 73  
 
in ambiti prevalentemente turistici: 
nn. 36 – 107/1 
 
in ambiti da riqualificare: 
nn. 86 - 111 
 
in zone ASP1 e ASP2: 
nn. 107/2/3 - 108 
 
in zona per insediamenti commerciali: 
nn. 1 

 
h) Osservazioni che riguardano le strutture ricettive, relativamente alla possibilità 

di cambio d’uso da albergo (b1.a) a residenza turistica alberghiera (b1.b) 
  

in ambiti prevalentemente residenziali: 
nn. 14/1 - 53 - 54 
 
in ambiti prevalentemente turistici: 
nn. 11 – 13 – 6 – 7 
 

i) Osservazioni che riguardano la riduzione di dotazioni territoriali P3 e P1 ed U 
richieste dal RUE o la loro tipologie o la loro monetizzazione 
 
in tutto il territorio:  
nn. 99/4 + 99/7 + 102/1 (art. 3.1.5) 
 
in ambiti prevalentemente turistici con interventi incentivati: 
nn. 15 - 16 
 

l) Osservazioni relative alle Aree per attrezzature e spazi collettivi (art. 3.1.2) 
 
in ambiti prevalentemente residenziali: 
nn. 48 
 
in ambiti prevalentemente turistici: 
nn. 79 cartografica + 80 -  

 
m) Osservazioni che riguardano le norme sulle distanze 

 
in tutto il territorio: 
nn. 5 – 19 – 22 – 23 – 24 – 65 – 66 – 99/11a e b – 99/12 – 99/18 
 
in ambiti prevalentemente turistici: 

 nn.  41 – 63 - 105 
 
n) Osservazioni relative ai tipi d’intervento edilizio (diretti e non), ai titoli edilizi ed 

alle procedure correlate all’esecuzione delle opere 
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in tutto il territorio:  
nn. 9 + 99/16 (art. 5.3.1, art. 6.8.2) – 99/17 (abusi minori) 
 
in ambiti prevalentemente turistici: 
nn. 61 -  99/8b – 102/2b – 100 - 104 – 106 – (110/4/5) 
 
in territorio rurale: 
nn. 99/10 + 102/5 (art. 4.6.6, 4.6.7, 4.6.10 rec. Sottotetti) 
 

o) Osservazioni relative a varie norme 
 
nn. 1( art. 4.5.4) - 18 (art. 3.3.5) -  27 (art.4.5.1 – 3.3.2) – 60 (uff. urb. Riguarda 
99 punti) - 85 (art. 1.2.17) – 82 (art. 1.1.11ter) – 97/1 (uff. LLPP contenitori) - 
97/2a) e b) - 108 (ASP1 e ASP2) – 112 (art.4.5.1) - 25, 56, 57 (art. 4.3.1) 

 
p) Osservazioni relative agli ALLEGATI: 

 
all’Allegato C3 - Schema di modello per Comunicazione preventiva per 
interventi non soggetti a SCIA - comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 per IMPIANTO 
EOLICO 
nn. 38 - 99/2 
 
all’Allegato E - Norme per l’Installazione di mezzi pubblicitari - Regolamento 
nn. 58 - 99/1 - 99/2 

 
all’Allegato F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori 
automatici di prodotti o servizi 

 
in ambiti prevalentemente residenziali 
nn. 8 – 10 – 59 – 68 – 75 – 77 - 88 – 89 - 99/2 - 99/5  
 
all’Allegato H - Regolamento del verde 
nn. 99/2 a e b - 101 
 
all’Allegato I - Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il 
controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare 
nn. 37 - 99/2 
 
all’Allegato L - Piano della luce 
nn. 98.  

 
q) Osservazioni cartografiche 

 
in centro storico: 
nn. 51 – 95 – 96  
 
in ambiti prevalentemente residenziali: 
nn. 28 – 71 - 78 
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in ambiti prevalentemente turistici: 
nn. 4 - 79 – 32 – 33 – 50 – 81 - 90 
 
in territorio rurale: 
nn. 34 – 103. 

__________________________________________________________________ 
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]^_`a]^ b]]acdef^b_a
(Tavola n. 1 – Articolazione degli ambiti urbani in zone e trasformazioni territoriali – Legenda;   art. 4.5.4, Centro 
Commerciale Intermedio di livello Inferiore - comma 2, primo periodo) - Centro Commerciale Perla Verde; si 
chiede, (punto 1) la Riclassificazione dell'area da Territorio Urbanizzabile ad Ambito Consolidato 
Prevalentemente Residenziale; (punto 2) all’art. 4.5.4, comma 2, l'inserimento degli usi ammissibili dopo la 
scadenza dal PP, nello specifico: 

Punto 1) nella legenda di tavola n. 1, per eseguire la riclassificazione territoriale è necessario ricollocare la 
rubrica   

“Art. 4.5.4 - Zona per insediamenti commerciali "Grande Struttura di Vendita" (centro commerciale 
intermedio di livello inferiore)” 

dalla rubrica “CAPO 4.5 – TERRITORIO URBANIZZABILE”  

alla rubrica “CAPO 4.2 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI” 

Punto 2) all’art. 4.5.4, comma 2, al fine di prevedere l'inserimento degli usi ammissibili dopo la scadenza dal PP, 
alla fine del primo periodo, dopo le parole “del PP”,è necessario inserire il seguente testo: 

 “e sono consentiti i seguenti usi: 
(e2)   già   b2. Pubblici esercizi; esercizi di pubblico servizio;  
(d1)   già   b3. Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso 

concorso di pubblico; 
(d2)   già  b4. Attività culturali; attività formative e sociali; attività ricreative, sportive e di spettacolo 

prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano; 
(d12)  già b5. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, 

nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli; 
(d14)  già b7. Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale compatibile con l’ambiente 

urbano; 
(e3.n) già c1.n  Medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare; 
(e4.n) già c2.n Medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare; 
(e5.a) già c3.a Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto. 
 

gcbgb]`e h^ ib_`cbhahjf^b_a
Punto 1) L’art. 28, comma 2, lett. e) della L.R. n. 20/2000 e s.m., stabilisce che la classificazione del territorio in 

URBANIZZATO, URBANIZZABILE E RURALE è di competenza del PSC. 

 Il PSC vigente, in attuazione del suddetto art. 28, ha classificato l’area in oggetto all’interno del 
Territorio Urbanizzabile (vedi Tav. n. 3) e di conseguenza FUORI dal Territorio Urbanizzato 
individuato nella Tav. n. 1 del medesimo PSC, il quale altresì ha stabilito che per l’area in oggetto 
restano in vigore le previsioni urbanistiche contenute nel PRG riguardante una “grande struttura di 
vendita” (Centro commerciale di attrazione di livello inferiore), ovvero quelle stabilite all’art. VI – 3.05, 
SCHEDA N. 3 - Centro Commerciale intermedio – delle N.T.A. del PRG. 

Il RUE, conseguentemente, ha individuato l’area nel “TERRITORIO URBANIZZABILE”, come -  Zona 
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per insediamenti commerciali "Grande Struttura di Vendita" (centro commerciale intermedio di livello 
inferiore) -,  disciplinata dall’art. 4.5.4 delle N. di A.. 

 La richiesta di modifica della classificazione territoriale dell’area in oggetto (inerente una Grande 
struttura di vendita) come Ambito Urbano Consolidato Prevalentemente Residenziale da eseguire nel 
RUE, non è in linea con gli indirizzi stabiliti nei “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica 
relativi alle attività commerciali in sede fissa” di cui alla DGR regionale n. 1253/1999 e s.m. (Cfr. punti 
3.2.3 e 4.3.1) ed  è incompatibile con l’attuale classificazione in Territorio Urbanizzabile del PSC 
vigente, se non a seguito di variante allo stesso. 

 Pertanto il punto 1) dell’osservazione relativo alla richiesta di riclassificazione territoriale da eseguire 
nel RUE, non è accogliibile. 

Punto 2) Le disposizioni di cui all’art. 4.5.4, comma 2, stabiliscono che gli interventi ammissibili dopo la 
 scadenza del PP (18/01/2017 e non 30/11/2016) i quali possono essere attuati nel rispetto dei limiti e 
 prescrizioni del stesso PP previgente; ciò in attuazione dell’art. 17 della L. n. 1150/1942 e s. m., 
 come recepito, parzialmente, al comma 5bis dell’art. 1.1.5, delle norme del RUE. 

 Considerato che un obiettivo della variante è la revisione della normativa commerciale del RUE per 
permettere una più ampia diversificazione delle strutture commerciali, la modifica della disciplina degli 
usi insediabili dopo la scadenza del PP (18/01/2017) con il RUE, si ritiene possibile e comunque 
fermo restando il dimensionamento autorizzato per la grande struttura di vendita anche alimentare dal 
PP, l'inserimento di un elenco di usi ammissibili dopo la scadenza dal PP (Cfr. art. 1.1.5, commi 4 e 
4bis norme RUE, per validità e varianti ai PP). 

 Pertanto il punto 2) dell’osservazione relativo alla richiesta di prevedere l'inserimento degli usi 
ammissibili dopo la scadenza dal PP nelle norme del RUE, è accogliibile, ma con conferma del 
dimensionamento già  autorizzato per la grande struttura di vendita anche alimentare e limitatamente 
alle tipologie di strutture commerciali già esistenti, quindi escludendo gli usi e3.n (Medio-piccole 
strutture di vendita del settore non alimentare) ed e4.n (Medio-grandi strutture di vendita del settore 
non alimentare) in quanto le stesse sono disciplinate, secondo i casi, dalla variante nell’art. 1.1.11ter 
e dal PTCP. 

 In applicazione di quanto sopra proposto, al fine di facilitare la lettura in sede di esame in 
commissione, di seguito si riporta il testo normativo dell’art. 4.5.4, comma 2, opportunamente 
integrato con la richiesta contenuta nell’Osservazione ed anche con la modifica di cui 
all’Osservazione d’Ufficio n. 60, punti n. 1c) e 1d) relativi alla modifica dell’uso d12 ed alla previsione 
dell’uso e9 inerenti le attività di “Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli”  

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al vigente (in colore nero), in inserimento sono evidenziate 
con testo in colore rosso) 

: 

 Art. 4.5.4 - Zona per insediamenti commerciali ‘’Grande Struttura di vendita’’ (Centro 
commerciale intermedio di livello inferiore) 

omissis 
 
2. Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel PP approvato, ivi compresa la completa 

realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza del Piano stesso, sono ammessi tutti i 
tipi di interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti relativi al dimensionamento già 
autorizzato per la Grande struttura di vendita del settore alimentare o misto (uso e5.a) e 
prescrizioni del PP, viceversa i seguenti usi: e2, e9, d1, d2, d12, d14, possono modificare la 
rispettiva capacità insediativa fra loro. Nel caso che sia scaduta la data di validità del Piano, come 
stabilita nella convenzione allegata allo stesso, senza che siano state attuate completamente le 
opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente 
interventi di recupero di tipo MO, MS, RRC, RS, RE, tutti comunque ammessi nel rispetto delle 
disposizioni di cui al comma 5bis dell’art. 1.1.5.  
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Vedi con osservazione nn. 2, 35, (36), 45, 49, 99/6. 

NOPQRNO SNNRTUVWOSPR
(art. 4.3.6, punto 2.1 - usi previsti -) (ZONA ACT1A): si chiede  di consentire il cambio d'uso da d1 (Uffici) posti 
ai piani primo e secondo oltre il piano terra, verso gli usi a1.a (residenza permanente) ed a1.b (residenza 
temporanea).  

Quindi all’art. 4.3.6, punto 2.1, rubrica Usi previsti, dopo il terzo capoverso inserito con l’adozione, è necessario 
inserire un ulteriore capoverso con il seguente testo: 

“L’uso d1, può trasformare la propria capacità insediativa verso gli usi a1.a ed a1.b.” 

 

XTSXSNQV YO ZSPQTSYRY[WOSPR
Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza permanente, in quanto (anche negli 
ambiti consolidati turistici) è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per 
circa n. 180 alloggi ad uso turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per 
uso temporaneo turistico ed insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente, ma altresì demanda al 
RUE la previsione di interventi i che non comportano incrementi di carico urbanistico, ammissibili con ordinario 
titolo abilitativo diretto su una singola unità edilizia. Ciò detto la previsione di un aumento elevato del numero di 
alloggi non è coerente con i dimensionamenti del PSC.  

Di conseguenza si propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta nell’Osservazione, ma 
limitatamente al cambio d’uso verso l’uso a1.a comunque entro il limite di una superficie utile massima pari a 
180 mq., integrando l’art. 4.3.6 – Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle 
attività di servizio Act1 –, come segue:  

“al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A), alla rubrica Usi previsti, al terzo 
capoverso adottato con la variante, dopo le parole “Gli usi a1.a, a1.b, a2”, inserire la seguente sigla: 

“, d1”, 

poi, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente nuovo capoverso: 

“L’uso d1 inoltre, per ogni unità immobiliare preesistente, può trasformare la propria capacità insediativa verso 
l’uso a1.a, con la prescrizione che può trasformasi verso l’uso a1.a, entro una Sul massima pari a 180,00 mq.;” 

Si precisa che la suddetta disposizione, per effetto del rinvio a tale norma contenuto nel punto 2.1 dell’art. 4.3.7 
- Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche Act2 – si applica di conseguenza anche 
al medesimo punto 2.1 del richiamato art. 4.3.7. 
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ÎÉÈÊö Vedi con Osservazione nn. 3, (6), 7, (47), 90. 

 
(Può riguardare circa 66 strutture con numero di alloggi fino a 39)

÷øùúû÷ø ü÷÷ûýþÿ)øüùû
(art. 4.3.2.5, comma 2, lettera c) - (ZONA ACT4B): si chiede  di consentire l'applicazione delle disposizioni  
riguardanti la rimozione del vincolo alberghiero (possibile classificazione come unità di carattere marginale E), 
anche agli alberghi con numero di alloggi superiore a 19, ricadenti in ZONA ACT4, nello specifico all'art. 4.3.2.5, 
al comma 2, lettera c), eliminare completamente il relativo testo 

“le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività ricettive 
alberghiere di tipo e1.ab1.a) dotate di più di 19 alloggi (camere), collocate all’interno della zona turistica ad 
elevata qualità Act4;” 

�ýü�ü÷úÿ �ø %üùúýü�û�$)øüùû
Con la variante le disposizioni fissate dal vigente RUE relative alla rimozione del vincolo alberghiero, in 
applicazione della L.R. n. 28/1990 e s.m., non sono state modificate (viceversa lo sono state quelle relative agli 
interventi edilizi sugli immobili già assoggettabili alla rimozione del vincolo suddetto). 

Anche l’uniformazione delle norme fra le Zone Act4 ed Act5, come evidenziato nell’osservazione, riguarda 
esclusivamente gli interventi edilizi e gli usi, ammessi nella generalità delle unità edilizie esistenti e non  i criteri 
e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione ad uso alberghiero delle strutture ricettive, che sono 
stati fissati dal RUE, in applicazione della L.R. n. 28/1990 e s.m.. Inoltre, nelle norme stesse all’art. 4.3.9, sono 
riaffermate alcune caratteristiche salienti delle due zone, ad esempio, la zona Act4 si distingue dalla zona Act5 
per la sua “elevata qualità funzionale ed ambientale in quanto nell’ambito turistico rappresenta un elemento 
centrale sotto il profilo dell’offerta ricettiva alberghiera ed extralberghiera” e quindi gli obiettivi per tale zona 
comprendono anche la conferma di un ampio numero di strutture ricettive esistenti e soprattutto l’incentivazione 
alla loro qualificazione. 

In caso di accoglimento dell’Osservazione ne conseguirebbe un rilevante aumento del numero delle strutture 
ricettive che potrebbero uscire dal mercato turistico e ciò potrebbe comportare da un lato, la riduzione di 
capacità ricettiva in una zona di elevata qualità funzionale e dall’altro, il corrispondente aumento del numero di 
alloggi negli ambiti consolidati turistici (aumento di capacità insediativa per la residenza permanente che il PSC 
non prevede, in quanto è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per 
circa  n. 180 alloggi ad uso turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per 
uso temporaneo turistico ed insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente). Ciò detto la previsione 
di un aumento del numero delle strutture ricettive che potrebbero uscire dal mercato turistico non è coerente 
con i contenuti della variante, con gli obiettivi del RUE e con i dimensionamenti del PSC.  

Di conseguenza per quanto sopra esposto, la richiesta di modificare le disposizioni relative alla rimozione del 
vincolo alberghiero anche alle strutture ricettive con numero di alloggi superiore a 19 nella Zona Act4, non è 
accogliibile. 
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ZONA ACT2B: si chiede, la riclassificazione dell'Unità Edilizia in oggetto, da “Unità edilizie a prevalente 
destinazione alberghiera (B)” riportata nella tavola n. 1 del RUE, ad “Unità edilizie a prevalente destinazione 
residenziale (A)”, entrambe classificate ai sensi dell’art. 4.3.2 , comma 3, delle norme del RUE e rispettivamente 
disciplinate ai sensi dell’art. 4.3.2.2 e dell’art. 4.3.2.1 delle medesime norme. 

�������� ��  ��������¡�����
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede la riclassificazione eseguita dal RUE nella 
TAVOLA 1, quindi l’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tale unità.  

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche grafiche alle tavole del RUE, quindi con la 
procedura di controdeduzione non si ritiene di modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si 
propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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� �!1 Vedi con Osservazione nn. 5, 65, 66, 99/11b e 99/12.

2345623 722689:;3746
(art. 5.2.3, comma 5, lettera a) e lettera b) - norme di riferimento -, invariate) (ZONA ACR): si chiede la riduzione 
della misura della distanza dal confine (Dc) da m. 5,00 a m. 3,00 per le scale a servizio del piano 2° oltre al 
piano terra, nel caso di nuova formazione  e di applicare la distanza, per le scale al servizio dei piani superiori al 
piano 2° oltre il piano terra, attualmente prevista per i piani superiori  al 1° (m. 5,00), al fine di favorire 
l’accessibilità alle nuove Unità Immobiliari realizzabili con gli interventi di frazionamento di quelle esistenti e di 
recupero dei sottotetti esistenti, 

nello specifico, 

all’art. 5.2.3 (Dc), comma 5: 

alla lettera a) 

sostituire le parole “al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra”, con le seguenti “al servizio del 1° e 2° 
piano oltre al piano terra” 

alla lettera b) 

sostituire le parole “scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra:”, con le 
seguenti “scale al servizio dei piani superiori al secondo oltre il piano terra:” 

<87<725: =3 >74587=6=?;3746
L’Osservazione riguarda la distanza da applicare dai confini di proprietà nel caso di costruzione delle nuove 
scale esterne a sbalzo aperte e scoperte negli interventi di tipo RE, NC, RI ed AM, che attualmente si 
differenzia in relazione che tali scale siano al servizio o del 1° piano abitabile oltre il piano terra o dei piani 
superiori allo stesso 1° piano, applicando la distanza di m. 3,00 nel primo caso e di m. 5,00 nel secondo caso 
(art. 5.2.3, comma 5, lett. a e b); con la richiesta si vuole applicare la distanza di m. 3,00 anche nel caso di 
costruzione delle scale al servizio del 2° piano oltre al piano terra. 

La normativa oggetto di osservazione ha lo scopo di salvaguardare aspetti morfologici ed architettonici delle 
costruzioni limitando la costruzione di scale esterne a sbalzo aperte e scoperte mediante l’aumento della 
distanza dai confini di proprietà nel caso le stesse siano a servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano 
abitabile oltre il piano terra. 

Allo scopo di favorire l’accessibilità alle nuove Unità Immobiliari realizzabili con gli interventi di frazionamento di 
quelle esistenti e di recupero dei sottotetti esistenti, si accoglie la richiesta di estendere la possibilità di 
realizzare le scale esterne a sbalzo, aperte e scoperte a servizio del secondo piano abitabile oltre il piano terra, 
ma esclusivamente nel caso di interventi di RE che non comportano la demolizione totale e successiva 
ricostruzione dell’edificio preesistente, ed altresì in tutti i casi di applicazione alle predette scale delle 
distanze Ds e De; inoltre considerato che l’accesso a tali piani superiori al piano terra è sicuramente più 
agevole qualora assicurato da ascensori si ritiene di facilitare anche l’installazione di tali impianti nei medesimi 
interventi di RE di cui sopra. 

Di conseguenza la richiesta contenuta nell’Osservazione è parzialmente accolta. 

Per coordinare l’applicazione delle distanze ridotte alle scale esterne a sbalzo, aperte e scoperte anche a 
servizio del secondo piano e favorire l’installazione di ascensori, esclusivamente negli interventi di RE senza 
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demolizione e ricostruzione è necessario modificare le norme relative all’art. 5.2.3 ed allo stesso argomento 
anche agli articoli 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito 
urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) e 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due 
edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df). 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti integrati con le 
modifiche accolte a seguito delle richieste di cui all’Osservazione in oggetto 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato, e testo vigente (in colore nero) in eliminazione in colore blu 
barrato sottolineato): 

Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 

5. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre il piano terra, si applicano le seguenti distanze:  

- nel caso di formazione di nuovi elementi: 

- Dc: = minimo m. 3,00; 

- nel caso di ricostruzione di preesistenti elementi esclusivamente negli interventi di tipo RE: 

- Dc: = minimo m. 1,50. 

abis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, sia di nuova formazione, che di 
ricostruzione se preesistenti, esclusivamente negli interventi di tipo RE che non prevedono la 
demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente, si applicano le seguenti 
distanze: 

-  Dc: = minimo m. 3,00; 

b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al servizio dei 
piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli interventi di tipo RE che 
non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente:  

- Dc = si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.  
 
6. Negli interventi di tipo MS e RE, che si riferiscano esclusivamente alla realizzazione di scale di sicurezza 

comprese le relative strutture portanti e negli interventi edilizi, fino alla RE che non prevedono la 
demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente, necessari per l’installazione di 
ascensori ai sensi degli ll’artt. 77, 78 e dell’art. 82, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 7, comma 1, lett. b) 
della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-
cognitive, negli edifici esistenti con qualsiasi numero di piani fuori terra, a tali opere si applica la seguente 
distanza: 

 -  Dc: minimo m. 1,50. 

 

Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito 
urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) 
 
3. Nel caso di confine con la zona destinata a sede stradale a cui, ai soli fini dell’applicazione della Ds sono 

equiparati anche i percorsi pedonali e ciclabili, o con la sede stradale, all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato, nel rispetto comunque delle norme di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente 
articolo) e salvo la possibilità di prevedere valori inferiori nel caso degli allineamenti di cui al comma 7 del 
medesimo art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente articolo) ed ad ulteriore integrazione delle norme del Codice 
della Strada e del suo regolamento applicativo, la distanza dal limite stradale (Ds) é fissata come segue:  

a) omissis 

e) negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

e1) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio 
del 1° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione 
se preesistenti, si applica la seguente distanza: 

- Ds: = minimo m. 3,00; 

e1bis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova 
formazione, che di ricostruzione se preesistenti, esclusivamente negli interventi di tipo RE che 
non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente, si 
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applica la seguente distanza: 

- Ds: = minimo m. 3,00; 

e2) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al servizio 
dei piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli interventi di tipo 
RE che non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio 
preesistente: 

- Ds = si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera c) del presente comma 3;  

f) negli interventi di tipo MS e RE, che si riferiscano esclusivamente alla realizzazione di scale di 
sicurezza comprese le relative strutture portanti e negli interventi edilizi, fino alla RE che non 
prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente, necessari per 
l’installazione di ascensori ai sensi degli ll’artt. 77, 78 e dell’art. 82, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 
7, comma 1, lett. b) della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 
sensoriali e psicologico-cognitive, negli edifici esistenti con qualsiasi numero di piani fuori terra, a tali 
opere si applicano le seguenti distanze: 

- Ds: m. 5,00 dalle strade e/o zone urbanistiche di uso o di interesse pubblico, riducibili fino ad un 
minimo di m. 3,00 nel caso di dimostrata impossibilità tecnica al rispetto della predetta distanza; 

- Ds: minimo m. 3,00 da zone per piazze e strade pedonali di cui all’art. 3.1.2, comma 6, lett. f) e 
da percorsi pedonali e piste ciclabili di cui all’art. 3.3.4, comma 1 (vedi anche art. 3.3.2, comma 
1bis);  

 

5.2.6  -  Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df). 

11. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se 
preesistenti, si applica la seguente distanza: 

- De: minimo m. 6,00. 

abis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che 
di ricostruzione se preesistenti, esclusivamente negli interventi di tipo RE che non prevedono la 
demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente si applica la seguente distanza: 

- De: = minimo m. 6,00; 

b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al servizio dei 
piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli interventi di tipo RE che 
non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente: 

- De: si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9.  

Le distanze di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono riferite al limite esterno dei punti di affaccio 
relativi agli elementi aggettanti a sbalzo aperti (sporti) rispetto alle pareti di edifici prospicienti. 

 
12. Negli interventi di tipo MS e RE che si riferiscano esclusivamente alla realizzazione di scale di sicurezza e 

negli interventi edilizi, fino alla RE che non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione 
dell’edificio preesistente, necessari per l’installazione di ascensori ai sensi degli ll’artt. 77, 78 e dell’art. 82, 
del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 7, comma 1, lett. b) della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, negli edifici esistenti con qualsiasi numero 
di piani fuori terra, a tali opere si applica la seguente distanza: 

 - De: minimo m. 3,00. 
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(Rinvio all'art. 4.3.6, punto 2.5, lett. b) dall'art. 4.3.9, punto 2.5, lett. b) ZONA ACT4B-E): si chiede la modifica 
delle modalità relative agli interventi edilizi sugli alberghi marginali (E) e comunque applicazione delle 
disposizioni riguardanti la rimozione del vincolo alberghiero adottate per gli alberghi marginali ad 1 stella con 
meno di 20 alloggi, anche per quelli a 2 o 3 stelle e sempre con meno di 20 alloggi, comunque in tutti i casi 
(d’intervento di cambio d’uso ) senza riduzione della Sul preesistente, nello specifico 

Punto 1) 

all'art. 4.3.6, punto 2.5, eliminare completamente il secondo capoverso (N. B. si ritiene che, esaminate le 
considerazioni esposte nell’osservazione, la richiesta riguardi il testo che si riporta), ovvero lettera b), sub lett. 
b2), primo alinea:  

“- di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva ricostruzione ed RI entrambi associati 
a CD, per le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) diverse da quelle di 
cui al punto precedente, sulla base dell’UF esistente, nei seguenti limiti: 

- se UFesistente j 1.2 mq/mq  k UFmax = 0.90 mq/mq 

- se UFesistente > 1.2 mq/mq e j 1.5 mq/mq k UFmax = 0.92 mq/mq 

- se UFesistente > 1.5 mq/mq e j 1.8 mq/mq k UFmax = 0.95 mq/mq 

- se UFesistente > 1.8 mq/mq e j 2 mq/mq    k UFmax = 0.97 mq/mq 

- se UFesistente > 2 mq/mq  k UFmax = 1 mq/mq; 

per le sole unità edilizie tutelate ai sensi degli artt. 2.14, 2.15 nel solo caso in cui l’UF esistente sia minore di 
0.90 mq./mq., alle stesse si applicano le modalità di intervento consentite per ciascuna sottocategoria 
individuate all’art. 2.17, come richiamate al comma 6 dell’art. 4.3.1;” 

Punto 2) 

poi alla lettera b), sub lett. b1), inserita con l’adozione, primo capoverso, eliminare le parole “ classificazione a 1 
stella” ed ai relativi due alinea, rispettivamente, eliminare la frase “e con l’obbligo di ridurre la Sul preesistente 
del 10%,”  

Punto 3) 

o in via subordinata (N.B. si presume sempre relativamente alla sub lett. b1),) ma in questo caso a valere per i 
due alinea, prevedere ed aggiungere il seguente capoverso: “in via alternativa la riduzione di S.u.l. può essere 
sostituita da “monetizzazione” della S.u.l. mantenuta, in base ad apposita oggettiva preventiva quantificazione 
stabilita dall’Amministrazione comunale con apposita delibera di indirizzo.” 

 

lgflfadh mb nfcdgfmemoibfce
Punti 1), 2) e 3) 

Relativamente agli immobili già assoggettabili alla rimozione del vincolo alberghiero, con la variante sono state 
modificate esclusivamente le disposizioni del vigente RUE, relative agli interventi edilizi (Cfr. relazione di 
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variante: … riducendo i valori relativi alla richiesta diminuzione della Sul esistente e modificando alcuni 
parametri relativi  ai tipi d’intervento edilizio ed al numero di riferimento degli alloggi – camere – delle strutture 
ricettive oggetto d’intervento, a fronte dell’inserimento di requisiti in materia di risparmio energetico e 
miglioramento sismico) e non  i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione ad uso 
alberghiero delle strutture ricettive, che sono stati fissati dal RUE, in applicazione della L.R. n. 28/1990 e s.m.; 
ciò ha consentito l’aumento del numero delle strutture ricettive che possono usufruire di interventi edilizi 
conservativi e con minor riduzione obbligatoria di Sul esistente e comportato un possibile aumento del numero 
di alloggi negli ambiti consolidati turistici. Si precisa inoltre che in merito a quanto esposto nell’osservazione in 
relazione all’intervento di ristrutturazione edilizia, che per lo stesso non è richiesta la fedele ricostruzione e di 
conseguenza è ammessa la riduzione, sia di Sul che di volume ed ancora che per l’intervento di tipo RI inerente 
le unità edilizie in oggetto, il RUE stabilisce specifiche norme sulle distanze.   

Punto 1) 

L’accoglimento della richiesta di effettuare gli interventi ammessi sugli immobili già assoggettabili alla rimozione 
del vincolo alberghiero senza alcuna riduzione della Sul preesistente, comporterà un ulteriore ed elevato 
aumento del numero di alloggi negli ambiti consolidati turistici. 

Punti  2) e 3) 

L’accoglimento della richiesta di estendere le disposizioni adottate relative agli interventi ammessi sugli immobili 
già assoggettabili alla rimozione del vincolo alberghiero, anche alle strutture ricettive classificate a 2 o 3 stelle e 
con meno di 20 alloggi e senza alcuna riduzione della Sul preesistente, comporterà un ulteriore aumento del 
numero di alloggi negli ambiti consolidati turistici. 

Punti 1), 2) e 3) 

Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza permanente, in quanto è stata 
considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per circa  n. 180 alloggi ad uso 
turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per uso temporaneo turistico ed 
insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente. Ciò detto la previsione di un aumento elevato del 
numero di alloggi non è coerente con i dimensionamenti del PSC.  

Di conseguenza la richiesta di modificare le disposizioni relative agli interventi  sugli immobili  assoggettabili a 
rimozione del vincolo alberghiero è valutabile solo in merito all’estensione degli interventi di cui alla lettera b1) 
anche alle strutture a 2 e 3 stelle. (Può riguardare circa 20 strutture con numero di alloggi fino a 19) 

Da ciò ne consegue un accoglimento parziale dell’Osservazione, con la seguente proposta di modifica del testo 
adottato: 

quale rinvio dall'art. 4.3.9, punto 2.5, lett. b), all’art. 4.3.6, al punto 2.5 - Unità edilizie a prevalente destinazione 
alberghiera di carattere marginale -, alla lettera b), sub lett. b1), inserita con l’adozione, al primo capoverso, 
sostituire le parole “a 1 stella” con  le seguenti: 

“a 1, 2 e 3 stelle”; 
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(Può riguardare circa 20 strutture con numero di alloggi fino a 39 ciascuna per un complessivo di circa  
235 alloggi)

QRSTUQR VQQUWDXYRVSU
(art. 4.3.2.5, comma 2, lettera e) e comma 3 )   (ZONA ACT4B): si chiede  di consentire la classificazione come 
unità di carattere marginale E (accesso alla marginalità) anche alle Residenze Turistico-Alberghiere e 
modificare le norme di conseguenza, nello specifico all'art. 4.3.2.5: 

al comma 2, lettera e), eliminare completamente il relativo testo  

“le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività ricettive 
alberghiere di tipo b1.b: residenze turistico-alberghiere denominati anche “residence”) con qualsiasi numero di 
alloggi (unità abitative), collocate all’interno delle zone turistiche Act, di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), 
del comma 1, dell’art. 4.3.1.” 

poi al comma 3, inserire il seguente periodo “Per le Residenze Turistiche Alberghiere valgono e si seguono gli 
stessi criteri sopra indicati” 

ZWVZVQTX [R \VSTWV[U[]YRVSU
Con la variante le disposizioni fissate dal vigente RUE relative alla rimozione del vincolo alberghiero, in 
applicazione della L.R. n. 28/1990 e s.m.,  non sono state modificate (viceversa lo sono state quelle relative agli 
interventi edilizi sugli immobili già assoggettabili alla rimozione del vincolo suddetto). 

In caso di accoglimento dell’Osservazione ne conseguirà un aumento del numero delle strutture ricettive che 
potrebbero uscire dal mercato turistico e ciò potrebbe comportare da un lato, la riduzione di capacità ricettiva in 
una zona di elevata qualità funzionale e dall’altro, il corrispondente aumento del numero di alloggi negli ambiti 
consolidati turistici (aumento di capacità insediativa per la residenza permanente che il PSC non prevede, in 
quanto è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per circa  n. 180 alloggi 
ad uso turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per uso temporaneo 
turistico ed insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente). Ciò detto la previsione di un aumento 
del numero delle strutture ricettive che potrebbero uscire dal mercato turistico non è coerente con i contenuti 
della variante, con gli obiettivi del RUE e con i dimensionamenti del PSC.  

Di conseguenza la richiesta di modificare le disposizioni relative alla rimozione del vincolo alberghiero anche 
alle strutture ricettive Residenze Turistico-Alberghiere ricadenti nelle Zone Act, non è accogliibile. 

 

�^��ù � � � �%% #��_`a`bcdefgdhe`iheabh_`_jgdhe`

�" �� &�!%� �k  &&!"'���! ðéîlæçñ môåôîônñçæòä æîäåæä oppqrôst urqvw
x�"����"� nñçæòä æîäåæä

�@<	*6 �2�2 3*6�6;6006 �2�2 *�;	4�<	��6�" � % ## (!�!"�#! yzz{| z}~��~y�z� z�~��~y�z����
����"�)) �"!����� ��#! DGN�E \ILLGFIJG� SP z|

����� ������� "�x!"��!��� %���&��#� S\T~S\U] P SP zz �N��P �}�





����������� ����������� ����� �� ¡���¢£ ¤������� ¥¦§¨ �������� ��� �������� �� �£�£ �© ¥ ��� ¥ª«¦¥«¥¦§¨

¬®¯ °±²¯³ ´´µ¶·¸ ¹º»º ¼½¾´¿¾À´¼Á ÂºÃ±Äº ¼ ·± ¿

ÅÆÇÈÉÊÉËÌÌÈÉÊÌÈÅÍË ÈÎÉËÌÊ ÉËÌÌÈÉÊÌÈÊ
ÎÊÌÆÅ ÊÏÏËÉÉÊÊÐÐËÌÑÅÒÈÊÎË ÅÍÍËÏÅÉÊ Ó Ô ÅÕÖ× Ø×Ù Ô ÎÚÕÛÜ ÝÜÕ ÞßàáâÖãÞÞãäàÚáÜ åà æçàèâèÕÜ éÜÕÖàæãÞà ÛÚêàÞà áÜëÞà Üåàìàæà åà âÖÕèÖÖèÕÜ ÝÜÕ ãÖÖàéàÖíÕàæÜÖÖàéÜ ãÞêÜÕëçàÜÕÜ îêï×ãð êï×êñ
ÎÊÉËò (art. 3.2, comma 4, lettera b) e comma 3 - norme di riferimento -, invariate; art. 1.3, comma 1 

- norma di riferimento -, invariato) 

(Vedi con Osservazione nn. 8, 10, 59, 68). 

óôõö÷óô øóó÷ùúûüôøõ÷
(ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi -, art. 3.2, comma 4, lettera b) e 
comma 3 - norme di riferimento -; art. 1.3, comma 1 - norma di riferimento -) 
 
Punto 1) 
si chiede la riduzione della distanza delle chiusure verticali mobili delle strutture ricettive dalle strade a 
pedonalizzazione oraria da m. 3,00 a m. 1,50; 
 
Punto 2) 
si chiede l'installazione mediante SCIA, anziché P. di C. Conv. per volumetrie inferiori al 20% del volume 
dell'edificio principale, con applicazione delle agevolazioni sull'applicazione dei parametri urbanistici attualmente 
previste, 

nello specifico,  

all’art. 3.2: 
al comma 4, al capoverso, alla lettera b), (Ds), sostituire il valore  “mt. 3,00”, con “mt. 1,50”; 
 
al comma 9, al primo periodo, sostituire la frase “Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili, di 
cui al presente articolo, che creano volumetria, ai sensi del comma 1 dell’art. 1.3,”, 

con la seguente “Solo gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articolo, che 
creano volumetria maggiore o uguale al 20 per cento, del volume dell’edificio principale”,  

poi alla fine del primo periodo, dopo le parole “tempo assegnato”,  

inserire il seguente nuovo periodo “I restanti interventi che creano volumetria inferiore al 20 per cento, del 
volume dell’edificio principale sono soggetti a SCIA, non necessitano di convenzione, fidejussione e non hanno 
limiti temporali ma verranno rimossi come previsto al successivo comma 11.”,  

poi all’attuale secondo periodo, modificare il testo “Per effetto della limitazione temporale del titolo edilizio”, 

con il seguente “Per effetto della limitazione temporale del titolo edilizio per i permessi di costruire (PC) e del 
minor volume per le SCIA” 
  

ýùøýøóöû þô ÿøõöùøþ÷þ9üôøõ÷
In relazione alla richiesta di modifica dell’ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi 
-, all’art. 3.2: 

Punto 1) 

al comma 4, relativamente alla richiesta di diminuire la distanza del limite esterno delle chiusure verticali mobili 
delle strutture ricettive dalle strade a pedonalizzazione oraria da m. 3,00 a m. 1,50, considerato che tali strade, 

�ÌÊÉ× Ð�Ë8× Î: ÊÐÐËÌÑÅÎÉË ������� ���� ����������� ����������������� ������� �� !"# $% 
ÓÈÌÆÅÉÅÌÈÊ ��������� �������

ÎèÛÜÕÚ �ãÖã ÝÕÚÖÚæÚÞÞÚ �ãÖã ÕàæÜéàÛÜáÖÚ�ÌÊÉÊ8ÊÍÍÊ ÏËÎËÌÅÍË ���
� ���
���
�� ���
���
�����
ÈÎ�ÈÌÈÒÒÊ ÅÌËÅ�ÈÆÆÊÇÈÍË õ�� ���2�1�3���

��	�� 	������ ÌÈÓËÌÈÆËÎÉÈ 8ÅÉÅÐÉÅÍÈ õ�� ���2�1�3���



���&'()�*+& ,�-(*./+.0& �4.'.5.& 6�,�7; <(�.(*+� =>?@ (4&++(+( 0&* 4�'.-��( 4. 0;0; *A = 4�' =BC>=C=>?@

DEFG HIJGK LLMNOEP QRSR TUVLWVXLTY ZR[I\R X OI W

anche se solo per un periodo della giornata, sono aperte al traffico veicolare, si ritiene di dover confermare la 
distanza minima di m. 3,00; 

Ciò premesso si ritiene che la richiesta di cui al Punto 1), contenute nell’Osservazione non sia coerente con le 
finalità del vigente regolamento, di conseguenza si propone di non accoglierla. 

Punto 2) 

al comma 9, relativamente alla richiesta di suddividere i titoli edilizi necessari (SCIA e P. di C.) secondo i casi,  
se creano volumetria inferiore o maggiore o uguale al 20 per cento, del volume dell’edificio principale”, si 
precisa che: 

- la L.R. n. 15/2013, nell’Allegato, alla lettera g6, disciplina fra gli interventi da poter qualificare nella 
Ristrutturazione Edilizia, quindi soggetti a SCIA ai sensi della lettera i), del comma 1 della stessa L.R. n. 
15/2013, gli interventi pertinenziali che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per 
cento del volume dell’edificio principale, quindi esclusivamente nel caso di pertinenze che secondo il punto 
53 della DAL n. 279/2010, la pertinenza è definita:  

 “Opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto legata da un rapporto di strumentalità e 
complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od 
ornamento dell’edificio principale già completo ed utile di per sé”. 

- Nell’Allegato F, gli spazi in oggetto delimitati dalle chiusure verticali mobili, sono da destinare a superfici di 
soggiorno per gli ospiti (Su.So.) e superfici di servizio all’attività (Su.Se), che all’art. 1.3.23, comma 2, della 
parte prima  - norme - del RUE, sono rispettivamente definite: 

- La Superficie di soggiorno (Su.So) è costituita dalla Superficie utile di tutti gli spazi di soggiorno riservati 
agli ospiti (sale pranzo, salotti, locali di rappresentanza, sale riunioni, bar, accettazione, locali per lo 
svago, hall, ecc.) e degli spazi funzionali al diretto servizio degli stessi spazi di soggiorno. 

- La Superficie di servizio (Su.Se) è costituita dalla superficie utile di tutti gli spazi funzionali necessari 
alle attività ricettive. Essa comprende i locali di cucina, di lavanderia e guardaroba, le dispense, gli 
spazi necessari al domicilio dei titolari e degli addetti, i magazzini, le cantine, nonché i relativi spazi di 
connessione (corridoi, scale per ogni piano abitabile, disimpegni), escluse le autorimesse private. 

Di conseguenza gli spazi ottenuti con l’installazione di chiusure verticali mobili e delimitanti una volumetria 
chiusa non hanno più le caratteristiche di spazio pertinenziale come può essere attribuita alle volumetrie 
aperte (e comunque forse si potrebbero valutare tali quelli relativi alle sole superfici di servizio all’attività 
(Su.Se), relative a magazzini e cantine). 

- Inoltre la stessa L.R. n. 15/2013, nell’Allegato, alla lettera g5, disciplina fra gli interventi di Nuova 
Costruzione, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che 
siano utilizzati come abitazioni, ambienti lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano 
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (vedi art. 7, comma 1, lett. f, per un tempo non 
superiore a sei mesi); quindi come le superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So.) e le superfici di servizio 
all’attività (Su.Se), delimitate da chiusure verticali mobili e determinanti volumetria chiusa, di cui Allegato F. 

- Peraltro nell’Allegato F all’art. 1.3, è anche previsto il caso di installazione attraverso SCIA per quelli relativi 
alle opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) della 
L. R. n. 15/2013 e ad attività edilizia libera di cui all’art. 6.6.1 comma 6, lettera b) della - parte prima – norme 
– del presente RUE quando le opere  sono inerenti gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici 
senza creazione di volumetria, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 7, della L.R. n. 15/2013 e s. m. e i. della
medesima legge. 

- Infine si segnala che il permesso di costruire temporaneo (per cinque anni) se pur supportato da 
convenzione e fidejussione, presenta alcuni profili di dubbia legittimità che si ritiene necessario superare.   

Ciò premesso si ritiene che la richiesta contenuta al Punto 2) dell’Osservazione sia coerente, con le finalità del 
vigente regolamento, ed al fine di rendere lo stesso conforme alle disposizioni legislative vigenti, e di rispettare 
gli aspetti relativi ai limiti per gli incrementi di volume ammessi dal RUE e dalla variante adottata attraverso, sia 
le norme di zona del RUE, sia del Regolamento di cui all’Allegato F, si propone di semplificare le procedure 
amministrative dei titoli edilizi e di suddividere e consentire: 

- gli interventi per la parziale chiusura di superfici coperte con chiusure verticali mobili che non determinano 
volumetria chiusa, mediante SCIA con atto unilaterale d’obbligo;  

- gli interventi relativi agli incrementi di volume conseguenti alla delimitazione di spazi con chiusure verticali 
mobili che determinano volumetria chiusa, mediante permesso di costruire, con atto unilaterale d’obbligo, 
che nel caso siano a servizio delle strutture ricettive alberghiere, prevederà l’impegno al mantenimento 
dell’uso ricettivo per non meno di 10 anni; tale volumetria chiusa, anche se legata alla permanenza 
temporale delle attività di cui sono a servizio, per effetto del titolo edilizio quale il P. di C., determina 
incremento di volume che si propone di realizzare utilizzando gli incrementi di Sul ammessi dal RUE in 



]^_`abc^de` f]gbdhiehj` ^khahlh` m]f^no pb]hbde^ qrst bk`eebeb j`d k^ahg^]b kh jojo du q k^a qvwrqwqrst

xyz{ |}~{� �����y� ���� ���������� ���}�� � �} �

diversi casi e principalmente utilizzando gli incentivi di Sul per l’incremento del risparmio energetico negli 
edifici ed assoggettare quindi al rispetto delle ulteriori disposizioni di carattere generale stabilite dal RUE per 
ottenere il rilascio del P. di C. per le opere di ampliamento, definite nuova costruzione. 

Di conseguenza si propone: 

- di elaborate il contenuto nel Punto 2) dell’Osservazione, in merito alle disposizioni sui titoli abilitativi edilizi 
“per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (b1.a, 
b1.b)”, esplicitandolo in una serie di disposizioni funzionali alla trattazione dell’argomento in oggetto da 
inserire nell’Allegato F, nel nuovo Capo 5.5 proposto in inserimento con l’osservazione d’Ufficio n. 59 e 
sostitutivo dei contenuti dell’Allegato F e degli artt. 4.2.3, 4.3.4 e 5.4.2 delle norme del RUE ; 

- di estenderle per analogia, le norme come sopra modificate, anche alle “chiusure verticali mobili negli edifici 
di pubblici esercizi (e2)”. 

Quanto sopra è compiutamente espresso nei testi normativi vigenti ed adottati coordinati con le modifiche 
proposte per la presente controdeduzione che  e di seguito riportati: 
 
STRALCIO DEL TESTO COORDINATO  DELL’ALLEGATO F: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al vigente regolamento (in colore nero), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso, in eliminazione in colore blu barrato) 

Art. 1.3 - Tipi d’intervento e titoli abilitativi 

(Modificato dalle varianti n°: 2-4-5) 

1. L’installazione delle strutture e degli elementi relativi al presente regolamento, unitamente a quelli elencati 
all’art. 1.5.17 della - parte prima – norme – del presente RUE, sono considerati, secondo i casi, interventi di 
AR od interventi di NC di cui all’art. 1.5.13 delle stesse – norme -. Fatta eccezione per quanto disposto ai 
successivi commi 2 e 3 e per l’installazione degli erogatori di cui all’art. 5.2, gli interventi di tipo AR, sono 
soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alcuni casi anche con atto unilaterale d’obbligo, 
da presentarsi con le modalità di cui al capo 6.5 della medesima - parte prima - del RUE, integrati, secondo 
i casi, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. Gli interventi di NC sono soggetti a permesso 
di costruire con atto unilaterale d’obbligoconvenzionato, da presentarsi con le modalità di cui al capo 6.4 
della richiamata parte prima – norme - del RUE. 

omissis 

Art. 3.2 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività 
ricettive alberghiere (b1.a, b1.b)  

(Modificato dalle varianti n°: 2-4-5)  

1. Negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b), ai soli piani terra, è ammessa 
l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So.) e superfici di 
servizio all’attività (Su.Se.) in corrispondenza di coperture leggere realizzate o da realizzare ai sensi del 
precedente Capo 2 e dei portici. 

Si precisa inoltre: 

- che tali superfici, quando non costituiscono volumetria chiusa, non rientrano nel computo delle superfici 
richieste per la riclassificazione alberghiera; 

- che gli interventi di cui al presente comma non sono ammessi sulle strutture ricettive, sia che abbiano 
attuato gli interventi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4.3.4 della – parte prima – norme – del RUE, sia nel 
caso in cui ne richiedano l’attuazione ad eccezione di quanto disposto all’alinea successivo; 

- che, diversamente da quanto disposto dal precedente alinea, gli interventi di cui al presente comma 
sono ammessi anche sulle strutture ricettive sia che abbiano attuato gli interventi di cui ai commi 6 e 7 
dell’art. 4.3.4 della – parte prima – norme – del RUE, sia nel caso in cui ne richiedano l’attuazione 
qualora la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili determina volumetria chiusa e/o le stesse 
strutture ricettive siano prospicienti e confinanti con gli spazi pedonali attrezzati e/o le piste ciclabili dei 
lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di riqualificazione; tali ultimi interventi 
sono subordinati al parere positivo della Commissione Qualità (C.Q.) di cui all’art. 6.1.1 della - parte 
prima – norme – del RUE. 

omissis 

7. Gli spazi delimitati dalle chiusure verticali mobili non potranno superare complessivamente il 20% della 
superficie coperta.  



����������� ����������� � ���¡�� ¢���£¤ ¥������� ¦§¨© � ������ ���  �������  � �¤�¤ �ª ¦  �� ¦«¬§¦¬¦§¨©

®¯° ±²³°´ µµ¶·¸®¹ º»¼» ½¾¿µÀ¿Áµ½Â Ã»Ä²Å» Æ ¸² À

8. Nel caso in cui le medesime chiusure siano di altezza da terra non superiore a m. 2,00 tale da non 
determinare volumetria chiusa, Aai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure verticali 
mobili non sarà computata come Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.23 della - parte prima – norme 
– del presente RUE, invece quando la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili determina 
volumetria chiusa la stessa superficie sarà computata come Sul ed ammessa esclusivamente utilizzando, 
per questo intervento, quote degli incrementi di Sul concessi ai sensi dell’art. 4.2.3, comma 8, lett. a1) ed 
a2) ed ai sensi dell’art. 4.3.4, comma 6, lett. b) e c) e comma 7, della - parte prima – norme – del presente 
RUE, per gli interventi ivi previsti.. 

 9. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articolo, che creano volumetria, 
ai sensi e nel rispetto del comma 1 del precedente art. 1.3, costituiscono, secondo i casi, interventi di cui
alla lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando non creano volumetria chiusa e sono 
sottoposti a SCIA o di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.qualificati dal 
presente RUE, ai sensi della medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando creano volumetria chiusa, 
quindi interventi di tipo NC, e sono soggetti a permesso di costruire ed in entrambe i casi considerati deve 
essere preventivamente sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto, limitato 
temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 anni previa stipula di convenzione, 
salvo possibilità di rinnovo; il titolio edilizio dovrannoà contenere illa predettoa atto unilaterale 
d’obbligoconvenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell’opera da realizzare, da indicizzare di 
anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione trascorso il tempo 
assegnato come indicato al successivo comma 11. Per effetto della limitazione temporale di cui al 
successivo comma 11, nei casi in cui la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili non determina 
volumetria chiusa, del titolo edilizio gli interventi di cui al presente articolo non saranno soggetti al 
reperimento degli standard di parcheggio ed altre dotazioni di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 della - parte prima – 
norme – del presente RUE. Quando l’installazione è stagionale con una durata non superiore a sei mesi 
compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, la stessa costituisce attività edilizia libera, ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), della L.R. n. 15/2013 e s. m. e i. (vedi art. 6.6.1 della - parte prima – 
norme – del presente RUE), previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei 
lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7.  

10. L’installazione delle chiusure verticali mobili al piano terra e ai piani superiori dovrà garantire il rispetto delle 
ulteriori norme e procedure di cui ai precedenti Capi 1 e 2 e la sistemazione dei restanti spazi scoperti, in 
conformità al Regolamento del Verde di cui all’Allegato H, alla - parte seconda - del presente RUE. 

11. Le strutture così realizzate dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l’attività alberghiera (usi b1.a e 
b1.b) e/o venga effettuato il cambio d’uso, con o senza opere, il quale comunque non può avvenire prima di 
10 anni dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 9, in difetto si procederà d’ufficio 
alla loro rimozione a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a 
qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla 
rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
nella misura massima di € 1.032 (£. 1.998.231), per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, 
ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della 
legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

Art. 3.3 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di pubblici esercizi (e2). 

 (Modificato dalle varianti n°: 2-4-5)  

1. Negli edifici di pubblici esercizi (uso e2) è ammessa l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti le 
superfici destinate ai clienti al piano terra e/o ai piani superiori 

omissis 

8. Nel caso in cui le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo siano di altezza da terra non superiore a 
m. 2,00 tale da non determinare volumetria chiusa, Aai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle 
medesime chiusure verticali mobili non sarà computata come Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.23 
della - parte prima – norme – del presente RUE, invece quando la superficie delimitata dalle chiusure 
verticali mobili determina volumetria chiusa la stessa superficie sarà computata come Sul ed ammessa 
esclusivamente utilizzando, secondo i casi, le capacità edificatorie ammesse dalla zona in cui ricade l’unità 
edilizia quando previste e/o gli incrementi di Sul concessi ai sensi dell’art. 4.2.3, comma 1 e dell’art. 4.3.4, 
comma 5bis, della - parte prima – norme – del presente RUE, per gli interventi ivi previsti, (applicando per 
questi specifici interventi l’incremento di Sul pari al 20% di quella preesistente come disposto al comma 
1bis, dell’art. 5.4.2 delle norme del RUE). 

9.  Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, per effetto della 
limitazione temporale del titolo edilizio di cui al successivo comma 110, nei casi in cui la superficie 
delimitata dalle chiusure verticali mobili non determina volumetria chiusa, non saranno soggetti al 
reperimento degli standard di parcheggio di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 della - parte prima – norme – del 
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presente RUE e sono in deroga al Regolamento del Verde di cui all’ALLEGATO H, alla -parte seconda - del 
presente RUE.  

10. Gli interventi di installazione di chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, in quanto creano 
volumetria, ai sensi e nel rispetto del comma 1 del precedente art. 1.3, costituiscono, secondo i casi, 
interventi di cui alla lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando non creano volumetria 
chiusa e sono sottoposti a SCIA o di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e 
i.qualificati dal presente RUE, ai sensi deûûü medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando creano 
volumetria chiusa, quindi interventi di tipo NC, e sono soggetti a permesso di costruire ed in entrambe i casi 
considerati deve essere preventivamente sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto, 
limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 anni previa stipula di 
convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolio edilizio dovrannoà contenere illa predettoa atto unilaterale 
d’obbligoconvenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell’opera da realizzare, da indicizzare di 
anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione trascorso 
trascorso il tempo assegnatonei casi indicati al successivo comma ÝÝ. Quando l’installazione è stagionale 
con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, la 
stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), della L.R. n. 15/2013 e s. m. e i. 
(vedi art. 6.6.1 della - parte prima – norme – del presente RUE), previa comunicazione allo Sportello unico 
per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato 
art. 7. Nel caso in cui le chiusure verticali siano da posizionare su area condominiale, alla richiesta di 
permesso di costruire od alla comunicazione di inizio dei lavori, dovrà essere allegata la deliberazione 
dell’assemblea condominiale di autorizzazione all’installazione. Le chiusure verticali di cui al presente 
articolo sono installate nel rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui ai precedenti Capi 1 e 2.  

11. Le strutture così realizzate dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l’attività di pubblico esercizio (uso 
e2) e/o venga effettuato il cambio d’uso, con o senza opere, in difetto si procederà d’ufficio a spese del 
soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che 
in ogni caso il proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, 
oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032 (£. 
1.998.231), per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della legge n. 689/1981 e della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

 
 
STRALCIO DEL TESTO COORDINATO DEL NUOVO CAPO 5.5 proposto con l’Osservazione d’Ufficio n. 59 e 
sostitutivo dei contenuti dell’Allegato F relativi all’osservazione in oggetto 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto alla stesura contenuta nell’Osservazione d’Ufficio n. 59 (in 
colore nero), in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso, in eliminazione in colore blu barrato) 
 
Art. 5.5.3 - Tipi d’intervento e titoli abilitativi 
(Inserito con la variante n°: 5) 

Omissis 

2. Gli interventi di AR, relativi gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di 
volumetria, sono attuati liberamente (attività edilizia libera), ai sensi del comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i. e quelli relativi le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, sono 
sottoposti a SCIA, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) della medesima legge ed in alcuni casi anche con 
atto unilaterale d’obbligo; gli interventi di NC, sono soggetti a permesso di costruire con atto unilaterale 
d’obbligo, in alcuni casi anche convenzionato. La SCIA ed il permesso di costruire sono da presentare, 
rispettivamente, con le modalità di cui ai Capi 6.5 e 6.4. 

 

Art. 5.5.12 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività 
ricettive alberghiere (b1.a, b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b), ai soli piani terra, è ammessa 
l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So.) e superfici 
di servizio all’attività (Su.Se.) in corrispondenza di tende e coperture protettive leggere realizzate o da 
realizzare ai sensi dell’art. 5.5.8 e dei portici. 

  Si precisa inoltre: 

- che tali superfici, quando non costituiscono volumetria chiusa, non rientrano nel computo delle 
superfici richieste per la riclassificazione alberghiera; 

- che gli interventi di cui al presente comma non sono ammessi sulle strutture ricettive, sia che abbiano 
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attuato gli interventi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4.3.4, sia nel caso in cui ne richiedano l’attuazione, 
fatta eccezione per i casi in cui, la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili determina 
volumetria chiusa e/o le stesse strutture ricettive siano prospicienti e confinanti con gli spazi pedonali 
attrezzati e/o le piste ciclabili dei lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di 
riqualificazione; tali ultimi interventi sono subordinati al parere positivo della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui all’art. 6.1.1 

2. In caso di edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) confinanti, è ammessa 
l’installazione di chiusure verticali mobili perimetrali, anche in aderenza tra loro e comunque in 
corrispondenza dei fronti prospicienti, a condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto 
unitario. 

3. Sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio degli ospiti (Su.So.) ed in 
corrispondenza di tende e coperture protettive leggere regolarmente installate ai sensi dell’art. 5.5.8 è 
ammessa l’installazione di eventuali chiusure verticali mobili perimetrali da destinare a spazi di soggiorno 
per gli ospiti (Su.So.). 

4. Il limite esterno delle chiusure verticali mobili dovrà rispettare le seguenti distanze: 

a) al piano terra distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 1,50, qualora non in 
aderenza; ai piani superiori distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 3,00 e distanza 
da pareti finestrate di edifici antistanti (De) pari o maggiore di m. 6,00; 

b) al piano terra distanza dalle strade, anche nel caso di pedonalizzazione oraria, (Ds) pari o maggiore 
di m. 3,00; 

c) al piano terra distanza dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili (Ds) pari o maggiore di m. 
1,50 nel caso di strutture ricettive prospicienti e confinanti con gli spazi pedonali attrezzati e/o le piste 
ciclabili dei lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di riqualificazione. 

  Sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle sopra previste qualora queste siano 
contenute entro le proiezioni delle coperture protettive leggere e dei portici di cui al precedente comma 1 o 
entro la sagoma planivolumetrica (vedi art. 1.3.14/1.3.0) del fabbricato preesistente. 

5. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le altezze ammesse al comma 
7, dell’art. 5.5.4 e dovranno essere realizzate con strutture leggere e amovibili, con esclusione di 
pannellature raccoglibili a pacchetto, che garantiscano la massima trasparenza mediante l’impiego di 
materiali vetrati; nei locali destinati a superfici di servizio (Su.Se.) dovranno essere utilizzati vetri 
opacizzati. I montanti dovranno essere in acciaio, alluminio o legno, imbullonati su piastre ancorate al 
suolo e facilmente smontabili. 

6. Gli spazi delimitati dalle chiusure verticali mobili di cui al presente articoloprecedente comma 1 non 
potranno superare complessivamente il 20% della superficie coperta ed nel caso in cui le medesime 
chiusure siano di altezza da terra non superiore a m. 2,00 tale da non determinare volumetria chiusa, ai fini 
del rispetto dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle medesime chiusure verticali mobili non sarà 
computata come Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.21/1.3.23, invece quando la superficie 
delimitata dalle chiusure verticali mobili determina volumetria chiusa la stessa superficie sarà computata 
come Sul ed ammessa esclusivamente utilizzando, per questo intervento, quote degli incrementi di Sul 
concessi ai sensi dell’art. 4.2.3, comma 8, lett. a1) ed a2) ed ai sensi dell’art. 4.3.4, comma 6, lett. b) e c) e 
comma 7, per gli interventi ivi previsti. 

7. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articoloprecedente comma 1, 
che creano volumetria, ai sensi e nel rispetto del comma 1 dell’art. 5.5.3,  costituiscono, secondo i casi, 
interventi di cui alla lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando non creano volumetria 
chiusa e sono sottoposti a SCIA o di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. 
e i. o qualificati dal presente RUE, ai sensi della lett. g6) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. 
m. e i., quando creano volumetria chiusa, quindi interventi di tipo NC, e sono soggetti a permesso di 
costruire ed in entrambe i casi considerati deve essere preventivamente sottoscritto un atto unilaterale 
d’obbligo registrato e trascritto, limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore 
a 5 anni previa stipula di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolio edilizio dovrannoà contenere illa 
predettoa atto unilaterale d’obbligoconvenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell’opera da 
realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la 
rimozione trascorso il tempo assegnato come indicato al successivo comma 9. Per effetto della limitazione 
temporale di cui al successivo comma 9, nei casi in cui la superficie delimitata dalle chiusure verticali 
mobili non determina volumetria chiusa, del titolo edilizio gli interventi di cui al presente articolo non 
saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio ed altre dotazioni di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6. 
Quando l’installazione è stagionale con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di 
allestimento e smontaggio delle strutture, la stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. (vedi art. 6.6.1), previa comunicazione allo Sportello 
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unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del 
richiamato art. 7. 

8. L’installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articolo, al piano terra e ai piani superiori 
dovrà garantire il rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e comma 4 
dell’art. 5.5.4 e la sistemazione dei restanti spazi scoperti, in conformità al vigente “Regolamento del Verde 
Urbano”. 

9. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi, dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l’attività alberghiera (usi b1.a e b1.b) e/o venga 
effettuato il cambio d’uso, con o senza opere, il quale comunque non può avvenire prima di 10 anni dalla 
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 7, in difetto si procederà d’ufficio alla loro 
rimozione a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi 
titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al 
pagamento delle spese, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura 
massima di € 1.032, per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del 
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

Art. 5.5.13 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di pubblici esercizi (e2). 
(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Negli edifici di pubblici esercizi (uso e2) è ammessa l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti le 
superfici destinate ai clienti al piano terra e/o ai piani superiori; tali chiusure verticali mobili sono ammesse 
lungo le proiezioni perimetrali determinate dalle tende e/o coperture protettive leggere, realizzate o da 
realizzare ai sensi dell’art. 5.5.7, ovvero lungo la perimetrazione di portici o pensiline regolarmente 
autorizzati. 

2. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo: 

- qualora, ai piani terra, prospettino su strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a m. 1,20, 
ovvero prive di marciapiede, dovranno essere installate sull’area privata in posizione arretrata fino al 
raggiungimento di m. 1,20; 

- quando effettuate in prossimità di incroci dovranno arretrarsi di almeno m. 2,00 per lato e comunque 
acquisire il parere favorevole dell’ufficio traffico; 

- al piano terra dovrà essere rispettata la distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 
1,50, qualora non in aderenza; ai piani superiori dovranno essere rispettate le distanze Dc con un 
minimo di m. 3,00 e De con un minimo di m. 6,00; 

sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle sopra previste, qualora queste siano 
contenute entro le proiezioni e le perimetrazioni di cui al precedente comma 1 o entro la sagoma 
planivolumetrica (vedi art. 1.3.14/1.3.0) del fabbricato. 

3. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le altezze ammesse al comma 
7, dell’art. 5.5.4 e dovranno essere realizzate con strutture leggere, amovibili di norma del tipo “a 
pacchetto” raccoglibili sulle pareti dell’edificio o anche del tipo a pannelli scorrevoli con moduli di larghezza 
massima di m. 1,00, ed entrambe realizzate con materiali che assicurino la massima trasparenza mediante 
l’impiego di vetro e/o cristallo con telai in acciaio, alluminio o legno. 

4. Nel caso in cui le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo siano di altezza da terra non superiore 
a m. 2,00 tale da non determinare volumetria chiusa, Aai fini del rispetto dei parametri edilizi la superficie 
delimitata dalle medesime chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non sarà computata come 
Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.21/1.3.23, invece quando la superficie delimitata dalle chiusure 
verticali mobili determina volumetria chiusa la stessa superficie sarà computata come Sul ed ammessa 
esclusivamente utilizzando, secondo i casi, le capacità edificatorie ammesse dalla zona in cui ricade l’unità 
edilizia quando previste e/o gli incrementi di Sul concessi ai sensi dell’art. 4.2.3, comma 1 e dell’art. 4.3.4, 
comma 5bis (applicando per questi specifici interventi l’incremento di Sul pari al 20% di quella preesistente 
come disposto al comma 1bis, dell’art. 5.4.2). e Ggli interventi di installazione delle medesime chiusure 
verticali mobili, per effetto della limitazione temporale del titolo edilizio di cui al successivo comma 65, nei 
casi in cui la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili non determina volumetria chiusa, non 
saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 e sono in deroga 
al vigente “Regolamento del Verde Urbano”. 

5. Gli interventi di installazione di chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, in quanto creano 
volumetria, ai sensi e nel rispetto del comma 1, dell’art. 5.5.3,  costituiscono, secondo i casi, interventi di 
cui alla lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando non creano volumetria chiusa e sono 
sottoposti a SCIA o di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. o qualificati 
dal presente RUE, ai sensi della lett. g6) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando 
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creano volumetria chiusa, quindi interventi di tipo NC, e sono soggetti a permesso di costruire ed in 
entrambe i casi considerati deve essere preventivamente sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo registrato 
e trascritto, limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 anni previa 
stipula di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolio edilizio dovrannoà contenere illa predettoa atto 
unilaterale d’obbligoconvenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell’opera da realizzare, da 
indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione 
trascorso il tempo assegnatonei casi indicati al successivo comma 6. Quando l’installazione è stagionale 
con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, la 
stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e 
i. (vedi art. 6.6.1), previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di 
rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7. Nel caso in cui le chiusure verticali 
siano da posizionare su area condominiale, alla richiesta di permesso di costruire od alla comunicazione di 
inizio dei lavori, dovrà essere allegata la deliberazione dell’assemblea condominiale di autorizzazione 
all’installazione. Le chiusure verticali di cui al presente articolo sono installate nel rispetto delle ulteriori 
norme e procedure di cui agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e comma 5 dell’art. 5.5.4. 

6. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi, dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l’attività di pubblico esercizio (uso e2) e/o venga 
effettuato il cambio d’uso, con o senza opere, in difetto si procederà d’ufficio a spese del soggetto che ha 
realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il 
proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre 
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032, per la 
violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della deliberazione 
del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato, in eliminazione in colore rosso e doppio barrato sottolineato 
e testo vigente (in colore nero) in eliminazione in colore blu barrato sottolineato) 

all’Art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 

al comma 8, alla lett. a2), dopo l’ultimo alinea del testo della stessa lettera, che di seguito si riporta, inserire un 
nuovo capoverso, come sotto indicato: 

- sono, di norma, attuati una sola volta nel periodo di validità del presente RUE e diversamente da quanto 
disposto al comma 6 dell’art. 4.2.1 e comma 6 dell’art. 4.2.2, ne è prescritto l’assoggettamento a vincolo 
definitivo, registrato e trascritto, delle destinazioni ricettive ivi previste, da produrre con la comunicazione 
di fine lavori, anche al fine del rilascio del certificato di conformità e di agibilità di cui all’art. 23 della L. R. 
n. 15/2013 e s. m. e i..; 

“Una quota degli incrementi di Sul di cui sopra, concessi al fine della razionalizzazione della ricettività e del 
potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, possono essere utilizzati per l’installazione di chiusure 
verticali mobili che determinano volumetria chiusa di cui all’art. 5.5.12, nel rispetto esclusivamente delle 
disposizioni e limiti contenuti nel medesimo art. 5.5.12 e dovranno assicurare, per la struttura oggetto 
d’intervento e per la porzione di edificio di cui la struttura stessa è a servizio, una copertura dei consumi di 
calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi 
obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici”;”; 

 

all’Art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche – 

delle norme del RUE vigente ed adottato, è necessario apportare alcune integrazioni: 

dopo il comma 7, inserire il seguente nuovo comma 

“7bis. Una quota degli incrementi di Sul concessi, ai sensi dei commi 6, lett. b e c) e 7, al fine della 
razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, possono 
essere utilizzati per l’installazione di chiusure verticali mobili che determinano volumetria chiusa di cui 
all’art. 5.5.12, nel rispetto esclusivamente delle disposizioni e limiti contenuti nel medesimo art. 5.5.12 e 
dovranno assicurare, per la struttura oggetto d’intervento e, diversamente da quanto disposto ai commi 6 e 
7, per la sola porzione di edificio di cui la struttura stessa è a servizio, una copertura dei consumi di calore, 
di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori 
stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici”.”; 
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poi al comma  8, inserire le seguenti modifiche: 
 
“In conformità a quanto disposto al comma 8 dell’art. 4.3.1, gli interventi di cui ai commi 6 , e 7 e 7bis del 
presente articolo non si applicano sulle unità edilizie comprese nelle zone Act3, relativamente alle porzioni 
territoriali che ricadano nella “Zona di riqualificazione della costa e dell’arenile”, di cui all’art. 2.9.” 

omissis 

all’Art. 5.4.2 - Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti 

delle norme del RUE vigente ed adottato, è necessario apportare alcune integrazioni: 

al comma 1bis, al capoverso, alla parte di testo di seguito riportata: 

“Tale incremento di Sul preesistente, per i suddetti interventi sugli edifici ricadenti in ambiti e zone 
disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.11 – Scheda 4 – (Hotel Savioli), 4.4.1, 
4.4.5, 4.6.6, 4.6.7 e 4.6.10, del presente RUE, è riconosciuto, nel caso del valore del 30%, in generale per 
tutte le funzioni, pari al 5% ed in particolare per quelle inerenti, funzioni prevalentemente residenziali a1, 
ricadenti in zone di cui all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e) e unità edilizie a prevalente 
destinazione residenziale (A) nel caso delle funzioni a1, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e), 
pari al 10%, con un minimo sempre ammesso corrispondente a mq. 9,00 di Su e pari al 20% mediante gli 
interventi di RE di demolizione totale e successiva ricostruzione ed RI, della Sul preesistente o di quella 
massima ammessa dalle norme di zona di cui ai su elencati articoli, applicato nelle forme e con le modalità 
e disposizioni indicate nei medesimi articoli; quanto sopra ….”, 

inserire le seguenti  modifiche: 

“Tale incremento di Sul preesistente, per i suddetti interventi sugli edifici ricadenti in ambiti e zone 
disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.11 – Scheda 4 – (Hotel Savioli), 4.4.1, 
4.4.5, 4.6.6, 4.6.7, e 4.6.10 e 5.5.13, del presente RUE, è riconosciuto, nel caso del valore del 30%, in 
generale per tutte le funzioni, pari al 5% ed in particolare per quelle inerenti, funzioni prevalentemente 
residenziali a1, ricadenti in zone di cui all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e) e unità edilizie a 
prevalente destinazione residenziale (A) nel caso delle funzioni a1, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), 
b), c) d) e), pari al 10%, con un minimo sempre ammesso corrispondente a mq. 9,00 di Su e pari al 20% 
mediante gli interventi di RE di demolizione totale e successiva ricostruzione ed RI, della Sul preesistente 
o di quella massima ammessa dalle norme di zona di cui ai su elencati articoli, applicato nelle forme e con 
le modalità e disposizioni indicate nei medesimi articoli;. Il medesimo incremento di Sul pari al 20%, è 
riconosciuto anche per la funzione e2 pubblici esercizi, esclusivamente per l’intervento di installazione di 
chiusure verticali mobili quando le stesse determinano volumetria chiusa di cui all’art. 5.5.13; in questo 
caso gli interventi dovranno assicurare, per la struttura oggetto d’intervento e per la porzione di edificio di 
cui la struttura stessa è a servizio, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento 
in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni 
sopra richiamate. Qquanto sopra ….”, 
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(art. 5.3.1, Opere sanate, soppresso con l'adozione): si chiede di prevedere una disposizione per la richiesta di 
certificato di conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art. 35, comma 14 della L. n. 47/85  (comma sostituito 

dal comma 7 dell'art. 4 del D.L. n. 2 del 1/01/1988 con v. con L. n. 68/1988) 

?;:?:58= @6 A:78;:@9@B>6:79
L’Osservazione riguarda la richiesta di inserire una norma nel RUE al fine della  richiesta di certificato di 
conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art. 35, comma 14 della L. n. 47/85 relativamente alle Opere sanate. 
In merito a tale richiesta si espone quanto segue: 

- La L. n. 47/85, all'art. 35, prevede il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità a seguito della concessione 
o autorizzazione in sanatoria; 

- La L.R. n. 15/2013, agli artt. 23, 25 e 26 ed inoltre agli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 
dell’art. 12 della medesima L. R. n. 15/2013, disciplina il rilascio del certificato di conformità edilizia e 
agibilità. 

- Inoltre è applicabile il procedimento di cui al comma 5bis dell’art. 25, del DPR n. 380/2001 e s. m. e i., con 
le prescrizioni ivi contenute. 

Considerato che le disposizioni regionali vietano la duplicazione delle norme già in vigore, ma consentono 
esclusivamente il rinvio alle stesse, ne consegue che l’argomento è già disciplinato ed eventualmente possono 
essere emanate Disposizioni tecnico-organizzative Dirigenziali (vedi art. 1.1.11 norme del RUE) sulle modalità 
operative relative a tali procedimenti; detto ciò ne consegue che la richiesta contenuta nell’Osservazione di non 
è accogliibile. 
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¾º¹»à (art. 3.4, comma 1, DISTANZE lettere a), b), c) e d) ed ALTEZZE lettera c) - norme di 

riferimento -, invariate) 
(Vedi con Osservazione nn. 8,10, 59). 

áâãäåáâ æááåçèéêâæãå
(ALLEGATO F -  Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi -, art. 3.4, comma 1, DISTANZE 
lettere a), b), c) e d) ed ALTEZZE lettera c) - norme di riferimento -), 

si chiede la riduzione delle distanze delle coperture mobili stagionali alle piscine di strutture ricettive, costituite 
da gonfiabili, dai confini, dalle strade e da pareti finestrate, 

come segue: 

Dc da m. 3,00 a m. 1,50;  

Ds.1 da m. 3,00 a m. 1,50; 

Ds.2 da m. 5,00 a m. 3,00; 

De da m. 6,00 a m. 3,00; 

si chiede l'aumento dell'altezza massima (H) al colmo da m. 3,50 a libera, 

nello specifico, 

all’art. 3.4, comma 1, primo capoverso, quinto alinea: 

alla lettera a), (Dc), sostituire il valore  “mt. 3,00”, con “mt. 1,50”; 

alla lettera b), (Ds), sostituire il valore  “mt. 3,00”, con “mt. 1,50”; 

alla lettera c), (Ds), sostituire il valore  “mt. 5,00”, con “mt. 3,00”; 

alla lettera d), (De), sostituire il valore  “mt. 6,00”, con “mt. 3,00”; 

poi al sesto alinea: 

alla lettera c), (H al colmo), sostituire la frase “all’eventuale colmo pari o inferiore di mt. 3,50”, 

con “altezza al colmo libera e comunque motivata dalla forma e dimensione della piscina”- 

ëçæëæáäé ìâ íæãäçæìåìîêâæãå
In relazione alla richiesta di modifica dell’ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi 
-, all’art. 3.4: 

 
al comma 1, relativamente alla richiesta di diminuire la distanza del limite esterno delle coperture mobili 
stagionali alle piscine di strutture ricettive, costituite da gonfiabili, dai confini di proprietà, dalle strade e da pareti 
finestrate, e relativamente alla richiesta di aumentare l'altezza massima (H) al colmo da m. 3,50 a libera, delle 
stesse coperture, considerato il carattere della temporaneità stagionale delle chiusure in oggetto, si propone di 
accogliere le richieste esposte nella sezione “SINTESI OSSERVAZIONE” e comunque da applicare non solo 
alle strutture costituite da gonfiabili, ma a tutte le tipologie di chiusure mobili previste dalla disposizione in 
oggetto ed in particolare per quanto riguarda il limite di altezza (H) riferito all’estradosso delle strutture, si 
propone di uniformare il limite dell’altezza ad un solo caso generale, riferito all’altezza massima interna (HU) 

ï¼º¹Ç Àï»ðÇ ¾ñ ºÀÀ»¼Áµ¾¹» ������������ ����������� ����������������� �����ò� óôõö÷øõùúõ
Ã¸¼¶µ¹µ¼¸º ��������� �����ò�

¾×ËÌÅÊ ûÓÆÓ ÍÅÊÆÊÖÊÎÎÊ ûÓÆÓ ÅÐÖÌÚÐËÌÑÆÊï¼º¹ºðº½½º ¿»¾»¼µ½» üýüþÿ ý:�þ��üþý� ý:�þ��üþý�
�

¸¾û¸¼¸ÂÂº µ¼»µ�¸¶¶º·¸½» ã�� ���2�0�1���

��	�� 	������ ¼¸Ã»¼¸¶»¾¹¸ ðµ¹µÀ¹µ½¸ ã�� ���2�0�1���



����������� ������ ��!� �"���#�� $���%& '������� ()*+ �"������ !�� "������� "� !&!& �, ( "�� (-.)(.()*+

/345 67859 ;<;=>3? @ABA <CD;EDF;<G HAI7JA F >7 K

rappresentata dal limite minimo prescritto dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria per le piscine.

Ciò detto come espresso nei testi normativi vigenti ed adottati coordinati, di seguito riportati: 
 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi vigenti con l’integrazione 
proposta per l’Allegato F e  del testo degli articoli interessati del Nuovo Capo 5.5 proposto con l’Osservazione 
d’Ufficio n. 59 entrambe coordinati con la proposta di modifica di cui alla presente Osservazione 
 
STRALCIO DEL TESTO COORDINATO  DELL’ALLEGATO F: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al vigente regolamento (in colore nero), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso, in eliminazione in colore blu barrato) 
 
Art. 3.4 - Norme per l’installazione di coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività 
ricettive alberghiere (b1.a e b1.b) 

 (Modificato dalle varianti n°: 2-4-5) 

omissis 

- il limite esterno delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le seguenti distanze: 

a) distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di mt. 1,503,00, salvo i casi di costruzione in 
aderenza nonché a confine in corrispondenza dei fronti prospicienti, in quest’ultimo caso a condizione 
che i proprietari confinanti presentino un progetto unitario; 

b) distanza dalle strade a senso unico di circolazione (anche nel caso di pedonalizzazione oraria), dagli 
spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili: (Ds) pari o maggiore di mt. 1,503,00 ad eccezione di 
quanto prescritto alla successiva lettera c); 

c) distanza dalle strade a doppio senso di circolazione e dai seguenti viali: Milano, Torino, Parini, Bellini, 
Rapisardi, Tasso, Cavalcanti, Tassoni, Oriani: (Ds) pari o maggiore di mt. 3,005,00; 

d) distanza da pareti finestrate di edifici antistanti (De) pari o maggiore di mt. 3,006,00. 

- l’altezza massima (HU), definita e determinata ai sensi dell’art. 1.3.247 della - parte prima - norme - del 
RUE, delle chiusure e coperture mobili dovrà corrispondere a quella minima prescritta dalle vigenti 
disposizioni in materia igienico-sanitaria per le piscine.rispettare le seguenti misure: 

a) sui lati prospicienti i confini di proprietà, pari o inferiore di mt. 3,00; 

b) sui lati prospicienti le strade a qualsiasi senso di circolazione (anche nel caso di pedonalizzazione 
oraria) e sugli spazi pedonali attrezzati e piste ciclabili, pari o inferiore di mt. 3,50; 

c) all’eventuale colmo pari o inferiore di mt. 3,50. 

- omissis 
 
STRALCIO DEL TESTO COORDINATO  DEL NUOVO CAPO 5.5 proposto con l’Osservazione d’Ufficio n. 59 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto alla stesura contenuta nell’Osservazione d’Ufficio n. 59 (in 
colore nero), in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso, in eliminazione in colore blu barrato) 
 

Art. 5.5.14 - Norme per l’installazione di chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine di strutture 
per attività ricettive alberghiere (b1.a e b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Nelle strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) con licenza di esercizio annuale, per le sole 
piscine, comprensive di eventuali superfici adibite a solarium, collocate negli spazi liberi a terra e dotate di 
impianto di riscaldamento dell’acqua, è ammessa l’installazione di chiusure e coperture mobili per la sola 
stagione invernale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- dovranno essere realizzate con strutture portanti amovibili, in acciaio, alluminio o legno lamellare, 
imbullonate su piastre ancorate al suolo e facilmente smontabili; 

- le chiusure perimetrali e le coperture amovibili dovranno essere costituite da materiali vetrati o similari 
che garantiscano la massima trasparenza, al fine di contenerne al massimo l’impatto visivo e non 
precludere l’eventuale vista del mare dagli edifici circostanti; 

- dovranno avere forme architettoniche semplici ed integrate al contesto; 

- essere installate esclusivamente nella stagione invernale per il riparo dei fruitori della piscina dell’attività 
ricettiva dagli agenti atmosferici nel periodo intercorrente dal 15 settembre al 15 maggio successivo e 
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comunque entro un termine non superiore a 240 giorni (con obbligo di successivo totale smontaggio 
annuale); 

- il limite esterno delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le seguenti distanze: 

a) distanza dai confini di proprietà: (Dc) pari o maggiore di m. 1,503,00, salvo i casi di costruzione in 
aderenza nonché a confine in corrispondenza dei fronti prospicienti, in quest’ultimo caso a 
condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto unitario; 

b) distanza dalle strade a senso unico di circolazione (anche nel caso di pedonalizzazione oraria), 
dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili: (Ds) pari o maggiore di m. 1,503,00 ad 
eccezione di quanto prescritto alla successiva lettera c); 

c) distanza dalle strade a doppio senso di circolazione e dai seguenti viali: Milano, Torino, Parini, 
Bellini, Rapisardi, Tasso, Cavalcanti, Tassoni, Oriani: (Ds) pari o maggiore di m. 3,005,00; 

d) distanza da pareti finestrate di edifici antistanti (De) pari o maggiore di m. 3,006,00. 

- l’altezza massima (HU), definita e determinata ai sensi dell’art. 1.3.247/1.3.0, delle chiusure e coperture 
mobili non dovrà superare quella minima prescritta dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria 
per le piscine.rispettare le seguenti misure: 

a) sui lati prospicienti i confini di proprietà, pari o inferiore di m. 3,00; 

b) sui lati prospicienti le strade a qualsiasi senso di circolazione (anche nel caso di 
pedonalizzazione oraria) e sugli spazi pedonali attrezzati e piste ciclabili, pari o inferiore di m. 
3,50; 

c) all’eventuale colmo pari o inferiore di m. 3,50. 

- la superficie degli spazi delimitati dalle chiusure e coperture mobili (vasca più solarium laterali) non 
potrà superare il 150% della superficie occupata dalla vasca; 

- possibilità di prevedere un unico collegamento con l’edificio della struttura ricettiva con larghezza 
massima pari a m. 3,00 ed escluso dal computo della superficie dell’alinea precedente e nel rispetto di 
tutte le precedenti prescrizioni. 

omissis 
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×ÒÑÓö Vedi con Osservazione nn. 11, (40), 12, 99/9, 102/3, (60).
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(art. 4.3.4, comma 6, lettera b) (ZONE ACT1, 2, 3, 4 e 5): si chiede di prevedere, per gli alberghi, un incremento 
di Sul UNA TANTUM pari a mq. 200 di Sul, per adeguamento igienico sanitario ed eliminazione barriere 
architettoniche, con applicazione delle deroghe di cui all'art. 7ter della L.R. 20/2000, nello specifico, 

all'art. 4.3.4, comma 6, dopo la lettera b), inserire una nuova lettera, con il seguente testo " b-1)  un incremento 
della Superficie utile lorda (Sul) preesistente pari a 200 mq., mediante interventi RE congiuntamente a AM al 
fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto alla 
normativa igienico sanitaria e per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche.” 

Trattandosi inoltre di interventi per promuovere l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento alle 
norme igienico sanitarie previste, come previsto ai commi “d” ed “e”) dell’art. 7ter della L.R. 2000 e s. m. e i. si 
richiede siano previste per la loro realizzazione le necessarie deroghe alle distanze previste dal D.M. 1444/68. 
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In merito alla richiesta di modificare le disposizioni relative agli interventi edilizi incentivati che consentono 
l’ampliamento di Sul delle strutture ricettive (realizzazione di piani interrati, aumento di superficie per la 
razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi si soggiorno), si espone quanto 
segue: 

- le norme del RUE vigente e della variante all’art. 4.3.4, comma 6, lettere a) e b), consentono ampliamenti 
mediante realizzazione di piani interrati e l’ampliamento di sul preesistente sino al 15% e sino al 20% ,con 
intervento di RE congiuntamente a AM e di RI (comunque con incremento, sempre ammesso, di Sul 
preesistente, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di 
edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq.), a fronte della razionalizzazione della ricettività e del 
potenziamento dei servizi e degli spazi si soggiorno, dell’applicazione volontaria di tutti i requisiti volontari di 
cui alla tab. C dell’art. 7.1.5 del RUE, assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei 
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% (per incremento 
di Sul del 15%) e il 40% (per incremento di Sul del 20%), rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle 
vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, 
conservare e favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), inoltre nel caso di RI: 

  ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente; 
 utilizzare tecniche costruttive atte a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei 

requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui agli articoli 5.4.2, 5.4.3, 
5.4.5, 5.4.6 ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture 
elettriche per la ricarica dei veicoli; 

 applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 
 applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative almeno 
 alle 3 stelle. 

- L’intervento edilizio incentivato di RE più AM, di cui sopra, già ammesso, è direttamente finalizzato 
all’eliminazione delle carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto alla 
normativa igienico sanitaria ed indirettamente anche all’eliminazione delle barriere architettoniche nei 
termini previsti dalla normativa di settore, come richiesto nell’osservazione. 
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Da ciò esposto, ne consegue che l’effetto della richiesta è quello di prevedere un ulteriore caso di incremento di 
Sul preesistente, con intervento di RE congiuntamente a AM, eventualmente a beneficio di strutture ricettive con 
superficie esistente inferiore a circa mq. 1334,00.  

Si propone di accogliere la richiesta in oggetto mediante l’integrazione delle norme vigenti e variate con 
l’adozione, assumendo i contenuti della richiesta,  

(“un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente pari  a 200 mq., mediante interventi RE congiuntamente a AM 
al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto alla normativa 
igienico sanitaria e per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche.”) 

ma con una formulazione normativa diversa da quella in essa indicata, al fine di coordinare coerentemente le 
disposizioni del RUE interessate dalla modifica; la proposta dell’Ufficio è la seguente: 

all’art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, al comma 6, 
lett. b), variata con l’adozione: 

1) al primo capoverso, sostituire il testo “al fine della razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei 
servizi e degli spazi di soggiorno ”, con il seguente   

“al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto alla 
normativa igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione 
della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno ”; 

2) all’ultimo capoverso, dopo le parole “dell’art. 5.4.2, comma 1bis,” inserire le seguenti: 

  “sino al valore di mq. 200,00 oppure”; 

all’art. 5.2.7, comma 1bis, al primo periodo, inseriti con l’adozione al fine di utilizzare le medesime definizioni 
relativamente all’intervento di RE che comprende anche l’ampliamento e quindi l’intervento di AM a cui 
applicare le deroghe alle norme sulle distanze, integrare il testo “ristrutturazione edilizia (RE), comprensivi di 
ampliamento (AM) di Sul preesistente riconosciuto ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis”, 

come di seguito: 

“ristrutturazione edilizia (RE) anche congiuntamente ad (AM),  comprensivi di ampliamento di Sul preesistente 
riconosciuto ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis”. 

Solo allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i seguenti testi integrati e 
coordinati: 

art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, comma 6, lett. b), 
variata con l’adozione 

[ “b) E’ ammesso, al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento 
dei locali rispetto alla normativa igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, della razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di 
soggiorno, un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, da destinare principalmente a 
superficie di soggiorno (Su.So) ed a servizi (Su.Se), rispetto a quella a superficie ricettiva (Su.R), 
sino al 15% e sino al 20%, mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo 
RI; con il predetto intervento di tipo RI, è consentito utilizzare interamente l’ammesso incremento di 
Sul sino al 20%, anche per insediare l’uso a1.b (Residenza temporanea). 

omissis 

Con gli interventi sopraelencati, ad esclusione di quelli di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui 
ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, e nel rispetto di tutte le precedenti condizioni è comunque 
consentito di incrementare la Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la quota 
d’incremento di Superficie utile lorda (Sul) riconosciuta ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, sino al 
valore di mq. 200,00 oppure mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di 
un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il 
volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15). 

Con l’accoglimento della richiesta di modifica della norma, è necessario integrate anche le disposizioni 
successive che riguardano gli ampliamenti fuori terra del 15%, del 20% e dei 5mc./mq. di cui alla lettera b), 
comma 6, dell’art. 4.3.4. 

Inoltre si veda la nuova stesura della normativa in oggetto di cui all’art. 4.3.4, comma 6, lettera b), espressa 
nell’Osservazione n. 99, al punto 9, la quale tiene conto delle integrazioni proposte in inserimento con le 
Osservazioni n. 8, 11, 39, 40, 63 e 99/9 e 102/3, 104, 26 e 106 e 60, riguardanti anche altri commi, che 
comunque di seguito si riporta (LEGENDA: le nuove parti di testo proposte con l’accoglimento del presente 
punto dell’Osservazione, rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono evidenziate con testo in 
colore rosso e sottolineato, e testo vigente (in colore nero), in eliminazione in colore blu barrato): 
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“6. Omissis 

b) E’ ammesso, al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto 
alla normativa igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione della 
ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un incremento della Superficie utile lorda (Sul) 
preesistente, da destinare principalmente a superficie di soggiorno (Su.So) ed a servizi (Su.Se), rispetto a quella a 
superficie ricettiva (Su.R), mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, a scelta 
dell’avente titolo ad intervenire fra i seguenti casi: 

- sino al 15%; 

- sino al 20%; 

- sino a mq. 200,00; 

- ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, 
mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) 
pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), con 
esclusione dal computo del predetto volume di quello corrispondente all’incremento di Sul sino a mq. 380,00, 
riconosciuto quale ulteriore incremento della capacità edificatoria esistente dalle presenti norme; 

 con i medesimi interventi edilizi, ma ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai 
commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, in aggiunta ai su elencati  incrementi di Sul, è ammesso un incremento di Sul, sino 
a mq. 380,00 per realizzare, in piani fuori terra, nuovi locali da destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a 
essi pertinenti, quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc., riconosciuto quale ulteriore 
incremento della capacità edificatoria esistente. 

  Ccon il presuddettio interventio di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, è consentito utilizzare interamente 
l’ammesso incremento di Sul preesistente sino al 20%, anche per insediare:  

- l’uso a1.b (Residenza temporanea), per il quale è altresì consentito l’insediamento mediante trasferimento di 
tutto o parte del suddetto incremento di Sul su unità edilizie già edificate, anche se non adiacenti la struttura 
ricettiva esistente, ma comunque nell’ambito della stessa struttura gestionale dell’attività ricettiva; nel caso di 
insediamento dell’uso a1.b mediante il predetto trasferimento, gli interventi, sono attuabili a condizione del 
rispetto: 

- dei limiti e degli obblighi definiti nel presente articolo al presente comma 6 ed ai successivi commi 7, 7bis, 8 
e 9, inerenti gli interventi sulle su richiamate unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera classificate 
(B ed E) e su quelle classificate con le lettere A), C), D) e G), che nel caso di attuazione della presente 
disposizione, si applicano anche a quelle classificate con le lettere F) ed H); 

- dei limiti per gli interventi edilizi fissati nelle disposizioni di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 per gli edifici e 
giardini di pregio e di pertinenza, individuati e tutelati ai sensi degli artt. 2.13, 2.14 e 2.18; 

- delle quote necessarie di dotazioni territoriali di parcheggi P3 e P1, di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6, da reperire 
in rapporto all’incremento di Sul in trasferimento da destinare a funzione residenziale a1.b; si precisa, in 
questo caso, che alle dotazioni di parcheggi P3, le disposizioni di cui al comma 8, dell’art. 3.1.3 relative al 
legame permanente degli stessi P3 con l’edificio oggetto di titolo edilizio, si applicano all’edificio sul quale 
verrà trasferito l’incremento di Sul in argomento e che le dotazioni di parcheggi pubblici (P1), calcolate come 
sopra indicato ed applicando le quantità richieste alla lettera A1, comma 4 dell’art. 3.1.6, saranno da cedere 
gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti parcheggi pubblici realizzati anche con 
procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani prevalentemente turistici, in quanto non è ammessa la 
possibilità di monetizzazione dei medesimi P1, di cui alla successiva lettera d); 

- delle disposizioni relative a vincoli ambientali e paesaggistici di cui al Titolo II, del presente RUE. 

- gli usi e1, e2 ed e9, tutti limitatamente ai piani terra e primo delle unità edilizie prospicienti gli assi commerciali 
individuati con i seguenti viali: Viale D’Annunzio e Viale Tasso, Viale Verdi, Viale Dante, Viale Ceccarini, Viale 
Rismondo, Viale Milano, Viale Corridoni, Viale Gramsci e Viale San Martino. 

 Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, sino al 15% e sino al 
20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’ indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, 
comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE anche congiuntamente 
ad AM, inoltre, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di 
elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno: 

- il 30% (per incremento di Sul del sino al 15% o sino a mq. 200,00 e sino a mq. 380,00); 

- il 40% (per incremento di Sul del sino al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 
mc./mq.), 

rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi 
di prestazione energetica degli edifici”; al fine di conservare e favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli 
incrementi di Superficie utile lorda (Sul) di cui sopra, potranno essere realizzati mediante, sia sopraelevazione 
dell’edificio preesistente, sia ampliamento dell’area di sedime preesistente dell’edificio, nel secondo caso, con 
l’obbligo di prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o l’accorpamento di fabbricati accessori 
preesistenti nell’unità edilizia e con la prescrizione, per gli edifici collocati a mare dei Viali D’Annunzio e Torino, che 
l’ampliamento della loro area di sedime non riduca la visuale libera del fronte mare degli edifici preesistenti. 
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 Per usufruire del suddetto incremento di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, comprensivo di quello riconosciuto 
ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, sino al 20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, l’intervento di tipo RI, inoltre, dovrà: 

- ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente e mantenere la visuale libera del fronte mare, come nei casi su 
descritti;. 

 - utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei 
requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui agliartt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 
ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica 
dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7, assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 40% rispetto 
ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”.; 

- applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 

- applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative almeno alle 3 
stelle; 

- nel caso di insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), reperire le aree per dotazioni di parcheggi 
pubblici (P1), nelle quantità richieste alla lettera A1, comma 4 dell’art. 3.1.6, da cedere gratuitamente al Comune, 
anche nell’ambito di preesistenti parcheggi pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica negli 
ambiti urbani prevalentemente turistici e non è ammessa la possibilità di monetizzazione dei medesimi P1, di cui 
alla successiva lettera d). 

Con gli interventi sopraelencatiil suddetto intervento di tipo RI, su Unità Edilizie preesistenti di tipo B, è altresì 
ammesso trasferire, la capacità edificatoria di altre Unità Edilizie di tipo B, costituite da strutture ricettive classificate 
ad 1 o 2 stelle e ricadenti nelle zone Act. Tale intervento si attua mediante Progetto unitario convenzionato (PUC) di 
cui all’art. 6.2.6, con l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente comma 6sopra elencate. La 
capacità insediativa totale insediabile sull’unità edilizia principale sarà comprensiva della Sul preesistente dei due 

edifici e dell’incremento del sino al 15% o sino al 20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, della Sul preesistente calcolato su ognuno di quelli. L’area, nella 
sua consistenza dimensionale al momento dell’adozione della variante al RUE 2016, ospitante la struttura ricettiva 
classificata ad 1 o 2 stelle della quale si prevede la demolizione ed il trasferimento di Sul, dovrà essere ceduta in 
proprietà o convenzionata con l’Amministrazione Comunale, quale Dotazione Territoriale ed adibita a Dotazioni 
Territoriali e Parcheggi pertinenziali di tipo P3, al servizio delle zone turistiche. 

Con gli interventi sopraelencati, ad esclusione di quelli di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 
18 e 28 dell’art. 2.17, e nel rispetto di tutte le precedenti condizioni è comunque consentito di incrementare la 
Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la quota d’incremento di Superficie utile lorda (Sul) riconosciuta ai 
sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice 
di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 
1.3.15). 

7. Nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione 
del patrimonio edilizio esistente, per le unità edilizie di cui al comma 3 dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), 
D) e G), per la sola realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere di tipo b1.a, sono ammessi 
l’applicazione degli interventi edilizi e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6; si specifica che, 

rispetto a quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma 6, non è insediabile l’uso a1.b (Residenza 
temporanea), quale incremento di Sul esistente, sino al 20%, delle preesistenti unità edilizie, è insediabile 
solo nelle suddette unità edilizie classificate come C) e la possibilità di incrementare complessivamente la 
Superficie utile lorda (Sul) esistente mediante l’aumento del corrispondente volume lordo preesistente sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il 
volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), ), è ammessa esclusivamente con l’gli interventio di tipo RE 
congiuntamente ad AM e di tipo RI eè ammessa, in entrambe i casi con l’obbligo di: 

omissis 

7bis. Una quota degli incrementi di Sul concessi, ai sensi dei commi 6, lett. b e c) e 7, al fine della razionalizzazione della 
ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, possono essere utilizzati per l’installazione di 
chiusure verticali mobili che determinano volumetria chiusa di cui all’art. 5.5.12, nel rispetto esclusivamente delle 
disposizioni e limiti contenuti nel medesimo art. 5.5.12 e dovranno assicurare, per la struttura oggetto d’intervento e, 
diversamente da quanto disposto ai commi 6 e 7, per la sola porzione di edificio di cui la struttura stessa è a servizio, 
una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai 
valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici. “ 

Omissis 
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(art. 4.2.3, comma 8, lett. a2) (ZONE ACR): si chiede di prevedere, per gli alberghi, un incremento di Sul UNA 
TANTUM pari a mq. 200 di Sul, per adeguamento igienico sanitario ed eliminazione barriere architettoniche, 
con applicazione delle deroghe di cui all'art. 7ter della L.R. 20/2000, nello specifico, 

all’art. 4.2.3, comma 8, lett. a), sub lett. a2), primo capoverso, inseriti con l’adozione, dopo il secondo alinea, 
inserire un nuovo alinea con il seguente testo: 

 “ – un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente pari a 200 mq., mediante interventi RE 
congiuntamente a AM al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei 
locali rispetto alla normativa igienico sanitaria e per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche.” 

Trattandosi inoltre di interventi per promuovere l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento alle 
norme igienico sanitarie previste, come previsto ai commi “d” ed “e”) dell’art. 7ter della L.R. 2000 e s. m. e i. si 
richiede siano previste per la loro realizzazione le necessarie deroghe alle distanze previste dal D.M. 1444/68. 

D@?D?:=B E; F?<=@?E>EGC;?<>
In merito alla richiesta di modificare le disposizioni relative agli interventi edilizi incentivati che consentono 
l’ampliamento di Sul delle strutture ricettive (realizzazione di piani interrati, aumento di superficie per la 
razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi si soggiorno), si espone quanto 
segue: 

- le norme inserite con l’adozione della variante, all’art. 4.2.3, comma 8, lettera a2), consentono ampliamenti 
mediante realizzazione di piani interrati e l’ampliamento di sul preesistente sino al 15% e sino al 20% ,con 
intervento di RE congiuntamente a AM e di RI (comunque con incremento, sempre ammesso, di Sul 
preesistente, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di 
edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq.), a fronte della razionalizzazione della ricettività e del 
potenziamento dei servizi e degli spazi si soggiorno, dell’applicazione volontaria di tutti i requisiti volontari di 
cui alla tab. C dell’art. 7.1.5 del RUE, assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei 
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% (per incremento 
di Sul del 15%) e il 40% (per incremento di Sul del 20%), rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle 
vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, 
conservare e favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), inoltre nel caso di RI: 

  ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente; 
 utilizzare tecniche costruttive atte a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei 

requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui agli articoli 5.4.2, 5.4.3, 
5.4.5, 5.4.6 ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture 
elettriche per la ricarica dei veicoli; 

 applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 
 applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative almeno 
 alle 3 stelle. 

- L’intervento edilizio incentivato di RE più AM, di cui sopra, inserito con l’adozione della variante, è 
direttamente finalizzato all’eliminazione delle carenze strutturali dell’immobile legate al 
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sottodimensionamento dei locali rispetto alla normativa igienico sanitaria ed indirettamente anche 
all’eliminazione delle barriere architettoniche nei termini previsti dalla normativa di settore, come richiesto 
nell’osservazione; 

- Gli interventi edilizi incentivati di cui sopra sono attuazione dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e 
beneficiano di tutte le norme derogatorie previste dal medesimo articolo, come recepite in particolare 
nell’art. 5.2.7, nel comma 1bis inserito con l’adozione della variante. 

Da ciò esposto, ne consegue che l’effetto della richiesta è quello di prevedere un ulteriore caso di incremento di 
Sul preesistente, con intervento di RE congiuntamente a AM, eventualmente a beneficio di strutture ricettive con 
superficie esistente inferiore a circa mq. 1334,00.  

Si propone di accogliere la richiesta in oggetto mediante l’integrazione delle norme vigenti e variate con 
l’adozione, assumendo i contenuti della richiesta,  

 (“un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente pari  a 200 mq., mediante interventi RE congiuntamente a AM al fine di 
eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto alla normativa igienico sanitaria e per favorire 
l’eliminazione delle barriere architettoniche.”) 

ma con una formulazione normativa diversa da quella in essa indicata, al fine di coordinare coerentemente le 
disposizioni del RUE interessate dalla modifica; la proposta dell’ufficio è la seguente: 

all’art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali, comma 8, lett. a), 
sub lett. a2), inserita con l’adozione: 

1) al primo capoverso, al secondo alinea, al suo primo capoverso, sostituire il testo “al fine della 
razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno ”, con il 
seguente: 

“al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto alla 
normativa igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione 
della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno ”; 

2) al primo capoverso, al secondo alinea, al suo secondo capoverso, dopo le parole “dell’art. 5.4.2, comma 
1bis,” inserire le seguenti: 

  “sino al valore di mq. 200,00 oppure”; 

all’art. 5.2.7, comma 1bis, al primo periodo, inserti con l’adozione al fine di utilizzare le medesime definizioni 
relativamente all’intervento di RE che comprende anche l’ampliamento e quindi l’intervento di AM a cui 
applicare le deroghe alle norme sulle distanze, integrare il testo “ristrutturazione edilizia (RE), comprensivi di 
ampliamento (AM) di Sul preesistente riconosciuto ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis”, 

come di seguito: 

“ristrutturazione edilizia (RE) anche congiuntamente ad (AM),  comprensivi di ampliamento di Sul preesistente 
riconosciuto ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis”. 

(si veda l’osservazione n. 11, con pari argomento) 

Solo allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i seguenti testi integrati e 
coordinati: 

art. 4.2.3 -  - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali, comma 
8, lett. a), sub lett. a2), primo capoverso, secondo alinea 

[- un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, sino al 15% e sino al 20%, 
mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, al fine di eliminare le 
carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto alla normativa 
igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione della 
ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno. Per usufruire di detti incrementi di 
Sul preesistente, comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, ad entrambe gli 
interventi edilizi, è obbligatoria l’applicazione di tutti i requisiti volontari elencati nella “Tabella C” di cui 
all’art. 7.1.5 del Titolo VII della parte seconda del presente RUE ed altresì gli stessi interventi:  

 omissis 

 Con i sopraelencati interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, nel rispetto di tutte le 
precedenti condizioni è comunque consentito di incrementare la Superficie utile lorda (Sul) 
preesistente, compresa la quota d’incremento di Superficie utile lorda (Sul) riconosciuta ai sensi dell’art. 
5.4.2, comma 1bis, sino al valore di mq. 200,00 oppure mediante l’aumento del corrispondente volume 
sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio 
per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15. ] 

Con l’accoglimento della richiesta di modifica della norma, è necessario integrate anche le disposizioni 
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successive che riguardano gli ampliamenti fuori terra del 15%, del 20% e dei 5mc./mq. di cui al comma 8, alla 
lettera a2), dell’art. 4.2.3. 

Inoltre si vedano la proposta di applicazione delle norme di cui alle Zone Act, per le strutture ricettive 
alberghiere, anche a quelle poste al di sopra della ferrovia e la formulazione della normativa in oggetto di cui 
all’art. 4.2.3, comma 8, lettera a2), espresse nell’Osservazione n. 99, al punto 9, la quale tiene conto anche 
delle varie integrazioni proposte in inserimento e coordinate nell’Osservazione n. 99/9 stessa, che comunque di 
seguito si riporta (LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato (in colore rosso), con 
l’accoglimento dell’osservazione, in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato, in 
eliminazione in colore rosso e doppio barrato) 

:  

a2) in alternativa a quanto disposto alla lettera a1) ed in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 
20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono 
ammessi, anche in caso di contestuale cambio di destinazione d’uso da b1.a a b1.b e viceversa, 
le opere, gli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente e gli interventi edilizi di seguito 
indicati: 

- la realizzazione di piani interrati, con un’altezza utile (vedi art. 1.3.24/1.3.0) non superiore a 
m. 2,50, per un massimo di tre livelli, sull’intera unità edilizia a prevalente destinazione 
alberghiera, da destinare a parcheggi P3 nelle quantità prescritte all’art. 3.1.5. Altresì, solo 
il primo dei suddetti piani interrati oltre che per la precedente prescritta quantità di 
parcheggi P3, potrà essere utilizzato per servizi all’albergo o spazi per centri benessere e 
sale convegni, il tal caso l’altezza utile potrà raggiungere m. 3,50 e le previste attività 
dovranno essere comunque compatibili con quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 
81/2008 e s. m. e i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli 
interventi dovranno sempre garantire la piantumazione di siepi o di barriere verdi per 
l’intero confine del lotto oggetto di intervento, e rispettare le prescrizioni contenute nel 
comma 7 dell’art. 3.2.3 del presente RUE ed altresì nel Regolamento Comunale del Verde 
Urbano(Allegato H); 

- al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei 
locali rispetto alla normativa igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, della razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e 
degli spazi di soggiorno, mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e 
di tipo RI,  un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, a 
scelta dell’avente titolo ad intervenire fra i seguenti casi: 

- sino al 15%; 

-  esino al 20%; 

- sino a mq. 200,00; 

- ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 
16, 18 e 28 dell’art. 2.17, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro 
edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), con 
esclusione dal computo del predetto volume di quello corrispondente all’incremento di 
Sul sino a mq. 380,00, riconosciuto quale ulteriore incremento della capacità 
edificatoria esistente dalle presenti norme; 

con i medesimi interventi edilizi, ma ad esclusione degli interventi di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, in aggiunta ai su elencati  
incrementi di Sul, è ammesso un incremento di Sul sino a mq. 380,00, per realizzare, in 
piani fuori terra, nuovi locali da destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a essi 
pertinenti, quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc., riconosciuto 
quale ulteriore incremento della capacità edificatoria esistente. 

, mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, al fine della 
razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno. 

Per usufruire dei suddetti incrementi di Sul preesistente, comprensivi di quelli riconosciuti ai 
sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, ad entrambe gli interventi edilizi, è obbligatoria 
l’applicazione di tutti i requisiti volontari elencati nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del 
Titolo VII della parte seconda del presente RUE ed altresì gli stessi interventi: 

1) di tipo RE anche congiuntamente ad AM, dovranno assicurare, per l’intero edificio 
oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% (per incremento di Sul delsino al 
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15% o sino a mq. 200,00 e sino a mq. 380,00) ed il 40% (per incremento di Sul delsino 
al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq.), rispetto ai 
valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia 
di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; allo scopo di conservare e 
favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli incrementi di Superficie utile lorda 
(Sul) di cui sopra, potranno essere realizzati mediante, sia sopraelevazione dell’edificio 
preesistente, sia ampliamento dell’area di sedime preesistente dell’edificio, nel secondo 
caso, con l’obbligo di prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o 
l’accorpamento di fabbricati accessori preesistenti nell’unità edilizia; 

2) di tipo RI, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura 
dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno 
il 6040% (per incremento di Sul sino al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00), rispetto ai valori minimi obbligatori 
stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”; in particolare, gli interventi di tipo RI, dovranno 
anche utilizzare tecniche costruttive atte a garantire per l’intero edificio da ricostruire 
l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli 
impianti energetici, di cui agli artt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6, il rispetto delle norme per la 
realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei 
veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7 e l’applicazione di tutte le prescrizioni 
stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni e delle norme vigenti in materia di 
classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative almeno alle 3 stelle. 

  Con i sopraelencati interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, nel 
rispetto di tutte le precedenti condizioni è comunque consentito di incrementare la 
Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la quota d’incremento di Superficie utile 
lorda (Sul) riconosciuta ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, mediante l’aumento del 
corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari 
a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 
1.3.15); 

Omissis  

�0��ô ü �%% #���!�!"����(���!����"��!�$(���!



���	
����	 ��&�')�'*	 �+'
','	 -���./ 1��'��� 2345 �+	����� *	 +�
'&��� +' */*/ 6 2 +�
 2783282345

9:;< =>?<@ ABCDE:F GHIH BJKALKMABN OHP>QH B E> M

RSTUVWVXYYUVWYURZX RSTUVU [YTR\U ]W\^WZU_RVU `YXaRZX\VXSX\VX V[YU^VU]U
\WYSR WbbXVVWW^^XYaRcUW\X Rdef gfhfi j cklm noppo qkpmdres etdruervwox noppymlrzm{rklo o nr vkl|od}ol{m noppo meer|res nr uod|r{rk Rve~
\WVX� Vedi con Osservazione nn. 13, 14. 

������� ������������
(art. 4.3.6, punto 2.2 - interventi ammessi - terzo capoverso - norma di riferimento - invariato) (ZONE ACTB): si 
chiede di prevedere, per gli alberghi, la modifica della disposizione relativa all'incremento di Sul pari a mq. 4,00 
per servizi igienici, con applicazione delle deroghe di cui all'art. 7ter della L.R. 20/2000, nello specifico, 

all’art. 4.3.6, punto 2.2, rubrica Interventi ammessi, dopo il terzo capoverso “L’intervento di tipo AM è ammesso 
altresì, con l’aumento di Sul, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici fino al raggiungimento della 
dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sul, per ogni camera priva di bagno, o comunque 
con bagno preesistente inferiore a detta superficie.”, inserire i seguenti nuovi capoversi: 

 ”L’ampliamento di cui sopra potrà raggiungere una superficie maggiore ai 4 mq. per il raggiungimento della 
superficie prevista dagli standard minimi Regionali fissati per gli edifici di nuova costruzione. 

Gli aumenti di Sul ottenuti in applicazione dei commi precedenti sono esclusi dal computo della Sul.” 

Trattandosi inoltre di interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie previste al comma e) dell’art. 7ter 
della L.R. 2000 e s. m. e i. si chiede siano previste per la loro realizzazione le necessarie deroghe alle distanze 
previste dal D.M. 1444/68. 
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In merito alla richiesta di modificare la disposizione che consente l’ampliamento di Sul per aumentare la 
superficie dei bagni negli alloggi d’albergo, si espone quanto segue:  

- Gli standard strutturali ed i requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture 
ricettive alberghiere definiti per gli alloggi in alberghi di nuova costruzione sono stabiliti dalle direttive 
regionali di cui alle specifiche Delibere di Giunta regionale quali la n. 967/2007 e s. m. (che richiedono 
dimensioni minime secondo la classificazione e comunque fino un minimo di mq. 5,00 di superficie per gli 
alberghi classificati a 5 stelle). 

- La norma di RUE vigente (sia quella che autorizza incrementi singoli fino a mq. 4,00, sia quella degli altri 
casi di cui al punto 2.2) è precedente all’entrata in vigore della normativa di cui all’art. 7ter della L.R. n. 
20/2000 e s.m. e quindi non discende dalla stessa, comunque prevede già alcuni parametri rispetto 
all’applicazione delle distanze, applicati in forma derogatoria (vedi art. 5.2.3, comma 4; art. 5.2.4, comma 
3, lett. d); art. 5.2.6, comma 10) i quali si reputano già sufficienti ad attuare gli interventi in oggetto e che 
quindi si propone di confermare. 

- Nelle zone turistiche, per le unità edilizie di tipo B, (come anche in altri casi), non esistono indici Uf o Ut, 
di riferimento per l’intervento di ampliamento di cui trattasi, in quanto lo stesso è sempre ammesso nei 
limiti derivanti dalla somma delle singole superfici dei bagni inseriti od ampliati (e nei limiti derivanti da 
altre da altre norme di settore) e tale superficie comunque, in applicazione della DAL n. 279/2010, non 
può essere esclusa dal calcolo della Sul. 

Per quanto sopra esposto, si propone di accogliere parzialmente l’Osservazione, ovvero, esclusivamente per 
quanto riguarda la superficie dei servizi igienici, eseguendo la modifica del valore della superficie massima 
ammessa da mq. 4,00 a mq. 5,00, pari a quella richiesta per gli alberghi classificati a 5 stelle; ciò attraverso la 
variazione, all’art. 4.3.6, punto 2.2, alla rubrica interventi ammessi, di parte del testo attuale del terzo paragrafo, 
come segue: 

`YWVf ^`X]f \� W^^XYaR\VX �))	*'�,'	� �
&�����	�' �'**'	��
&'*	**	 �	+	
�	 ����������
�UYSRVRYUW �
&'*	**	 �	+	
�	

\tzodk _mem qdkekvkppk _mem drvo|rzolek`YWVW]WZZW bX\XYRZX ����� ���������� ���������� ¡¢
U\_UYUccW RYXR£USSWTUZX �¤¥ ¦¥§¦¨¦§©ª«¦¬

®¯°±² °®±³´¯® YU�XYUSX\VU ]RVR^VRZU �¤¥ ¦¥§¦¨¦§©ª«¦¬



µ¶·¸¹º»¶¼½¸ ¾µ¿º¼ÀÁ½ÀÂ¸ ¶ÃÀ¹ÀÄÀ¸ Åµ¾¶ÆÇ ÈºµÀº¼½¶ ÉÊËÌ ºÃ¸½½º½º Â¸¼ Ã¶¹À¿¶µº ÃÀ ÂÇÂÇ ¼Í É Ã¶¹ ÉÎÏÊÉÏÉÊËÌ

ÐÑÒÓ ÔÕÖÓ× ØÙÚÛÜÑÝ Þßàß ÙáâØãâäØÙå æßçÕèß ä ÜÕ ä

sostituire le parole “superiore ai 4 mq.”, 

con le seguenti: “superiore ai 5,00 mq.”. 

Vista la nuova configurazione delle norme sugli alberghi che in ogni zona rinviano all’art. 4.3.6, 
conseguentemente tale modifica è apportata a tutte le unità edilizie di tipo B. 

Di seguito, anche allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione, si riportano i seguenti testi 
integrati e coordinati con le richieste proposte in accoglimento: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo, rispetto al testo vigente ed adottato (in colore nero), proposte: in inserimento 
sono evidenziate con testo in colore rosso; in eliminazione sono evidenziate con testo in colore blu barrato) 

Art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di servizio Act1 

 
2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act1B) 

 Interventi ammessi  

 Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, NC, RI, AM e CD nei limiti degli usi sotto indicati; agli 
interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed NC, RI sono inoltre applicabili le particolari 
disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 4.3.4, intese come interventi alternativi e non cumulabili con i 
medesimi precedenti interventi.  

 Qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a 
determinarsi una riduzione, sia della Superficie ricettiva (Su.R), sia della Superficie di soggiorno (Su.So) 
esistenti, è ammessa, con i suddetti interventi di tipo RE ed AM, quest’ultimo da attuarsi comunque 
congiuntamente ad altro idoneo intervento, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto 
adempimento, l’introduzione di una Superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva corrispondente a quella della 
(Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme del presente RUE per lo 
stesso l’intervento. 

  L’intervento di tipo AM è ammesso altresì, con l’aumento di Sul, esclusivamente per l’adeguamento dei 
servizi igienici fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 5,004 mq. di 
Sul, per ogni camera priva di bagno, o comunque con bagno preesistente inferiore a detta superficie.  

 

æéèàÑ Ù êëìíîëïðñòóñ ëôôõïóëö÷ø÷ùúûüýþûÿü÷%ÿüøùÿö÷ö$þûÿü÷



���������	� ������	�� ����� ������ �����	� ���� ���		�	� ��� ������� � ���� �� � ��� ����������

�
�� � !�" #&'()
* +,-, &./#0/1#&2 3,4 5, & ) 6

789:;<;=>>:;<>:7?= 789:;: @>97A: B<AC<?:D7;: E>=F7?=A;=8=A;= >=C:D=AG:7?:
A<>87 <HH=;;<<CC=>F7G:<A= 7IJK LKMKN O :PJQIRQPJS TUUQVVS PQWXS TUYSJS ZIYTPS [\PV\XS]TJS ^IQRTXQPJQUQPJQ IQVS]QP_STXS
A<;=` Vedi con Osservazione nn. 13, 14, 53, 54.

abcdeab faaeghijbfce
(art. 4.2.3, comma 8, lett. a), sub. lett. a1) (ZONE ACR): si chiede: 

(Punto 1) di prevedere, per gli alberghi, il Cambio d’Uso da albergo (b1.a) a residenza turistico alberghiera 
(b1.b) e viceversa; 

(Punto 2) si chiede la modifica della disposizione relativa all’incremento di Sul pari a mq. 4,00 per servizi 
igienici, con applicazione delle deroghe di cui all’art. 7ter della L.R. 20/2000, nello specifico, 

all’art. 4.2.3, comma 8, lett. a), sub lett. a1), al capoverso “MO, MS, RE esteso anche alla demolizione e 
successiva ricostruzione, D”, alla fine aggiungere le seguenti parole: 

“e CD per consentire l’interscambio fra gli usi b1.a e b1.b”, 

poi dopo il capoverso “AM, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici, fino al raggiungimento della 
dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sul per ogni camera priva di bagno o comunque con 
bagno preesistente di Sul inferiore a detta superficie”, inserire i seguenti nuovi capoversi: 

”L’ampliamento di cui sopra potrà raggiungere una superficie maggiore ai 4 mq. per il raggiungimento della 
superficie prevista dagli standard minimi Regionali fissati per gli edifici di nuova costruzione. 

Gli aumenti di Sul ottenuti in applicazione dei commi precedenti sono esclusi dal computo della Sul.” 

Trattandosi inoltre di interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie previste al comma e) dell’art. 7ter 
della L.R. 2000 e s. m. e i. si richiede siano previste per la loro realizzazione le necessarie deroghe alle 
distanze previste dal D.M. 1444/68.  k
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(Punto 1) In merito alla richiesta di prevedere, per gli alberghi, anche il cambio d’uso (CD) da uso b1.a (albergo) 
verso l’uso b1.b (residenza turistico-alberghiera) e viceversa, si espone quanto segue: 

- Le norme vigenti del RUE e quelle modificate con l’adozione della variante, di cui all’art. 4.2.3, comma 8, 
lettera a), sub lettera a1), non indicano espressamente la possibilità di cambiare l’uso da b1.a (albergo) 
verso b1.b (residenza turistico-alberghia) e viceversa, anche se nella Rubrica della lettera a) sono indicati 
entrambe gli usi, ma non fra le disposizioni di cui alla lettera a1). 

- Si ritiene che non esista alcuna argomentazione negativa ad acconsentire la possibilità di applicare il 
cambio d’uso fra gli usi b1.a e b1.b e viceversa. 

Di conseguenza si propone di accogliere la richiesta contenuta nel punto 1) dell’osservazione di integrare l’art. 
4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali -, comma 8, lett. a), sub. 
lett. a1), primo capoverso, mediante la modifica del testo vigente, come di seguito proposto: 

alla fine del testo inserire le seguenti parole: 

“, CD dall’uso b1.a a b1.b e viceversa”; 

 

(Punto 2) In merito alla richiesta di modificare la disposizione che consente l’ampliamento di Sul per aumentare 
la superficie dei bagni negli alloggi d’albergo, si espone quanto segue:  
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- Gli standard strutturali ed i requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture 
ricettive alberghiere definiti per gli alloggi in alberghi di nuova costruzione sono stabiliti dalle direttive 
regionali di cui alle specifiche Delibere di Giunta regionale quali la n. 967/2007 e s. m. (che richiedono 
dimensioni minime secondo la classificazione e comunque fino un minimo di mq. 5,00 di superficie per gli 
alberghi classificati a 5 stelle). 

- La norma di RUE vigente che autorizza incrementi singoli fino a mq. 4,00, è precedente all’entrata in 
vigore della normativa di cui all’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s.m. e quindi non discende dalla stessa, e 
non prevede parametri rispetto all’applicazione delle distanze, applicati in forma derogatoria come per gli 
ambiti consolidati turistici (vedi art. 5.2.3, comma 4; art. 5.2.4, comma 3, lett. d); art. 5.2.6, comma 10). 

- Nelle zone Acr per le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera, non esistono indici Uf o Ut, di 
riferimento per l’intervento di ampliamento di cui trattasi (vedi comma 8), in quanto lo stesso è sempre 
ammesso nei limiti derivanti dalla somma delle singole superfici dei bagni inseriti od ampliati (e nei limiti 
derivanti da altre norme di settore) e tale superficie comunque, in applicazione della DAL n. 279/2010, 
non può essere esclusa dal calcolo della Sul. 

Per quanto sopra esposto, si propone di accogliere parzialmente l’Osservazione, ovvero, eseguendo solo la 
modifica del valore della superficie massima ammessa da mq. 4,00 a mq. 5,00, pari a quella richiesta per gli 
alberghi classificati a 5 stelle; ciò attraverso la variazione, all’art. 4.2.3, comma 8, lett. a), sub. lett. a1), di parte 
del testo attuale del secondo paragrafo, come segue: 

sostituire le parole “superiore ai 4 mq.”, con le seguenti: 

“superiore ai 5,00 mq.”.  

Per quanto riguarda la richiesta di applicazione delle deroghe di cui all’ art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s.m. si 
propone di estendere l’applicazione delle norme già previste per lo stesso intervento sulle strutture ricettive 
collocate negli ambiti consolidati turistici e precisamente quelle di cui all’art. 5.2.3, comma 4; art. 5.2.4, comma 
3, lett. d); art. 5.2.6, comma 10, inserendo, rispettivamente, negli stessi, dopo la parola “relativamente” le 
seguenti parole: 

“, alle unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera ricadenti nelle Zone prevalentemente residenziali Acr 
di all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) ed”. 

 

Di seguito, anche allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione, si riportano i seguenti testi 
integrati e coordinati con le richieste proposte in accoglimento: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo, rispetto al testo vigente ed adottato (in colore nero), proposte: in inserimento 
sono evidenziate con testo in colore rosso; in eliminazione sono evidenziate con testo in colore blu barrato) 

Art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 

Omissis 

8.  omissis 

a) nel caso di mantenimento della destinazione alberghiera (usi b1.a e b1.b): 

a1) sono ammessi i seguenti ordinari interventi edilizi di tipo: 

  MO, MS, RE esteso anche alla demolizione e successiva ricostruzione, D, CD dall’uso b1.a a 
b1.b e viceversa;  

  AM, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici, fino al raggiungimento della 
dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 5,004 mq. di Sul per ogni camera priva di 
bagno o comunque con bagno preesistente di Sul inferiore a detta superficie; 

  omissis 

 

LEGENDA: le nuove parti di testo, rispetto al testo vigente (in colore nero), testo adottato (in colore rosso), testo 
eliminato in adozione (in colore blu barrato), proposte: in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso 
e sottolineato) 

Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 

Omissis 

4. Negli interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, RI (associato anche a CD) e AM, qualora si operi 
all’interno dell’area di sedime preesistente, relativamente, alle unità edilizie a prevalente destinazione 
alberghiera ricadenti nelle Zone prevalentemente residenziali Acr di cui all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), 
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b), c), d) ed e) ed alle unità edilizie classificate come B) ed E), ricadenti nelle zone turistiche Act di cui 
all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), non si applica integralmente quanto disposto al 
precedente comma 3, ma quanto segue: 

- Dc: = adeguamento al valore minimo di m. 3,00, per edifici di qualsiasi (H) ed all’interno della sagoma 
planivolumetricaSA.N.F.T.; 

-  Dc = minimo m. 3,00 per pareti di edifici non finestrate non comprese nella sagoma 
planivolumetricaSA.N.F.T. preesistente; 

-  Dc = minimo m. 5,00 per pareti di edifici finestrate non comprese nella sagoma 
planivolumetricaSA.N.F.T. preesistente. 

Omissis 

Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito 
urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) 

Omissis 

3. Nel caso di confine con la zona destinata a sede stradale a cui, ai soli fini dell’applicazione della Ds sono 
equiparati anche i percorsi pedonali e ciclabili, o con la sede stradale, all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato, nel rispetto comunque delle norme di cui al comma 5 dell’ precedente art. 3.3.7 (vedi nota 2 al 
presente articolo) e salvo la possibilità di prevedere valori inferiori nel caso degli allineamenti di cui al 
comma 7 del medesimo art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente articolo) ed ad ulteriore integrazione delle norme 
del Codice della Strada e del suo regolamento applicativo, la distanza dal limite stradale (Ds) é fissata 
come segue:  

omissis 

d) negli interventi di tipo RI (associato anche a CD) e AM, qualora si operi all’interno del sedime 
preesistente o della sagoma planivolumetricaSA.N.F.T., relativamente, alle unità edilizie a prevalente 
destinazione alberghiera ricadenti nelle Zone prevalentemente residenziali Acr di cui all’art. 4.2.1, 
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) ed alle unità edilizie classificate come B) ed E), ricadenti nelle 
zone turistiche Act di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), non si applica quanto 
disposto alla precedente lettera c), ma quanto segue: 

- Ds: = adeguamento al valore minimo di m. 3,00, per edifici di qualsiasi (H); 

omissis 

Art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) 

Omissis 

10 Negli interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, RI (associato anche a CD) e AM, qualora si operi 
all’interno dell’area di sedime preesistente ed altresì negli interventi di tipo NC unicamente nello specifico 
caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’ precedente art. 4.3.4, relativamente, alle unità 
edilizie a prevalente destinazione alberghiera ricadenti nelle Zone prevalentemente residenziali Acr di cui 
all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) ed alle unità edilizie classificate come B) ed E), ricadenti 
nelle zone turistiche Act di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), non si applica integralmente 
quanto disposto al precedente comma 9, ma quanto segue: 

- De: adeguamento al valore minimo preesistente, per pareti di edifici di qualsiasi (H) ed all’interno della 
sagoma planivolumetricaSA.N.F.T.; 

-  De: per pareti di edifici non comprese nella sagoma planivolumetricaSA.N.F.T. preesistente e negli 
interventi di tipo NC di cui al presente comma, si applica il D.M. 1444/68. 

Omissis 
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(la classificazione descritta nella richiesta ad - ACT1B - non è corretta, in quanto la norma oggetto di richiesta di 
modifica riguarda esclusivamente le unità edilizie di tipo A e C, quindi l’osservazione viene assunta in relazione 
alla porzione di immobile classificata nella tavola 1 del RUE come - Unità edilizie a prevalente destinazione 
commerciale ed a pubblici esercizi (C) -) 

 (art. 4.3.4, comma 5ter, lettera d) (ZONA ACT1C): si chiede la riduzione di dotazioni minime richieste di 
parcheggi P3 e P1 ed aree U, al 50% della Sul in ampliamento e la possibilità di monetizzazione dei P1, 

nello specifico, 

all’art. 4.3.4, comma 5ter inserito con l’adozione: 

alla lettera d), nel testo, sostituire la frase “in rapporto alla Sul complessiva dell’intero edificio oggetto 
d’intervento”, con la seguente “in rapporto al 50% della Sul della parte in ampliamento”, poi sostituire  l’ultima 
parte “, con esclusione dell’eventuale applicazione della monetizzazione di cui all’art. 3.1.8;”, con il seguente 
periodo “. E’ comunque ammessa la possibilità di  monetizzazione dei medesimi P1, come disposto dalla lett. d) 
del comma 6 del presente articolo;” 

�~}�}x{� �y �}z{~}�|���y}z|
Nell’art. 4.3.4, comma 5ter, per le unità edilizie o porzioni delle stesse, esistenti alla data del 20/02/2008, 
ricadenti nelle Zone Turistiche  Act1, Act2, Act3 ed Act4 e costituite da un solo piano fuori terra e classificate in: 

- Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A); 

- Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C), ma limitatamente alle 
porzioni destinate agli usi e1, e2, d1, d12 (come quella in oggetto) 

la variante adotta, al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’art. 7ter 
della L. R. n. 20/2000 e s. m., ammette la realizzazione della sopraelevazione di un piano fuori terra rispetto a 
quello già esistente con incremento massimo di Sul preesistente pari alla Sul del medesimo piano terra, a fronte 
di precise condizioni che hanno l’obiettivo della riqualificazione urbana, quindi sia dell’unità edilizia su cui si 
interviene, sia del contesto urbano costituito dalle suddette zone Act mediante il reperimento obbligatorio della 
dotazione delle quote di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree U (da destinare a 
parcheggi pubblici di tipo P2), prescritte, in rapporto alla Sul complessiva dell’intero edificio oggetto d’intervento, 
dal RUE, con esclusione dell’eventuale applicazione della monetizzazione, invece ammessa in altri interventi. 

Perciò l’intervento in oggetto, decisamente incentivato (aumento del 100% della Sul preesistente), è previsto e 
concesso anche al fine di reperire dotazioni di parcheggi da destinare ad uso pubblico nelle zone turistiche. La 
riduzione del 50% di tali quote di dotazione, peraltro, da applicare solo sull’ampliamento e perfino la loro 
completa monetizzazione, secondo i casi, riduce notevolmente od annulla uno dei principali punti posti a 
presupposto della motivazione per concedere il bonus di Sul nelle Zone turistiche. 

Il testo della norma in oggetto, così come inserito con l’adozione della variante  è il seguente:  

“d) deve essere assicurata la dotazione obbligatoria delle quote di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi 
pubblici (P1) ed aree U (da destinare a parcheggi pubblici di tipo P2), prescritte, in rapporto alla Sul 
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complessiva dell’intero edificio oggetto d’intervento, rispettivamente, agli artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed artt. 
3.1.6 e 3.1.7, con esclusione dell’eventuale applicazione della monetizzazione di cui all’art. 3.1.8;”. 

Di conseguenza le richieste, di riduzione della dotazione delle quote di parcheggi pertinenziali (P3) e di 
parcheggi pubblici (P1) ed aree U prescritte dalla variante e di consentire la monetizzazione della stessa 
dotazione, non sono accogliibili. 
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(la classificazione descritta nella richiesta ad - ACT1B - non è corretta, in quanto la norma oggetto di richiesta di 
modifica riguarda esclusivamente le unità edilizie di tipo A e C, quindi l’osservazione viene assunta in relazione 
alla porzione di immobile classificata nella tavola 1 del RUE come - Unità edilizie a prevalente destinazione 
commerciale ed a pubblici esercizi (C) -) 

(art. 4.3.4, comma 5ter, lettera b, c) e d) (ZONA ACT1C): si chiede la riduzione delle prestazioni minime 
energetiche dal 50% al 30%; riduzione delle prestazioni bioedili dall'80% al 50%; si chiede la riduzione 
dell'applicazione delle dotazioni minime richieste di dotazione di parcheggi P3, P1 ed aree U al 30% della Sul in 
ampliamento nel caso di esclusione della possibilità di monetizzazione dei P1 ed aree U,  

nello specifico, 

all’art. 4.3.4, comma 5ter inserito con l’adozione:  

alla lettera b), nel testo, sostituire  le parole “per l’intero edificio oggetto d’intervento”, con le seguenti parole “per 
la parte in ampliamento” e poi sostituire l’entità del maggior valore richiesto di prestazione energetica pari al 
“50%”, con “30%”; 

alla lettera c), nel testo, sostituire  le parole “per l’intero edificio oggetto d’intervento”, con le seguenti parole “per 
la parte in ampliamento” e poi sostituire l’entità del valore richiesto di impiego di materiali bioedili pari all’“80%”, 
con “50%”; 

alla lettera d), nel testo, sostituire la frase “in rapporto alla Sul complessiva dell’intero edificio oggetto 
d’intervento”, con la seguente “in rapporto al 30% della Sul della parte in ampliamento” 
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Nell’art. 4.3.4, comma 5ter, per le unità edilizie o porzioni delle stesse, esistenti alla data del 20/02/2008, 
ricadenti nelle Zone Turistiche  Act1, Act2, Act3 ed Act4 e costituite da un solo piano fuori terra e classificate in: 

- Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A); 

- Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C), ma limitatamente alle 
porzioni destinate agli usi e1, e2, d1, d12 (come quella in oggetto) 

la variante adotta, al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’art. 7ter 
della L. R. n. 20/2000 e s. m., ammette la realizzazione della sopraelevazione di un piano fuori terra rispetto a 
quello già esistente con incremento massimo di Sul preesistente pari alla Sul del medesimo piano terra, a fronte 
di precise condizioni che hanno l’obiettivo della riqualificazione urbana, quindi sia dell’unità edilizia su cui si 
interviene, sia del contesto urbano costituito dalle suddette zone Act mediante il reperimento obbligatorio della 
dotazione delle quote di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree U (da destinare a 
parcheggi pubblici di tipo P2), prescritte, in rapporto alla Sul complessiva dell’intero edificio oggetto d’intervento, 
dal RUE, con esclusione dell’eventuale applicazione della monetizzazione, invece ammessa in altri interventi. 

Perciò l’intervento in oggetto, decisamente incentivato (aumento del 100% della Sul preesistente), è previsto e 
concesso per qualificare gli aspetti energetici e bioedili degli edifici in argomento e per reperire dotazioni di 
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parcheggi da destinare ad uso pubblico nelle zone turistiche. La riduzione dal 50% al 30% della quota 
aggiuntiva di requisiti energetici richiesti, la riduzione dall’80% al 50% della quota di utilizzazione di materiali 
bioedili e la riduzione del 70% delle quote di dotazione di P3, P1 ed aree U (P2), peraltro, tutte le nuove quote 
da applicare solo sull’ampliamento, riducono notevolmente l’importanza dei presupposti sostanziali per 
concedere, con il RUE,  il bonus di Sul nelle Zone turistiche. 

Di conseguenza le richieste, di sostituire l’entità del maggior valore richiesto di prestazione energetica pari al 
“50%”, con “30%”, di sostituire l’entità del valore richiesto di impiego di materiali bioedili pari all’“80%”, con 
“50%”, di prevedere la dotazione delle quote di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree 
U prescritte dalla variante, in rapporto al 30% della Sul ed in tutti i casi da applicare alla parte in ampliamento, 
non sono accogliibili, così come espresse nella richiesta, ma si propone di modificare le disposizioni adottate 
diversificando i valori di prestazione richiesti dalla norma, fra l’edificio esistente e la parte in ampliamento 
esclusivamente per il risparmio energetico e l’impiego di materiali “bioedili”, come riportato nella proposta che 
segue: 

allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i seguenti testi adottati ed integrati 
e coordinati con la proposta di controdeduzione all’Osservazione: 

all’art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, al comma 5ter, così 
come inserito con l’adozione della variante, apportare le seguenti modifiche:  

“omissis 

b) deve essere assicurata, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, 
di elettricità e per il raffrescamento, nella misura minima stabilita dalla legge per la tipologia di 
intervento edilizio eseguito, per l’edificio esistente oggetto d’intervento e in misura superiore di 
almeno il 50% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali 
in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, per la parte in ampliamento; 

c) devono essere utilizzate, per l’intero edificio oggetto d’intervento, soluzioni di edilizia bioclimatica: 
impiego di materiali “bioedili”, per l’edificio esistente oggetto d’intervento, in almeno il 50% e per la 
parte in ampliamento, in almeno l’80%, delle finiture a vista e a diretto contatto con l’utente, dei 
serramenti interni ed esterni, degli strati tecnici, degli isolamenti interni ed esterni; ventilazione 
naturale estiva; soluzioni per il confort termoigrometrico; 

d) deve essere assicurata la dotazione obbligatoria delle quote di parcheggi pertinenziali (P3) e di 
parcheggi pubblici (P1) ed aree U (da destinare a parcheggi pubblici di tipo P2), prescritte, in rapporto 
alla Sul complessiva dell’intero edificio oggetto d’intervento, rispettivamente, agli artt. 3.1.3, 3.1.4 e 
3.1.5 ed artt. 3.1.6 e 3.1.7, con esclusione dell’eventuale applicazione della monetizzazione di cui 
all’art. 3.1.8; 

omissis” 
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#���F Vedi con Osservazione nn. (15, 16), 17.
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(art. 4.3.6, punto 2.2 - usi previsti -, secondo capoverso) (ZONE ACT1B): consentire il cambio d'uso da e2 
(pubblico esercizio) verso a1.a (residenza permanente) ed a1.b (residenza temporanea) nell'albergo (in realtà 
con la proposta di nuova formulazione della normativa, si consentirebbe il potenziale cambio d'uso verso la 
residenza di altri 16 usi), nello specifico, 

all’art. 4.3.6, punto 2.2, rubrica  Usi previsti, al secondo capoverso (in quanto il riferimento normativo della 
richiesta ad - art. 4.3.1, comma 2.2, alinea 5 - non è corretto), nel testo “Gli usi e1, e2, d1, d2, d12, d15, e3, e9, 
d7, d4, d9, d3, g2, g3, g5, g6, d8, possono trasformare la rispettiva capacità insediativa fra loro.”, dopo le parole 
“Gli usi”, inserire le seguenti sigle: “a1.a, a1.b,” 

QMLQLGJO RH SLIJMLRKRTPHLIK
Le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) possono essere composte da funzioni ricettive (b1.a, 
b1.b, pari ad almeno al 65% del Sul dell’unità edilizia) da funzioni residenziali (a1, a2) e da funzioni terziarie 
commerciali e di servizio privato (e1, e2, d1, d12), quindi l’unità edilizia in oggetto comprende la funzione e2 
(pubblico esercizio) 

La variante al RUE ha come obiettivo l’incremento delle superfici commerciali nella Zona Act1 e soprattutto 
nell’ambito territoriale in cui ricade l’unità edilizia in oggetto, vedi art. 4.3.6, punto 2, primo capoverso, terzo 
alinea, relativa ad un cambio d’uso sempre ammesso (nell’ambito territoriale del centro, delimitato dal Viale 
Fogazzaro, dal P.le Ceccarini e dai Viali Vittime del Fascismo, Lungomari della Libertà e Repubblica, 
Rismondo-Corridoni e Catullo) verso gli usi e1, e2, d1, d12, d15, b1.a, b1.b ed inoltre e3. 

Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza permanente, in quanto (anche negli 
ambiti consolidati turistici) è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per 
circa  n. 180 alloggi ad uso temporaneo turistico, che come precisato nella relazione di variante, comunque si 
intendono insediare, principalmente, mediante uso della Sul residenziale esistente. Ciò detto la previsione di un 
aumento elevato del numero di alloggi non è coerente con i dimensionamenti del PSC. 

(all’unità edilizia in oggetto, si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 1.1.5, comma 5ter delle norme del 
RUE, inerenti, anche ai sensi dell’art. 17 della L. n. 1150/1942 e s. m. e i., le disposizioni volte ad assicurare la 
continuità temporale dell’applicazione delle previsioni e prescrizioni di carattere architettonico sugli immobili 
realizzati mediante Piani Urbanistici Attuativi degli strumenti urbanistici previgenti al RUE) 

Ciò premesso la previsione di cambio d’uso generalizzato ed il conseguente aumento del numero di alloggi 
residenziali non è coerente con i contenuti della variante, con gli obiettivi del RUE e con i dimensionamenti del 
PSC.  

Di conseguenza la richiesta di modificare le disposizioni relative al cambio d’uso da e2, verso a1.a ed a1.b, 
nelle unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) ricadenti nella Zona Act1, non è accogliibile. 
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(art. 3.3.5, comma 3, punto D), lettere a) e b); art. 4.6.1, comma 1, art. 4.6.2, comma 4 - TERRITORIO RURALE 
- Ambito agricolo di rilievo paesaggistico): si chiede, nelle norme sugli impianti stradali di distribuzione 
carburanti per autotrazione (art. 3.3.5), di  prevedere la possibilità di insediare nuovi impianti di distribuzione 
carburanti anche in specifico territorio ricadente nell'Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, collocato tra la 
SS16 e l'Aeroporto, 

nello specifico, 

all’art. 3.3.5, comma 3, lett. D), sub lett. a), al quinto alinea, al testo inserito con l’adozione “ - nel territorio 
rurale, esclusivamente nell’ambito agricolo periurbano di cui all’art. A-20 della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., di cui 
al comma 1 dell’art. 4.6.1;”, eliminare le parole “, esclusivamente nell’ambito agricolo periurbano di cui all’art. A -
20 della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i.,”, poi alla sub lett. b), al secondo alinea il cui testo è il seguente “- zone di 
particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all’art. 2.8;”, alla fine del testo inserire le seguenti parole “, 
salvo quelle in fregio alle strade urbane interquartiere di tipo “E” (SS 16)” 

ÿûúÿúõøý �ö 4ú÷øûú�ù�&þöú÷ù
L’Osservazione riguarda la richiesta di comprendere fra gli ambiti territoriali, entro i quali insediare un impianto 
di distribuzione carburanti per autotrazione, anche un’area ricadente nell'Ambito agricolo di rilievo paesaggistico 
e nello specifico quella collocata tra la SS16 e l'Aeroporto. In merito alla richiesta si precisa che attualmente gli 
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico individuati dal PSC sono esclusi dall’elenco di quelli idonei 
all’insediamento dei predetti impianti e nello specifico quello in cui ricade l’area in oggetto, in quanto nel PTCP: 

- è compreso fra le “Zone di particolare interesse paesaggistico” di cui all’art. 5.3; 

- è individuato  in oggetto, nella Tavola A, fra  gli elementi portanti della rete ecologica provinciale ed in 
particolare  come “Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale”, infatti il Piano individua le Aree di 
protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN) in qualità di aree di collegamento ecologico funzionale di 
rilevanza regionale ai sensi della LR 6/05” (Vedi Art. 1.5 Rete ecologica territoriale e strumenti di gestione 
ambientale); ed altresì fra i progetti di valorizzazione naturalistica-ambientale e storico–culturale, quali quelli 
riferibili ai  varchi a mare che costituiscono le uniche porzioni residue di territorio inedificato ricomprese nel 
tessuto edilizio molto denso della conurbazione costiera e rappresentano occasione unica per garantire 
l’attestazione al mare e all’arenile della rete ecologica provinciale (vedi Art.1.6 Progetti di valorizzazione 
ambientale). 

Considerate le direttive per la salvaguardia degli aspetti ecologici da studiare e valorizzare con la 
strumentazione urbanistica futura, si ritiene che la richiesta contenuta nell’Osservazione non sia accogliibile. 
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(art. 5.2.3, tutti i commi)  (l’immobile in oggetto ricade in ZONA ACT, ma la norma ha estensione per l'INTERO 
TERRITORIO): si chiede di "Rivedere tutte le distanze minime indicate con “Dc: minimo” ed adeguarle al DM 
1444/1968, non in deroga a questo e non in linea con la L.R. E.R. n. 20/2000 in particolare all'art. 7ter comma 
3bis, in quanto una Legge Regionale non può derogare prescrizioni previste da una norma nazionale" 

¤ �¤���¢ ¥� ¦��� �¥�¥§£����
Le disposizioni indicate nel RUE e nella variante adottata che riguardano il rispetto delle distanze dai confini di 
proprietà, dalle strade e fra fabbricati ed ecc., sono conformi alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 
distanze e di edilizia ed urbanistica. 

La legge statale ha demandato alle regioni alcuni casi di applicazione derogatoria del DM 1444/1968 che la 
Regione ha puntualmente disciplinato con le modifiche all’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 (norma che non è stata 
dichiarata anticostituzionale) ed al quale articolo il RUE e la Variante adottata si sono adeguati (vedi art. 5.2.7, 
comma 1bis). 

Di conseguenza l’Osservazione non è accogliibile.  
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(riferimento normativo della richiesta ad - art. 4.4.2 - non completo)
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(art. 4.4.5 bis, comma 1 - Schede; art. 4.4.2, comma 1) (ZONE ASP3): si chiede di inserire una nuova scheda 
normativa, per consentire: un ampliamento di Sul pari a mq. 900 da realizzare all'interno dell'edificio esistente; 
l'esclusione dal computo della Sul dei soppalchi necessari allo stoccaggio merci e del piano interrato; 
l'esclusione dal computo dei P3 e P1 richiesti della Sul necessaria allo stoccaggio merci o a servizi necessari 
all'attività nello specifico all’art. 4.4.5bis, dopo la scheda n.1, inserire una nuova scheda con il seguente testo:  

“- Scheda n.  

Nell’area individuata con specifica grafia e contraddistinta con il numero __ nella Tav. 1 del RUE, fatta 
eccezione per le disposizioni espressamente e diversamente stabilite nella presente Scheda, valgono le 
medesime norme vigenti per le zone ASP 1 relative, agli usi, di cui all’art. 4.4.3 ed agli interventi e 
parametri, di cui agli articoli 4.4.4 e 4.4.5. 

Per gli immobili preesistenti alla data di adozione della variante RUE 2016, ai fini della riqualificazione 
aziendale, è ammesso un incremento di Sul per un massimo di 900 mq., per la realizzazione di soppalchi 
all’interno dell’edificio esistente e la realizzazione di un nuovo piano da adibire  servizi posto sotto la 
sagoma del fabbricato esistente attraverso intervento diretto convenzionato, nel rispetto comunque dei 
seguenti  parametri: 
- Q = a quella preesistente 

- SP = non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 3.2.3 e la superficie permeabile 
   richiesta è pari al 15% della superficie scoperta, qualora preesistente. 
- H    = Massima = pari a quella esistente. 
- P3 =    si applicano alla superficie di laboratorio o dell’attività (sono esclusi i locali adibiti allo stoccaggio 
                delle merci o a servizi necessari all’attività. 
- P1 = si applicano alla superficie di laboratorio o dell’attività (sono esclusi i locali adibiti allo stoccaggio 
               delle merci o a servizi necessari all’attività . 
- Ds    minima pari a quella esistente.” 
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L’Osservazione riguarda le nuove disposizioni adottate con la variante (inserimento dell’art. 4.4.5, bis, Zone 
AP3) relativamente all’ampliamento di attività produttive esistenti quale attuazione delle particolari disposizioni 
del DPR 160/2010. Nello specifico il richiedente non riferisce alcun riferimento né all'attività produttiva svolta né 
al motivo del suo potenziamento richiesto in relazione all'applicazione del richiamato DPR 160/2010; inoltre il 
medesimo è solo utilizzatore dell’immobile, in quanto la proprietà è della ING BANK N.V. con sede nei Paesi 
Bassi, della quale non è allegata nessuna delega ad essere rappresentata dal richiedente. 

Considerata la carenza delle necessarie motivazioni per l'applicazione del DPR 160/2010 e la non titolarità della 
proprietà o quantomeno una delega dalla stessa all’inoltro dell’Osservazione in oggetto, si propone: 

di non accogliere l’Osservazione così come formulata, ma in considerazione dei contenuti della stessa, che 
hanno portato ad una necessaria ulteriore verifica delle norme vigenti nel RUE per le Zone ASP; 

di inserire ulteriori disposizioni di carattere generale ed applicabili a tutte le unità edilizie esistenti nelle Zone 
ASP, volte alla semplificazione normativa ed all’incentivazione ad intervenire sugli edifici esistenti, mediante la 
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riorganizzazione di alcune norme vigenti, quali quelle riferite ai soppalchi ed agli interrati ed alle modalità di 
calcolo delle loro Sul. 

Nello specifico si evidenzia che: 

- all’art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed anche scoperti dell'edificio 
–,  alla rubrica: 2. Soppalco, al primo capoverso: 

 si richiama l’applicazione diretta del punto 35 dell’Allegato A alla DAL n. 279/2010, dove sono definiti anche 
i metodi di calcolo della Sul, ma poi al primo alinea dello stesso capoverso si riporta un’ulteriore e diversa 
disposizione comunale relativa a tali metodi di calcolo della Sul, che si propone di cancellare come di 
seguito: eliminare il seguente primo periodo: 

 “che il soppalco, qualora costituisca uno spazio fruibile (ossia con altezza utile almeno pari a m. 1,80) dà 
luogo a Superficie utile lorda  (Sul). I nuovi soppalchi sono ammessi in tutti i vani, destinati a qualsiasi uso, 
nel rispetto di tutte le altezze minime di legge (utile e/o virtuale);”; 

 inoltre al secondo alinea si riporta una disposizione già contenuta nel citato punto 35 della DAL n. 279/2010 
che anche in questo caso si propone di cancellare come di seguito: eliminare completamente il seguente 
testo e sostituirlo con la parola (Soppresso). 

 “Una partizione orizzontale interna portante che interessa una porzione di vano (o di uno spazio aperto 
coperto) superiore alla metà della superficie del vano stesso, si considera un solaio (numero 3.2.1 
dell’articolo 1.2.14) e determina quindi un ulteriore piano e nel caso costituisca uno spazio fruibile (ossia 
con altezza utile almeno pari a m. 1,80) dà luogo a Superficie utile lorda (Sul)”. 

- all’ art. 4.4.5 - Ulteriori interventi e parametri edilizi nelle zone ASP – al comma 2, si dispone che “Nelle 
zone ASP 1 e ASP 2, sulle unità edilizie è comunque ammessa la realizzazione di interrati sotto tutta l’area 
di sedime del fabbricato con una altezza utile pari a mt. 3,00”, senza una specifica indicazione per quali 
funzioni siano utilizzabili, 

 poi all’art.1.3.23 - Superficie Utile Edificabile (Sue) – al comma 3, si precisa che non sono computati ai fini 
del rispetto delle indici edificatori e/o delle capacità edificatorie, previsti dal RUE, come disposto dal comma 
1bis, dell’art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul); ….-, “i nuovi locali destinati a parcheggi pertinenziali P3, in 
forma di autorimesse interne chiuse e coperte, collocate all’interno di piani interrati entro la sagoma 
planivolumetrica dell'edificio ……; tali locali debbono comunque avere un’altezza utile (v. art. 1.3.24) non 
superiore a mt. 2,50;” 

 ed altresì “i locali destinati a servizi delle funzioni relative agli usi a, e1, e2, d1, b1.a ed.b1.b, realizzati nei 
piani interrati o seminterrati (all’interno dell’area di sedime dell’edificio) sottostanti la sagoma 
planivolumetrica, una volta soddisfatte le quantità minime prescritte di parcheggi pertinenziali P3 di cui alla 
tabella di cui al comma 9 dell’art. 3.1.5;”, 

 rilevando quindi nei due precedenti casi la mancanza, sia del riferimento all’altezza di mt. 3,00 per gli 
interrati delle unità edilizie ricadenti nelle Zone ASP, sia della di servizi negli stessi interrati, fra l’altro, per le 
funzioni produttive (c1e c2) e direzionali (d12, d13 e d14) ammesse nelle unità edilizie ricadenti nelle Zone 
ASP.  

 Quindi si propone di modificare le due disposizioni appena richiamate, relativamente alle unità edilizie 
ricadenti nelle Zone ASP, nel seguente modo: 

- all’art.1.3.23 - Superficie Utile Edificabile (Sue) – al comma 3: 

 integrando il testo del seguente alinea come di seguito: 

 “i nuovi locali destinati a parcheggi pertinenziali P3, in forma di autorimesse interne chiuse e coperte, 
collocate all’interno di piani interrati entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio o anche esternamente 
alla stessa, qualora venga dimostrata l’impossibilità di soddisfare le quantità minime prescritte nella 
tabella di cui al comma 9 dell’art. 3.1.5, all’interno della suddetta sagoma e comunque unicamente per 
soddisfare le suddette quantità minime prescritte; tali locali debbono comunque avere un’altezza utile 
(v. art. 1.3.24) non superiore a mt. 2,50 e a mt. 3,00 unicamente nel caso degli usi c1, c2, d12, d13 e 
d14, qualora insediati all’interno delle unità edilizie ricadenti nelle Zone ASP; 

 integrando il testo del seguente alinea come di seguito: 

“i locali destinati a servizi delle funzioni relative agli usi a, e1, e2, d1, b1.a e d.b1.b ed altresì agli usi c1, 
c2, d12, d13 e d14, qualora insediati unicamente all’interno delle unità edilizie ricadenti nelle Zone 
ASP, realizzati nei piani interrati o seminterrati (all’interno dell’area di sedime dell’edificio) sottostanti la 
sagoma planivolumetrica, una volta soddisfatte le quantità minime prescritte di parcheggi pertinenziali 
P3 di cui alla tabella di cui al comma 9 dell’art. 3.1.5;”. 

Di conseguenza si propone di accogliere parzialmente l’Osservazione, così come nella stesura di 
controdeduzione su esposta. 
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(all’art. 4.2.2, comma 4, il secondo capoverso non è stato variato con l'adozione, mentre il 
terzo relativo alle modalità d’intervento, si)
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(art. 4.2.2, comm1 e 4 - ZONA ACR2 + b1) - unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, 
prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie -; art. 4.2.1, comma 3, lett. a) - fronti 
commerciali - e lett. b/b1) e comma 5): nell’”oggetto della descrizione dell’Osservazione” si segnala la necessità 
contingente di poter operare il cambio d’uso in atto nell’edificio, sia verso le funzioni commerciale che 
residenziali, ma nell’”oggetto della richiesta” si chiede, escludendo il cambio d’uso verso gli usi residenziali di 
nuovo insediamento, che nel caso degli immobili individuati come b1, prospicienti anche i "fronti commerciali", di 
poter applicare le disposizioni previste per questi ultimi, al comma 3, sul cambio d'uso (CD)  (norme più 
favorevoli che consentono il cambio d'uso fra tutti quelli indicati come "previsti" per le zone Acr, rispetto a quelli 
previsti per i soli b1, limitati al tipo di raggruppamento degli usi), 

nello specifico, 

all’art. 4.2.2, comma 4, al secondo capoverso, alla fine del primo periodo, inserire il seguente nuovo periodo 
“Qualora si ricada anche nel caso di cui al precedente comma 3, non si applica il limite di appartenenza al 
medesimo raggruppamento.” 
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Per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie, indicate nel RUE all’art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1), si precisa quanto segue: 

- il PSC all’art. 4.2, al comma 7 – Direttive al POC – dispone per tali unità edilizie, che in via ordinaria sono 
destinate a mantenere il tipo di destinazioni d’uso in atto, solo con il POC possono essere eventualmente 
programmati interventi di trasformazione sostanziale degli usi, sulla base di progetti unitari convenzionati; 

- il PSC, inoltre, non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza negli  ambiti consolidati 
residenziali, capacità considerata dallo stesso PSC, pari a quella attuale (art. 4.2 delle norme), quindi senza 
aumento di numero di alloggi se non derivante da interventi in  corso o da  disposizioni da prevedere nel 
RUE, per cambio d'uso, recupero, ampliamento; 

- l’art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC) – della L.R. n. 20/2000, nella stesura sostituita dall’art. 29 L.R. 
6 luglio 2009 n. 6, quindi successivamente all’entrata del PSC, al comma 3, prescrive che  “Le indicazioni 
del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, 
alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima 
circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e 
specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La 
disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti.”; 

- il RUE e la Variante adottata, in relazione alle unità edilizie individuate come b1), all’art. 4.2.1, al comma 5, 
rinviano alla disciplina di ogni singola zona in cui ricadono le unità ed in particolare all’art. 4.2.2, comma 4, 
per gli usi previsti e consentiti; inoltre alle stesse unità edilizie, se corrispondenti alle aree “commerciali”, 
valutate idonee con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 
21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000 (medio-piccole strutture di vendita di tipo 
e3, come nel caso in oggetto), si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 1.1.11ter del RUE e quelle dei 
regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni 
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nazionali e regionali (vedi comma 1, art. 4.2.2). La norma di cui all’art. 4.2.2, comma 4, dispone che con 
intervento edilizio diretto è possibile il cambio d’uso, escluso verso quelli residenziali, fra quelli ricadenti 
nello stesso raggruppamento; l’aumento di Sul a destinazione residenziale è ammesso esclusivamente 
tramite PUA, progetto unitario convenzionato o permesso di costruire convenzionato, anche nel caso in cui 
non siano previste dal PSC e/o  dal POC prescrizioni in merito alle dotazioni territoriali necessarie.  

 Inoltre, il RUE e la Variante adottata, all’art. 4.2.2, comma 1, per  le medio-piccole strutture di vendita - uso 
e3 (come nel caso dell’unità edilizia oggetto di osservazione) stabilisce che non è ammessa la riduzione 
della capacità insediativa preesistente se non nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC; 
questa disposizione deriva dall’attuazione delle determinazioni della Conferenza Provinciale dei Servizi, 
approvata in data 21/06/2000 ora superate dalle disposizioni del PTCP 2012, le quali delegano ai comuni la 
competenza per tale tipologia di strutture di vendita e che appunto la variante adottata ha rivisto la 
normativa commerciale del RUE relativa alle medio-piccole strutture di vendita (e3). Ciò  con l’integrazione 
dell’art. 1.1.11.ter e la modifica di tutti gli altri articoli correlati, eliminando il vincolo sopra richiamato 
modificando le norme vigenti, come ad esempio per l’art. 4.3.5, comma 3, quarto alinea, operazione che, 
erroneamente, non è stata eseguita all’art. 4.2.2, comma 1, quarto capoverso; 

- ancora, il RUE e la Variante adottata, per le unità immobiliari poste al piano terra e che si affacciano 
direttamente sulla viabilità pubblica, all’interno delle unità edilizie prospicienti i “fronti commerciali”, all’art. 
4.2.2, comma 3,  si dispone quanto segue: “… è prevista in generale la possibilità di mantenimento degli usi 
in atto; in caso di cambio d’uso (CD) con o senza opere, sono ammessi, con intervento edilizio diretto, gli 
usi indicati, come “previsti” al precedente comma 1, con le limitazioni ivi previste e di quelle di cui al 
presente comma. L’uso residenziale è ammesso limitatamente alle superfici aventi tale destinazione al 
momento dell’entrata in vigore del RUE e nel caso di trasformazione degli altri usi preesistenti verso l’uso 
a1.a, esclusivamente, per l’ampliamento di Sul di unità immobiliari residenziali esistenti o, se ed in quanto 
ammesse, anche in nuove insediabili.” 

- il RUE, per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente 
attività produttive secondarie o terziarie, anche se entrato in vigore prima della modifica normativa dell’art. 
28 della L.R. n. 20/2000, per l’unità edilizia oggetto di Osservazione, è coerente con la disposizione di cui 
all’art. 28 sopra richiamato, ed altresì lo è anche la Variante, che riguarda le modalità d’intervento (in 
particolare nelle zone Acr si sono semplificate ed ampliate le possibilità d’intervento su unità edilizie 
collocate lungo i fronti commerciali od ospitanti attività produttive secondarie e terziarie - vedi relazione di 
variante pg. n. 17), in quanto demandano, comunque, a pianificazione e titoli convenzionati le modalità di 
intervento, per il cambio  degli usi in specifici casi e per l’aumento della Sul residenziale. 

Per quanto sopra esposto, constatato che per l’unità edilizia in oggetto, per mero errore materiale, vigono 
ulteriori disposizioni limitative  sul cambio d’uso  per le medio-piccole strutture di vendita - uso e3, in quanto 
erroneamente, non sono state eliminate con la variante adottata che ha rivisto la normativa commerciale del 
RUE relativa a tali strutture di vendita, con la presente procedura si propone di modificare all’art. 4.2.2, comma 
1, quarto capoverso, il testo vigente, nel modo seguente: 

“Per il medesimoi tipi d’usousoi c1e3 e c2e4, con il presente RUE non è ammessa la riduzione della propria 
capacità insediativa preesistente; invece, anche per l’uso e3² è ammesso, oltre al loro mantenimento, 
l’ampliamento della predetta capacità insediativa alle condizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo e 
nel rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni territoriali prescritti dal presente RUE ed in particolare 
per l’uso e3, alle condizioni e limiti di cui al richiamato art. 1.1.11ter. Inoltre per glilo stessoi usoi e3 e e4, 
nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC è ammessa la riduzione della propria capacità 
insediativa preesistente od il nuovo insediamento, che per quest’ultimao, per quanto riguarda possibilità si 
applica anche all’uso e3, ma si riferisce ad ulteriori casi diversi da quelli indicati al su citato art. 1.1.11ter, 
comunque se ed in quanto consentito dalle norme dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per 
quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni e da quelle di cui all’art. 8.2 del PTCP vigente, così come 
richiamate al comma 5 dell’art. 4.2.1. Negli .. omissis …...”. 

Inoltre verificato che la richiesta riguarda il cambio d’uso fra quelli “previsti” nelle zone Acr, escludendo sempre 
quello verso gli usi residenziali di nuovo insediamento e senza aumento di carico urbanistico, anche al fine di 
perseguire gli obiettivi della variante di semplificazione normativa nel RUE mediante un’applicazione delle 
stesse norme alla generalità delle unità edilizie individuate nel RUE con le medesime specificità, si propone di 
accogliere l’Osservazione in merito alle modalità d’intervento, ovvero mediante l’inserimento, all’art. 4.2.2, al 
comma 4, al secondo capoverso, alla fine del primo periodo, che si riporta (In caso di modifica degli usi 
preesistenti, con esclusione comunque degli usi residenziali (a1 e a2), per intervento edilizio diretto, sono 
ammessi esclusivamente cambi d’uso (CD) con o senza opere nell’ambito del medesimo raggruppamento degli 
usi in cui ricadono gli usi preesistenti, come classificati al Capo 1.6 e nei limiti di quelli indicati, come “previsti” al 
precedente comma 1, nelle rispettive Zone.), del seguente nuovo periodo: 

“Qualora si ricada anche nel caso di cui al precedente comma 3, non si applica il limite di appartenenza al 
medesimo raggruppamento.” 
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RSTUVRS WRRVXYZ[SWTV
(art. 5.2.3, comma 2): si chiede, relativamente agli interventi sugli edifici pertinenziali, di integrare le vigenti 
norme sulle distanze dai confini Dc, riproponendo le stesse norme di cui all'art. 5.3.3 comma 1, lett. b) relative ai 
corpi accessori pertinenziali, ed eliminate con la variante adottata, 

nello specifico, 

all’art. 5.2.3, comma 2, è necessario integrare l’alinea “Dc: maggiore o uguale al valore preesistente.”, 
riguardante il caso che prevedeva obbligatoriamente che “la costruzione sia o venga accorpata in aderenza al 
corpo di fabbrica principale”, con le seguenti disposizioni: “la costruzione sia sul confine, oppure sia ad una 
distanza minima dal confine (Dc - art. 5.2.3) di m. 1,50 o venga arretrata fino a tale distanza minima e 
comunque ad una distanza non inferiore a quella preesistente qualora la stessa sia maggiore di m. 1,50 ed 
inoltre qualsiasi elemento a sbalzo, di tale costruzione, sia ad una distanza minima dal confine di m. 1,00;”, 
soppresse con l'adozione della variante. 

\XW\WRUZ ]S ^WTUXW]V]_[SWTV
L’Osservazione riguarda specifiche norme sul rispetto delle distanze negli intereventi di demolizione  e 
ricostruzione con accorpamento obbligatorio al fabbricato principale di corpi accessori pertinenziali sanati che 
con l’adozione della variante, sono state eliminate. 

Le suddette norme sono state eliminate al fine di uniformare l’applicazione delle disposizioni relative a tali 
immobili con quelle di tutti gli altri legittimamente realizzati ed anche per rispettare le disposizioni conseguenti 
ogni tipo di intervento edilizio (in particolare per gli interventi di RE le cui definizioni sono state modificate più 
volte dal legislatore). 

Di conseguenza ai corpi accessori pertinenziali realizzati con qualsiasi titolo edilizio si applicano tutte le 
disposizioni, comprese quelle sulle distanze, inerenti il tipo di intervento edilizio a cui sono sottoposti (che nel 
caso di RE con demolizione e ricostruzione le norme sulle distanze dai confini di proprietà corrispondono a 
quelle di cui all’art. 5.2.3, comma 2. 

Di conseguenza in coerenza con il fine espresso nella variante adottata, la richiesta come espressa 
nell’Osservazione, di riproporre le stesse norme di cui all'art. 5.3.3 comma 1, lett. b), non è da considerare 
accogliibile, tuttavia, sulla base della stessa richiesta si ritiene utile apportare una precisazione applicativa 
all’art. 5.2.3, comma 2 e quindi si propone di valutare l’Osservazione come parzialmente accolta.  

 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti integrati con le 
modifiche proposte con la controdeduzione all’Osservazione in oggetto: 

Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 
 
omissis 
 
2. Negli interventi di tipo RE nel caso di demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità 

edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, e la loro ricostruzione, 
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senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), in forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di 
fabbrica principale (vedi comma 1bis dell’art. 1.5.8): 

- Dc: maggiore o uguale al valore preesistente, che nel caso di accorpamento in forma e posizione 
diversa è riferito, sia all’edificio pertinenziale in trasferimento che all’edificio principale. 
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 Vedi con Osservazione nn. 22, 23, 24.
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(art. 5.2.4, comma 3, lett. b): si chiede, relativamente agli interventi sugli edifici pertinenziali, di integrare le 
vigenti norme sulle distanze dalle strade Ds, riproponendo le stesse norme di cui all'art. 5.3.3, comma 1, lett. b) 
relative ai corpi accessori pertinenziali, ed eliminate con la variante adottata, 

nello specifico, 

all’art. 5.2.4, comma 3, lett. b, è necessario integrare l’alinea “Ds: maggiore o uguale al valore preesistente;”, 
riguardante il caso che prevedeva obbligatoriamente che “la costruzione  sia o venga accorpata in aderenza al 
corpo di fabbrica principale", con le seguenti disposizioni: “la costruzione sia ad una distanza minima da strade 
o spazi pubblici (Ds - art. 5.2.4) di m. 3,00 o venga arretrata fino a tale distanza minima (mantenendo 
comunque la distanza preesistente qualora la stessa sia compresa tra m. 3,00 e m. 5,00);”, soppresse con 
l'adozione della variante  

84383��6 9� :3��439�9;7�3��
L’Osservazione riguarda specifiche norme sul rispetto delle distanze negli intereventi di demolizione  e 
ricostruzione con accorpamento obbligatorio al fabbricato principale di corpi accessori pertinenziali sanati che 
con l’adozione della variante, sono state eliminate. 

Le suddette norme sono state eliminate al fine di uniformare l’applicazione delle disposizioni relative a tali 
immobili con quelle di tutti gli altri legittimamente realizzati ed anche per rispettare le disposizioni conseguenti 
ogni tipo di intervento edilizio (in particolare per gli interventi di RE le cui definizioni sono state modificate più 
volte dal legislatore). 

Di conseguenza ai corpi accessori pertinenziali realizzati con qualsiasi titolo edilizio si applicano tutte le 
disposizioni, comprese quelle sulle distanze, inerenti il tipo di intervento edilizio a cui sono sottoposti (che nel 
caso di RE con demolizione e ricostruzione le norme sulle distanze dai confini di proprietà corrispondono a 
quelle di cui all’art. 5.2.4, comma 3, lett. b). 

Di conseguenza in coerenza con il fine espresso nella variante adottata, la richiesta come espressa 
nell’Osservazione, di riproporre le stesse norme di cui all'art. 5.3.3 comma 1, lett. b), non è da considerare 
accogliibile, tuttavia, sulla base della stessa richiesta si ritiene utile apportare una precisazione applicativa 
all’art. 5.2.4, comma 3, lett. b) e quindi si propone di valutare l’Osservazione come parzialmente accolta.  

 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti integrati con le 
modifiche proposte con la controdeduzione all’Osservazione in oggetto: 

Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito 
urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) 
 
3. Nel caso di confine con la zona destinata a sede stradale a cui, ai soli fini dell’applicazione della Ds sono 

equiparati anche i percorsi pedonali e ciclabili, o con la sede stradale, all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato, nel rispetto comunque delle norme di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente 
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articolo) e salvo la possibilità di prevedere valori inferiori nel caso degli allineamenti di cui al comma 7 del 
medesimo art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente articolo) ed ad ulteriore integrazione delle norme del Codice 
della Strada e del suo regolamento applicativo, la distanza dal limite stradale (Ds) é fissata come segue:  

a) omissis 

b) negli interventi di tipo RE nel caso di demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità 
edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, e la loro 
ricostruzione, senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), in forma e posizione diversa, anche 
accorpata al corpo di fabbrica principale (vedi comma 1bis dell’art. 1.5.8): 

- Ds: maggiore o uguale al valore preesistente, che nel caso di accorpamento in forma e 

posizione diversa è riferito, sia all’edificio pertinenziale in trasferimento che all’edificio principale; 
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ãßÞàþ Vedi con Osservazione nn. 22, 23, 24.
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(art. 5.2.6, comma 8): si chiede, relativamente agli interventi sugli edifici pertinenziali, di integrare le vigenti 
norme sulle distanze fra pareti antistanti di edifici De, riproponendo le stesse norme di cui all'art. 5.3.3 comma 1, 
lett. b) relative ai corpi accessori pertinenziali, ed eliminate con la variante adottata, 

nello specifico, 

all’art. 5.2.6, comma 8, è necessario integrare l’alinea “De: maggiore o uguale al valore preesistente.”, 
riguardante il caso che prevedeva obbligatoriamente che “la costruzione sia o venga accorpata in aderenza al 
corpo di fabbrica principale”, con le seguenti disposizioni:  

“- la costruzione non deve prevedere pareti finestrate se poste a distanza da pareti di edifici antistanti (art. 5.2.6 
- De), inferiori a m. 10; 

- la distanza della costruzione da pareti finestrate di edifici antistanti, ove non rispetti i valori minimi di cui art. 
5.2.6 (De), deve di norma essere non inferiore alla distanza preesistente e comunque di una Df (art. 5.2.6) 
non inferiore ad un minimo di m. 3,00 e la parete di tale costruzione non potrà risultare finestrata”, soppresse 
con l'adozione della variante  

� ���ÿ�� �� /��� ����0%����
L’Osservazione riguarda specifiche norme sul rispetto delle distanze negli intereventi di demolizione  e 
ricostruzione con accorpamento obbligatorio al fabbricato principale di corpi accessori pertinenziali sanati che 
con l’adozione della variante, sono state eliminate. 

Le suddette norme sono state eliminate al fine di uniformare l’applicazione delle disposizioni relative a tali 
immobili con quelle di tutti gli altri legittimamente realizzati ed anche per rispettare le disposizioni conseguenti 
ogni tipo di intervento edilizio (in particolare per gli interventi di RE le cui definizioni sono state modificate più 
volte dal legislatore). 

Di conseguenza ai corpi accessori pertinenziali realizzati con qualsiasi titolo edilizio si applicano tutte le 
disposizioni, comprese quelle sulle distanze, inerenti il tipo di intervento edilizio a cui sono sottoposti (che nel 
caso di RE con demolizione e ricostruzione le norme sulle distanze dai confini di proprietà corrispondono a 
quelle di cui all’art. 5.2.6, comma 8. 

Di conseguenza in coerenza con il fine espresso nella variante adottata, la richiesta come espressa 
nell’Osservazione, di riproporre le stesse norme di cui all'art. 5.3.3 comma 1, lett. b), non è da considerare 
accogliibile, tuttavia, sulla base della stessa richiesta si ritiene utile apportare una precisazione applicativa 
all’art. 5.2.6, comma 8 e quindi si propone di valutare l’Osservazione come parzialmente accolta.  

 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti integrati con le 
modifiche proposte con la controdeduzione all’Osservazione in oggetto: 

Art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) 

Omissis 
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8. Negli interventi di tipo RE nel caso di demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità 
edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, e la loro ricostruzione, 
senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), in forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di 
fabbrica principale (vedi comma 1bis dell’art. 1.5.8): 

- De: maggiore o uguale al valore preesistente, che nel caso di accorpamento in forma e posizione 
diversa è riferito, sia all’edificio pertinenziale in trasferimento che all’edificio principale. 
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Vedi con Osservazione nn. 25, 56, 57, 110. 

ÙÚÛÜÝÙÚ ÞÙÙÝßàáâÚÞÛÝ
(art. 4.3.1, comma 3 lett. a) - xPRG:  unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi 
del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e 
attuabili solo mediante POC -, comma 4): 

si chiede, che in caso tali unità siano contigue con unità ad uso ricettivo, di prevedere norme atte a consentire la 
nuova costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione finalizzata alla premialità, al fine della realizzazione del 
premio di Sul consentito per la medesima struttura ricettiva contigua, 

nello specifico, 

all’art. 4.3.1, comma 4, al secondo periodo, integrare il testo attuale “Sia sino al loro inserimento nelle previsioni 
di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA per la loro attuazione, nei limiti previsti dal successivo 
comma 6, sono comunque ammessi, sugli edifici ivi esistenti, esclusivamente gli interventi di tipo MO, MS, 
RRC, RE di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici senza aumento della Superficie utile 
lorda (Sul) di D ed AR,”, come segue: 

sostituire le parole “, sugli edifici ivi esistenti” con il seguente testo” in caso di contiguità con unità edilizie ad uso 
ricettivo (b1.a e b1.b), gli interventi di tipo NC, AM ed RE derivanti dalla premialità di Sul così come prevista 
dall’art. 4.3.4, comma 6, lett. b). In tutti gli altri casi, sugli edifici ivi esistenti, sono ammessi”.  

ãßÞãÞÙÜá äÚ åÞÛÜßÞäÝäæâÚÞÛÝ
Per le aree individuate - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del 
PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili 
solo mediante POC - all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a) e comma 4, si precisa che le stesse sono attuabili a seguito 
di  inserimento nel POC ed inoltre il RUE, all’art. 4.3.1, comma 4, disciplina esclusivamente  gli usi e gli 
interventi, ammissibili sino a tale inserimento. 

L’unità fondiaria in oggetto, pur se sulla stessa esistono manufatti edilizi quali piscina, servizi annessi, ecc., 
potrebbe costituire un area inedificata (libera) ai sensi del PTCP, il quale per tali aree all’art. 5.7, al comma 3, 
lett. b), stabilisce la seguente direttiva: le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito 
costiero aventi carattere di continuità di superficie a 8.000 mq. possono essere destinate a: 

- zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività  per il tempo libero; 

- dotazioni territoriali di al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni 
rivolte all’utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.   

Per quanto sopra esposto l’Osservazione non è accogliibile. 

(Comunque si rinvia alle nuove disposizioni attuative, proposte con l’Osservazione n. 110, al punto relativo alle 
aree di cui all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a)). 
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(art. 4.3.8, punto 2.3 - usi previsti - ZONA ACT3C): si chiede di consentire il cambio d'uso dell’intera Unità 
edilizia a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (attualmente destinata ad e2 -  pubblico 
esercizio) anche verso l’uso a1.a (residenza permanente) per l'intero edificio costituito da due piani (mq. 280 + 
mq. 255) 

 

�������� �� ���������������
Il RUE e la variante adottata, oltre alla riconferma dell’uso in atto ed il cambio d’uso verso gli usi d2, ed e3, 
all’art. 4.3.4, comma 7, per le unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C), ha 
stabilito delle norme incentivanti l’intervento di cambio d’uso verso il ricettivo alberghiero (b1.a), ma che non 
ammettono l’utilizzo dell’ampliamento del 20% per l’insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea) 

Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza permanente, in quanto (anche negli 
ambiti consolidati turistici) è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per 
circa  n. 180 alloggi ad uso temporaneo turistico, che come precisato nella relazione di variante, comunque si 
intendono insediare, principalmente, mediante uso della Sul residenziale esistente. Ciò detto la previsione di un 
aumento elevato del numero di alloggi non è coerente con i dimensionamenti del PSC. 

Considerato che le norme dell’art. 4.3.8, al punto 2, per le Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale 
ed a pubblici esercizi, confermano l’applicazione degli interventi incentivati di cui all’art. 4.3.4, comma 7, al fine 
di mantenere la coerenza con i contenuti della variante, con gli obiettivi del RUE e con i dimensionamenti del 
PSC, si propone di limitare l’accoglimento della richiesta all’applicazione del bonus di incremento di Sul del 20% 
per l’insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea) alle unità edilizie in oggetto. Visto che il richiamato  
art. 4.3.4, comma 7, riguarda le zone Act3 ed Act4, ne consegue che la disposizione proposta vale per 
entrambe le zone. 

Ciò premesso si propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta nell’Osservazione, mediante la 
modifica parziale della normativa che vieta la possibilità di cambio d’uso anche verso l’uso a1.b di cui all’art 
4.3.4, in particolare, quella di cui al comma 7, nel seguente modo:  

al secondo periodo, modificare la frase inserita con l’adozione della variante: 

“non è insediabile l’uso a1.b (Residenza temporanea)”, con la seguente: 

“l’uso a1.b (Residenza temporanea), quale incremento di Sul esistente, sino al 20%, delle preesistenti unità 
edilizie, è insediabile solo nelle suddette unità edilizie classificate come C)”. 

 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi adottati ed integrati  con 
la richiesta di cui sopra: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato, in eliminazione in colore rosso e doppio barrato) con 
l’accoglimento della presente Osservazione e sono coordinate con quelle dell’Osservazione n. 106 (in 
eliminazione in colore blu barrato ed in inserimento in colore rosso.) 
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Art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche 
 

Omissis 
 
7. Nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la 

qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per le unità edilizie di cui al comma 3 dell’art. 4.3.2, 
classificate con le lettere A), C), D) e G), per la sola realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive 
alberghiere di tipo b1.a, sono ammessi l’applicazione degli interventi edilizi e la realizzazione delle opere di 
cui al precedente comma 6; si specifica che, rispetto a quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma 
6, non è insediabile l’uso a1.b (Residenza temporanea), quale incremento di Sul esistente, sino al 20%, 
delle preesistenti unità edilizie, è insediabile solo nelle suddette unità edilizie classificate come C) e la 
possibilità di incrementare complessivamente la Superficie utile lorda (Sul) esistente mediante l’aumento 
del corrispondente volume lordo preesistente sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria 
(IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), 
è ammessa esclusivamente con l’gli interventio di tipo RE congiuntamente ad AM e di tipo RI eè ammessa, 
in entrambe i casi con l’obbligo di: 

 omissis 
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(art. 4.5.1, comma 2 - Ambiti per nuovi insediamenti urbani;  art. 3.3.2, comma 3 - Aree per l'ampliamento e la 
rifunzionalizzione delle due stazioni di servizio autostradali esistenti, la cui attuazione è programmabile dal 
POC): si chiede di poter intervenire direttamente mediante Permesso di Costruire Convenzionato, anziché 
inserimento nel POC e successiva attuazione mediante approvazione di PUA, con applicazione quindi delle 
disposizioni di cui all’art. 28bis del DPR n. 380/2001, richiamate nell’art. 6.4.10bis inserito nelle norme del RUE 
con la variante in oggetto. 

sonsnilq tj unklontmtvrjnkm
L’Osservazione riguarda alcune aree che ricadono in parte nel Territorio Urbanizzabile fra gli Ambiti per nuovi 
insediamenti urbani,  le cui norme del RUE all’art. 4.5.1, comma 1 e 2, attuative del PSC, stabiliscono che gli 
interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 
ed altresì, disciplinano gli interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di 
Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC. L’ulteriore parte di area ricade nelle 
Aree per l'ampliamento e la rifunzionalizzione della stazione di servizio autostradale esistente lato monte 
dell’A14, la cui attuazione, anche in questo caso, ai sensi dell’art. art. 3.3.2 delle norme del RUE, è 
programmabile dal POC. 

Considerate le prescrizioni del PSC e del RUE che assoggettano l’attuazione di entrambe le tipologie di aree 
esclusivamente a seguito di programmazione nel POC, l’Osservazione non è accogliibile. 
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Vedi con Osservazione nn. 21, 28, 62, 64, 69, (110). 
(all’art. 4.2.2, comma 4, il secondo capoverso non è stato variato con l'adozione, mentre il 
terzo relativo alle modalità d’intervento, si)
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Punto 1)  (art. 3.1.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi, comma 6, lett. e) - zone per parcheggi pubblici 

(simbolo P):  

 si chiede la riclassificazione in Zona Acr5, in quanto l’attuale classificazione non corrisponde non 
corrisponde all’effettivo stato dei luoghi. 

Punto 2) Integrazione del 30/05/2016, prot. N. 22890, inerente l'edificio di proprietà comunale sede originaria 
della camera del lavoro - CGIL, ricadente in (art. 4.2.2, comma 4 - ZONA ACR3 + b1) - unità edilizie 
ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività produttive 
secondarie o terziarie -; art. 4.2.1, comma 3, lett. a) – fronti commerciali -  e b/b1) e comma 5): si 
chiede di poter eseguire il cambio d'uso diretto verso la residenza (a1), attualmente consentito solo 
mediante previsione nel POC. 

�" � &�� �� % ��" �!�$(� �!
Punto 1) 
La variante in oggetto non ha variato la cartografia, ma considerato che la rappresentazione nella cartografia 
vigente della tavola 1 dell’area in oggetto (piccolo frustolo di terreno compreso all’interno dell’area scoperta di 
un’unità edilizia privata) non corrisponde all’effettivo stato dei luoghi risultante sin dall’approvazione del PRU 
denominato “Viale Calabria”, si ritiene opportuno correggere la cartografia ed indicare il frustolo di terreno con la 
campitura della “Zona Acr5” e di conseguenza accogliere la richiesta di cui al punto 1) dell’Osservazione. 

Punto 2) 

Per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie, indicate nel RUE all’art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1), si precisa quanto segue: 
 
- il PSC all’art. 4.2, al comma 7 – Direttive al POC – dispone per tali unità edilizie, che in via ordinaria sono 

destinate a mantenere il tipo di destinazioni d’uso in atto, solo con il POC possono essere eventualmente 
programmati interventi di trasformazione sostanziale degli usi, sulla base di progetti unitari convenzionati; 

- il PSC, inoltre, non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza negli  ambiti consolidati 
residenziali, capacità considerata dallo stesso PSC, pari a quella attuale (art. 4.2 delle  norme), quindi 
senza aumento di numero di alloggi se non derivante da interventi in  corso o da  disposizioni da 
prevedere nel RUE, per cambio d'uso, recupero, ampliamento; 

- l’art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC) – della L.R. n. 20/2000, nella stesura sostituita dall’art. 29 L.R. 
6 luglio 2009 n. 6, quindi successivamente all’entrata del PSC, al comma 3, prescrive che  “Le indicazioni 
del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, 
alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima 
circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e 
specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La 
disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti.”; 

- il RUE e la Variante adottata, in relazione alle unità edilizie individuate come b1), all’art. 4.2.1, al comma 5, 
rinviano alla disciplina di ogni singola zona in cui ricadono le unità ed in particolare all’art. 4.2.2, comma 4, 
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per gli usi previsti e consentiti; a tal riguardo con intervento edilizio diretto è possibile il cambio d’uso, 
escluso verso quelli residenziali, fra quelli ricadenti nello stesso raggruppamento; l’aumento di Sul a 
destinazione residenziale è ammesso esclusivamente tramite PUA, progetto unitario convenzionato o 
permesso di costruire convenzionato, anche nel caso in cui non siano previste dal PSC e/o  dal POC 
prescrizioni in merito alle dotazioni territoriali necessarie; 

- ancora, il RUE e la Variante adottata, per le unità immobiliari poste al piano terra e che si affacciano 
direttamente sulla viabilità pubblica, all’interno delle unità edilizie prospicienti i “fronti commerciali”, all’art. 
4.2.2, comma 3,  si dispone quanto segue: “… è prevista in generale la possibilità di mantenimento degli usi 
in atto; in caso di cambio d’uso (CD) con o senza opere, sono ammessi, con intervento edilizio diretto, gli 
usi indicati, come “previsti” al precedente comma 1, con le limitazioni ivi previste e di quelle di cui al 
presente comma. L’uso residenziale è ammesso limitatamente alle superfici aventi tale destinazione al 
momento dell’entrata in vigore del RUE e nel caso di trasformazione degli altri usi preesistenti verso l’uso 
a1.a, esclusivamente, per l’ampliamento di Sul di unità immobiliari residenziali esistenti o, se ed in quanto 
ammesse, anche in nuove insediabili.”; 

- il RUE, per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente 
attività produttive secondarie o terziarie, anche se entrato in vigore prima della modifica normativa dell’art. 
28 della L.R. n. 20/2000, per l’unità edilizia oggetto di Osservazione, è coerente con la disposizione di cui 
all’art. 28 stesso, ed altresì lo è anche la Variante, che riguarda le modalità d’intervento (in particolare nelle 
zone Acr si sono semplificate ed ampliate le possibilità d’intervento su unità edilizie collocate lungo i fronti 
commerciali od ospitanti attività produttive secondarie e terziarie - vedi relazione di variante pg. n. 17), in 
quanto demandano, comunque, a pianificazione e titoli convenzionati le modalità di intervento, per il cambio  
degli usi in specifici casi e per l’aumento della Sul residenziale. 

 
Per quanto sopra esposto, visto che l’intervento riguarda il cambio d’uso di un immobile pubblico, attualmente 
destinato ad uffici e di moderata superficie utile lorda, soggetto a valorizzazione patrimoniale ai sensi di legge e 
constatati il non aumento di carico urbanistico, la sussistenza dell’interesse pubblico e la coerenza con gli 
obiettivi della variante adottata relativi anche alla valorizzazione di alcuni beni di proprietà dell’Amministrazione 
comunale, si propone di accogliere l’Osservazione in merito alle modalità d’intervento diretto. 

Di conseguenza si rende necessario integrare il comma 4 dell’articolo 4.2.2, con una disposizione specifica per 
le unità edilizie di proprietà pubblica oggetto di cessioni, nello specifico: dopo il primo capoverso, inserire il 
seguente nuovo capoverso: 

“Solo per le unità edilizie già di proprietà pubblica ed oggetto di qualunque forma giuridica di cessione della 
proprietà stessa, conseguente a provvedimenti di “Sdemanializzazione”, di “Valorizzazioni e Alienazioni del 
Patrimonio Immobiliare” o di altro genere, è ammesso l’intervento diretto di cambio d’uso (CD) verso le funzioni 
residenziali, direzionali e commerciali, ricadenti fra gli usi indicati, come “previsti” al precedente comma 1.”; 

al secondo attuale capoverso all’inizio del testo, dopo la parola “In”, inserire le seguenti: 

“ogni altro”; 

al terzo attuale capoverso all’inizio del testo, anteporre la seguente frase: 

“Fatta eccezione per le unità edilizie già di proprietà pubblica di cui sopra,”, 

poi alla lettera “E”, della parola “Eventuali”, sostituire il carattere maiuscolo con il minuscolo. 
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(art. 4.5.2, comma 2 ed art. 4.4.8, comma 1, in quanto la richiesta influisce direttamente su questi ambiti 
territoriali; art. 4.3.4, comma 6, in quanto oggetto della richiesta, anche se il riferimento allo stesso non è 
corretto perché il testo richiamato riguarda il comma 2 dell'art. 4.5.2): si chiede, nelle strutture esistenti adibite a 
campeggio, di poter realizzare una struttura leggera per attività ricreative di mq. 30 di Sul ogni mq. 5.000 di 
Superficie Fondiaria, 

nello specifico, 

integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, “…è previsto l’intervento di tipo NC relativo 
all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti 
sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.”, 

come segue: 

“…è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. 
Inoltre tramite interventi di tipo NC è ammessa la realizzazione di strutture leggere aventi dimensioni in pianta 
non superiori a 30 mq., altezza massima di 3 metri e realizzabili in rapporto di 30 mq. ogni 5.000 mq. di 
superficie fondiaria."  
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L’osservazione riguarda un Campeggio, ricadente, secondo la classificazione del PSC, all’interno del 
TERRITORIO URBANIZZABILE e precisamente fra gli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla 
qualificazione dell’immagine turistica, nei quali gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa 
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  e le norme del RUE all’art. 4.5.2, disciplinano gli 
“interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo 
e/o al di fuori della programmazione del POC”. Si precisa che una piccola porzione ricade all’interno del Polo 
funzionale dell’Arenile soggetto al vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) – Zona pilota sud. 

La  L. R. n. 15/2013, all’art. 8 – Attività edilizia in aree parzialmente pianificate – al comma 1, dispone che:    

“Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano 
Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del 
medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente relativi: 

a) alla manutenzione straordinaria; 

b) al restauro e risanamento conservativo; 

c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei 
limiti previsti dal PSC; 

d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC. 

La stessa L. R. n. 15/2013, all’art. 7 – Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione – , al comma 
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1, stabilisce che sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, fra l’altro, quelle di cui alla lettera f), 
quali “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi 
compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”. 

Il richiamato art. 4.5.2, al comma 2, applicando estensivamente la disposizione di cui all’art.8 della L.R. n. 
15/2013, ha stabilito che per intervento diretto sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo MO, MS, RRC, 
RS, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa 
all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai 
requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed antincendio ed altresì antisismica nei soli casi di 
cui al comma 3 dell’art. 2.9, D, AR e, nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 
6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.  

Allo stesso articolo e comma, la variante adottata ha inserito (per le attività ricettive all’aria aperta - campeggi), 
un ulteriore caso di intervento di tipo NC, per realizzare aree di parcheggio (pertinenziali) degli ospiti. 

In definitiva la richiesta riguarda la possibilità, in assenza di POC e di PUA attuativo, di realizzare delle strutture 
leggere per attività ricreative, nella quantità di mq. 30 di Sul ogni mq. 5.000 di Superficie Fondiaria (SF), che nel 
caso specifico equivale alla realizzazione di circa mq.  240,00 di nuova Sul (40.000 / 5.000 x 30), mediante 
l’integrazione delle norme di cui all’art. 4.5.2, comma 2. 

Da quanto sopra esposto ne consegue che nelle aree di cui trattasi, l’ampliamento della Sul esistente non è 
ammissibile e di conseguenza la richiesta contenuta nell’osservazione non è accogliibile. 
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(art. 4.5.2, comma 2 ed art. 4.4.8, comma 1, in quanto la richiesta influisce direttamente su questi ambiti 
territoriali; art. 4.3.4, comma 6, in quanto oggetto della richiesta): si chiede di estendere gli incrementi di Sul 
concessi alle strutture alberghiere, ai sensi dell'art. 4.3.4, comma 6, anche alle funzioni b2.a (campeggi) 
insediati nelle aree di cui all'art. 4.5.2 (N.B. non viene indicato per quali specifiche utilizzazioni nell’ambito della 
funzione b2.a campeggi), 

nello specifico, 

integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, primo capoverso, secondo periodo, come segue: 

“… A tale scopo nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione 
alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) qualora le stesse 
confermino la loro destinazione alberghiera, di cui agli precedenti artt. 4.3.2.2 e 4.3.2.5, così come nelle zone 
URN 2 nei lotti a destinazione b2.a (campeggio) …..” 

æâáæáÜßä çÝ èáÞßâáçàçéåÝáÞà
L’osservazione riguarda un Campeggio, ricadente, secondo la classificazione del PSC, all’interno del 
TERRITORIO URBANIZZABILE e precisamente fra gli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla 
qualificazione dell’immagine turistica, nei quali gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa 
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  e le norme del RUE all’art. 4.5.2, disciplinano gli 
“interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo 
e/o al di fuori della programmazione del POC” per le aree individuate nella legenda della tavola 1 del medesimo 
RUE con la sigla “URN 2”. Si precisa che una piccola porzione ricade all’interno del Polo funzionale dell’Arenile 
soggetto al vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) –– Zona pilota sud. 

Il RUE  nelle norme al CAPO 4.3 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE TURISTICI, all’art. 
4.3. 4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, comma 6, dispone che in 
attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, per le attività ricettive, sia turistiche che congressuali, prevede un limitato incremento della 
capacità insediativa della Superficie utile lorda (Sul) rispetto allo stato di fatto, attribuibile ad operazioni di 
recupero edilizio e rinnovo urbano rivolte essenzialmente al miglioramento quali/quantitativo degli spazi di 
servizio, sia all’attività che all’utenza e della capacità ricettiva; tale incremento è concesso nelle zone Act1, 
Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B ed E). 

La  L. R. n. 15/2013, all’art. 8 – Attività edilizia in aree parzialmente pianificate – al comma 1, dispone che:    

“Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano 
Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del 
medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente relativi: 

a) alla manutenzione straordinaria; 
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b) al restauro e risanamento conservativo; 

c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei 
limiti previsti dal PSC; 

d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC. 

Il richiamato art. 4.5.2, al comma 2, applicando estensivamente la disposizione di cui all’art.8 della L.R. n. 
15/2013, ha stabilito che per intervento diretto sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo MO, MS, RRC, 
RS, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa 
all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai 
requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed antincendio ed altresì antisismica nei soli casi di 
cui al comma 3 dell’art. 2.9, D, AR e, nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 
6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.  

Allo stesso articolo e comma, la variante adottata ha inserito (per le attività ricettive all’aria aperta - campeggi), 
un ulteriore caso di intervento di tipo NC, per realizzare aree di parcheggio (pertinenziali) degli ospiti. 

La richiesta riguarda la possibilità, in assenza di POC e di PUA attuativo, di estendere gli incrementi di Sul 
concessi alle strutture alberghiere, ai sensi dell'art. 4.3.4, comma 6, anche alle funzioni b2.a (campeggi) 
insediati nelle aree di cui all'art. 4.5.2. 

Da quanto sopra esposto ne consegue che la norma oggetto di osservazione è relativa agli Ambiti urbani 
consolidati prevalentemente turistici e non anche agli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione 
dell’immagine turistica  nei quali, in assenza di POC, sulle aree di cui trattasi, l’ampliamento della Sul esistente 
non è ammissibile. 

Di conseguenza la richiesta contenuta nell’Osservazione non è accogliibile. 
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(art. 4.4.5 bis, comma 1 - Schede - ZONE ASP3): si chiede di inserire una nuova scheda normativa, per 
consentire un ampliamento di Sul pari a mq. 290 da realizzare all'interno dell'edificio esistente mediante 
soppalco (richiesta con riferimento all'attività produttiva svolta ed al suo potenziamento in relazione 
all'applicazione dell’art. 8 del DPR 16072010 di cui all’istanza S.U.A.P del 27/01/2016), nello specifico la 
seguente nuova “Scheda 3”, all’art. 4.4.5bis: 

- Scheda 3  

 Nell’area individuata con specifica grafia e contraddistinta con il numero 3 nella Tav. 1 del RUE, fatta 
eccezione per le disposizioni espressamente e diversamente stabilite nella presente Scheda, valgono le 
medesime norme vigenti per le zone ASP 1 relative, agli usi, di cui all’art. 4.4.3 ed agli interventi e 
parametri, di cui agli articoli 4.4.4 e 4.4.5. 

Per gli immobili preesistenti alla data di adozione della variante RUE 2016, ai fini della riqualificazione 
aziendale, è ammesso un incremento di Sul per un massimo di 290 mq., da attuarsi mediante la 
realizzazione di soppalco all’interno dell’edificio esistente. L’intervento è attuabile attraverso titolo edilizio 
convenzionato, nel rispetto comunque dei seguenti  parametri: 

- Q = Massimo = pari a quella esistente. 

- SP = Non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 3.2.3 e la superficie 
permeabile richiesta è pari al 15% della superficie scoperta, qualora preesistente. 

- H = Massima = pari a quella esistente. 

- P3 = Quantità prescritta ai sensi dell’art. 3.1.5. 

- P1 = Quantità prescritta ai sensi dell’art. 3.1.6, la quale può essere monetizzata ai sensi 
   dell’art. 3.1.8; 

- Ds = Minima pari a quella esistente. 

 

Â¾½Â½¸»À Ã¹ Ä½º»¾½Ã¼ÃÅÁ¹½º¼
L’Osservazione riguarda le nuove disposizioni adottate con la variante (inserimento dell’art. 4.4.5, bis, Zone 
AP3) relativamente all’ampliamento di attività produttive esistenti quale attuazione delle particolari disposizioni 
del DPR n. 160/2010. Nello specifico il richiedente espone le motivazioni (necessarie al fine dell’applicazione 
del DPR n. 160/2010) del potenziamento dell’attività svolta, per supportare la richiesta di incremento di Sul 
all’interno dell’edificio esistente. 

 
Considerata la descrizione delle necessarie motivazioni per l'applicazione del DPR 160/2010, l’analogia 
normativa con la Scheda n. 2 inserita con l’adozione, si propone di accogliere la richiesta di inserire una nuova 
scheda all’art. 4.4.5 bis contenuta nell’Osservazione, mediante l’inserimento della Scheda, ma contrassegnata 
dal numero 1.1, anziché 3, che di seguito si riporta: 
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“- Scheda 1.1  

 Nell’area individuata con specifica grafia e contraddistinta con il numero 2 nella Tav. 1 del RUE, fatta 
eccezione per le disposizioni espressamente e diversamente stabilite nella presente Scheda, valgono le 
medesime norme vigenti per le zone ASP 1 relative, agli usi, di cui all’art. 4.4.3 ed agli interventi e 
parametri, di cui agli articoli 4.4.4 e 4.4.5. 

Per gli immobili preesistenti alla data di adozione della variante RUE 2016, ai fini della riqualificazione 
aziendale, è ammesso un incremento di Sul per un massimo di 290 mq., da attuarsi mediante la 
realizzazione di soppalco all’interno dell’edificio esistente. L’intervento è attuabile attraverso titolo edilizio 
convenzionato, nel rispetto comunque dei seguenti  parametri: 

- Q = Massimo = pari a quella esistente. 

- SP = Non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 3.2.3 e la superficie 
permeabile richiesta è pari al 15% della superficie scoperta, qualora preesistente. 

- H = Massima = pari a quella esistente. 

- P3 = Quantità prescritta ai sensi dell’art. 3.1.5. 

- P1 = Quantità prescritta ai sensi dell’art. 3.1.6, la quale può essere monetizzata ai sensi 
   dell’art. 3.1.8; 

- Ds = Minima pari a quella esistente.”, 

poi aggiornare l’individuazione nella Tavola n. 1, con la nuova Scheda n. 1.1 come sopra proposta in 
accoglimento. 
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(art. 4.3.9, punto 2.6, ZONA ACT4F): si chiede, la riclassificazione dell'Unità Edilizia in oggetto, da “Unità 
edilizie utilizzate da un punto di vista edilizio (F)” riportata nella tavola n. 1 del RUE, ad “Unità edilizie a 
prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C)”, entrambe classificate ai sensi dell’art. 4.3.2, 
comma 3, delle norme del RUE e rispettivamente disciplinate ai sensi dell’art. 4.3.2.6 e dell’art. 4.3.2.3 delle 
medesime norme 

�������� �� ���������������
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede la riclassificazione eseguita dal RUE nella 
TAVOLA 1, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tale unità.  

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche grafiche alle tavole del RUE, quindi con la 
procedura di controdeduzione non si ritiene di modificare il carattere normativo della variante stessa e perciò si 
propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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� �!� (vedi con Osservazione nn. 4, 32, 33, 50)

./01. 213456.2/1
(art. 4.3.9, punto 2.6, ZONA ACT4F): si chiede, la riclassificazione dell'Unità Edilizia in oggetto, da “Unità 
edilizie utilizzate da un punto di vista edilizio (F)” riportata nella tavola n. 1 del RUE, ad “Unità edilizie a 
prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C)”, entrambe classificate ai sensi dell’art. 4.3.2, 
comma 3, delle norme del RUE e rispettivamente disciplinate ai sensi dell’art. 4.3.2.6 e dell’art. 4.3.2.3 delle 
medesime norme 

 

7327205 8. 92/032818:6.2/1
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede la riclassificazione eseguita dal RUE nella 
TAVOLA 1, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tale unità.  

Si precisa che la variante adotta non ha apportato modifiche grafiche alle tavole del RUE, quindi con la 
procedura di controdeduzione non si ritiene di modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si 
propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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ÃÄÅÆÇÃÄ ÈÃÃÇÉÊËÌÄÈÅÇ
(art. 2.17, categorie di tutela degli edifici in Territorio Rurale): si chiede l'eliminazione del vincolo di tutela - 
sottocategoria 3.3; (Territorio Rurale art. 4.6.10): si chiede la riclassificazione da “Territorio Rurale - nuclei 
residenziali in territorio rurale” - ad “Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali: Zona Acr1”, di cui 
all’art. 4.2.1, comma 1, lett. a) delle norme del RUE 

 

ÍÉÈÍÈÃÆË ÎÄ ÏÈÅÆÉÈÎÇÎÐÌÄÈÅÇ
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede l’eliminazione del vincolo di tutela e la 
riclassificazione eseguita dal RUE nella TAVOLA 1, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in 
vigore per tale unità.  

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche, né all’individuazione delle categorie di tutela 
degli edifici, né grafiche alle tavole del RUE, quindi con la procedura di controdeduzione non si ritiene di 
modificare il carattere normativo della variante stessa, inoltre la classificazione in precisi ambiti territoriali attiene 
al PSC  e quindi si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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Vedi con Osservazione nn. 2, 35, (36), 45, 49, 99/6. 

ijklmij niimopqrjnkm
ZONA ACT1A: si chiede di consentire il cambio d'uso da d1 (Uffici) collocati al terzo piano, verso a1.a 
(residenza permanente) ed a1.b (residenza temporanea) ed in subordine anche verso le funzioni turistico  - 
ricettive (usi di tipo b). 

Quindi all’art. 4.3.6, punto 2.1, rubrica Usi previsti, dopo il terzo capoverso inserito con l’adozione, è necessario 
inserire un ulteriore capoverso con il seguente testo: 

“L’uso d1, può trasformare la propria capacità insediativa verso gli usi a1.a, a1.b, b1.a e  b1.b” 

sonsnilq tj unklontmtvrjnkm
Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza permanente, in quanto (anche negli 
ambiti consolidati turistici) è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per 
circa n. 180 alloggi ad uso turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per 
uso temporaneo turistico ed insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente, ma altresì demanda al 
RUE la previsione di interventi i che non comportano incrementi di carico urbanistico, ammissibili con ordinario 
titolo abilitativo diretto su una singola unità edilizia. Ciò detto la previsione di un aumento elevato del numero di 
alloggi non è coerente con i dimensionamenti del PSC.  

Di conseguenza si propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta nell’Osservazione, ma 
limitatamente al cambio d’uso verso l’uso a1.a comunque entro il limite di una superficie utile massima pari a 
180 mq., integrando l’art. 4.3.6 – Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle 
attività di servizio Act1 –, come segue:  

“al punto  2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A), alla rubrica Usi previsti, al terzo 
capoverso adottato con la variante, dopo le parole “Gli usi a1.a, a1.b, a2”, inserire la seguente sigla: 

“, d1”, 

poi, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente nuovo capoverso: 

“L’uso d1 inoltre, per ogni unità immobiliare preesistente, può trasformare la propria capacità insediativa verso 
l’uso a1.a, con la prescrizione che può trasformasi verso l’uso a1.a, entro una Sul massima pari a 180,00 mq.;” 

come peraltro, già proposto con la controdeduzione all’osservazione n. 2. 
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Vedi con Osservazione nn. (2), (35), 36, (45), (49),99/6. 
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(art. 4.3.6, punto 2.1 - usi previsti) (ZONA ACT1A): si chiede di  consentire il cambio d'uso da d1 (Uffici) 
collocati, sia al piano terra che primo, verso le funzioni commerciali (e)

all’art. 4.3.6, punto 2.1, rubrica Usi previsti, dopo il terzo capoverso inserito con l’adozione, è necessario inserire 
un ulteriore capoverso con il seguente testo 
“L’uso d1, può trasformare la propria capacità insediativa verso gli usi e1, e2 ed inoltre e3 alle condizioni e limiti 
stabiliti all’art. 1.1.11ter" 
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Quanto richiesto nell’osservazione, per l’unità edilizia in oggetto, è già ammesso dalla norma speciale inserita 
con l’adozione all’art. 4.3.6, punto 2, primo capoverso, terzo alinea, relativa ad un cambio d’uso sempre 
ammesso che di seguito si riporta 

“In generale il predetto intervento di cambio d’uso CD è sempre ammesso, tranne che per gli usi d4, d5 e b1.a 
e b1.b (questi ultimi due comunque tra loro intercambiabili), per gli usi preesistenti ai piani terra e primo fuori 
terra di tutte le unità edilizie o porzioni delle stesse, ricadenti nell’ambito territoriale del centro, delimitato dal 
Viale Fogazzaro, dal P.le Ceccarini e dai Viali Vittime del Fascismo, Lungomari della Libertà e Repubblica, 
Rismondo-Corridoni e Catullo, verso gli usi e1, e2, d1, d12, d15, b1.a, b1.b ed inoltre e3 alle condizioni e limiti 
stabiliti all’art. 1.1.11ter; tale disposizione prevale sulle medesime di cui ai successivi punti del presente articolo, 
qualora più restrittive.” 

Comunque si propone di accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione, integrando anche l’art. 4.3.6 – 
Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di servizio Act1 –, al punto  
2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A), alla rubrica Usi previsti, al terzo capoverso 
adottato con la variante, dopo le parole “Gli usi a1.a, a1.b, a2”, inserire la seguente sigla: 

“, d1”, in quanto il seguito della norme consente il CD verso gli usi e1, e2 ed inoltre e3 alle condizioni e limiti 
stabiliti all’art. 1.1.11ter", 

come peraltro, già proposto con la controdeduzione alle osservazioni nn. 2, 35. 

Si precisa che la suddetta integrazione, per effetto del rinvio a tale norma contenuto nel punto 2.1 dell’art. 4.3.7 
- Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche Act2 – si applica di conseguenza anche 
al medesimo punto 2.1 del richiamato art. 4.3.7. 
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ALLEGATO I – Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione 
degli impianti per la telefonia mobile -, si propone l’eliminazione dell’allegato stesso come parte seconda – 
allegati - al RUE e l’inserimento di alcune disposizioni contenute nello stesso Allegato, nella parte prima – 
norme - del RUE, all'art. 3.4.8, nello specifico, 

all’art. 3.4.8, al comma 2, sostituire le parole “da apposito Regolamento Comunale (Allegato I).”, con il seguente 
testo: 

“dalle ulteriori disposizioni del presente comma.  

Al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa, in considerazione 
dell’alta concentrazione di bambini e persone disabilitate (malati, immunodepressi, ecc.), ed in riferimento alla 
relazione tecnica agli atti dell’ufficio Ambiente, è fatto divieto di installare stazioni radio-base fisse e mobili entro 
un raggio di 200 metri e microcelle entro un raggio di 50 metri dai seguenti edifici: 

a) Strutture scolastiche (scuole e asili); 

b) Attrezzature sanitarie ed assistenziali (ospedali, case di cura o protette). 

Per evitare il proliferare di antenne su aree private, l’Amministrazione Comunale segnala proprie aree, strutture, 
ecc., sulle quali possono essere installate antenne radio base e microcelle. Nell’ipotesi di concentrazione di 
stazioni radiobase, l’Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo 
elettromagnetico. Le aree pubbliche disponibili costituiscono motivo di precedenza rispetto ad aree private 
situate nella stessa zona di influenza. Deve essere mitigato, per quanto possibile, l’impatto visivo delle stazioni 
radio base esistenti (se oggetto di riconfigurazione) o nuove installazioni.” 
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In merito alla richiesta di eliminare l’ALLEGATO I – Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il 
controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile – come allegato alla parte seconda – 
allegati - al RUE  e di inserire le disposizioni sopra specificate contenute nello stesso Allegato, nella parte prima 
– norme - del RUE, si propone di accogliere le richieste contenute nell’Osservazione, mediante l’eliminazione 
dell’Allegato I, l’integrazione dell’art. 3.4.8 delle norme del RUE ed altresì, necessariamente, il coordinamento 
del restante corpo normativo del RUE a seguito delle modifiche proposte, ovvero nei casi in cui è richiamato il 
vigente Allegato I e dello stesso Allegato, come segue: 

per quanto riguarda l’art. 3.4.8 delle norme del RUE, si assumono le modifiche esposte nella sezione “SINTESI 
OSSERVAZIONE” di cui sopra; 

per quanto riguarda il coordinamento del restante corpo normativo del RUE, si propone quanto segue: 

- all’art. 1.1.3, al comma 1, alla lett. b) all’alinea “ALLEGATO I – “Regolamento comunale per l’installazione, il 
monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile”, inserire le parole 
(Allegato Soppresso); 

per quanto riguarda il coordinamento dell’Allegato stesso, si propone quanto segue: 
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- nell’ALLEGATO I –  Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la 
razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile -, alla - parte seconda - del RUE,  
eliminare completamente il testo del regolamento. 
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ALLEGATO C3) – Schema di modello per Comunicazione preventiva per interventi non soggetti a SCIA - 
comma 3, D.Lgs. n. 115/2008  per  IMPIANTO EOLICO -,  si propone l’eliminazione dello Schema stesso come 
parte seconda – allegati - al RUE. 
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In merito alla richiesta di eliminare l’ALLEGATO C3 - Schema di modello per Comunicazione preventiva per 
interventi non soggetti a SCIA - comma 3, D.Lgs. n. 115/2008  per  IMPIANTO EOLICO – come allegato alla 
parte seconda – allegati - al RUE, si propone di accogliere le richieste contenute nell’Osservazione ed altresì, 
necessariamente, di coordinare il restante corpo normativo del RUE a seguito delle modifiche proposte, ovvero 
nei casi in cui è richiamato il vigente Allegato C3 e lo stesso Allegato, come segue: 

per quanto riguarda il coordinamento del restante corpo normativo del RUE, si propone quanto segue: 

- all’art. 1.1.3, al comma 1, alla lett. b) all’alinea “ALLEGATO C3a), b), e c) - Schemi di modello per 
Comunicazione preventiva per interventi non soggetti a SCIA - comma 3, D.Lgs. n. 115/2008  per SOLARE 
TERMICO (Schema soppresso), per IMPIANTO EOLICO e SOALRE FOTOVOLTAICO (Schema 
soppresso)”, dopo le parole “IMPIANTO EOLICO” inserire le parole (Schema soppresso); 

- all’art. 1.5.5, - Manutenzione ordinaria – MO -, al comma 6, sostituire la frase “generatori eolici è soggetto a 
comunicazione preventiva al Comune, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C.3, alla Parte II del 
presente RUE”, con la seguente: 

 “generatori eolici è soggetto alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia”; 

per quanto riguarda il coordinamento dell’Allegato stesso, si propone quanto segue: 

- nell’ALLEGATO C3 - Schema di modello per Comunicazione preventiva per interventi non soggetti a SCIA - 
comma 3, D.Lgs. n. 115/2008  per  IMPIANTO EOLICO -, alla - parte seconda - del RUE, 

 eliminare completamente il testo del regolamento. 
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(art. 4.3.4, comma 6, lettera b)): si chiede di poter trasferire la superficie in ampliamento per residenza 
temporanea (a1.b) realizzabile con l'applicazione degli incentivi relativi alle strutture ricettive, su altri lotti  
adiacenti o posti nelle vicinanze immediate di proprietà della stessa ditta, 

nello specifico, 

integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, lett. b), primo capoverso, al periodo inserito con 
l'adozione: "con il predetto intervento di tipo RI, è consentito utilizzare interamente l’ammesso incremento di Sul 
sino al 20%, anche per insediare l’uso a1.b (Residenza temporanea).",  come segue: 

"E' consentita inoltre la possibilità di trasferire in tutto o in parte l'ammesso incremento di superficie utile (Sul) a 
lotti adiacenti o nelle immediate vicinanze delle strutture alberghiere oggetto di intervento" 
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L’osservazione riguarda le disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive ed in particolare il caso, 
inserito con l’adozione della variante, di utilizzo di detto incremento, sino al 20%, per insediare l’uso a1.b 
(Residenza temporanea) nella stessa unità edilizia e che si chiede di collocare su altri lotti  adiacenti o posti 
nelle vicinanze immediate di proprietà della stessa ditta (quindi applicazione dell’istituto del trasferimento di 
cubatura). 

La norma in oggetto è la seguente: 

“b) E’ ammesso, al fine della razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di 
soggiorno, un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, da destinare principalmente a 
superficie di soggiorno (Su.So) ed a servizi (Su.Se), rispetto a quella a superficie ricettiva (Su.R), sino al 
15% e sino al 20%, mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI; con il 
predetto intervento di tipo RI, è consentito utilizzare interamente l’ammesso incremento di Sul sino al 20%, 
anche per insediare l’uso a1.b (Residenza temporanea).” 

La richiesta richiama espressamente il termine “lotti” che secondo la definizione contenuta nella DAL n. 
279/2019, riguarda porzioni di suolo libero (unità fondiaria) o comprensiva di un edificio esistente o da costruire. 

Il PTCP all’art. 5.7, al comma 3, lett. b), stabilisce la seguente direttiva: le aree libere intercluse ricadenti nelle 
zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità di superficie a 8.000 mq. possono essere 
destinate a: 

- zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività  per il tempo libero; 

- dotazioni territoriali di al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni 
rivolte all’utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.   

Il RUE nelle norme della zone turistiche Act ha individuato le Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista 
edilizio (F) (che la definizione di cui all’art. 4.3.2.6, riporta ” …. sono costituite dai lotti liberi (unità fondiarie) o dai 
lotti utilizzati solo in minima parte o occupati da costruzioni precarie.”, nelle quali è consentito insediare il 
corrispettivo di un incremento di Sul concesso su adiacenti esistenti strutture ricettive. 
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Per quanto sopra esposto, ne  consegue che nelle aree inedificate, se non già pianificate dal RUE non è 
ammissibile insediare nuova edificazione se non per gli scopi indicati dal PTCP e quindi  l’accoglimento della 
richiesta di trasferire in tutto o in parte l'ammesso incremento di superficie utile (Sul) su altri lotti diversi da quelli 
su cui è insediata la struttura ricettiva, è da limitare esclusivamente ad unità edilizie già edificate, quali quelle 
classificate con le lettere  A), C), D), E), F), G) ed H), ai sensi dell’art. 4.3.2, comma 3 e ricadenti solo nelle 
Zone Turistiche (Act1, Act2, Act3, Act4, Act5) di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), anche se non 
adiacenti a strutture ricettive esistenti e comunque nell’ambito della stessa struttura gestionale dell’attività 
ricettiva. 

Inoltre, allo scopo di mantenere lo stesso livello di riqualificazione previsto negli interventi sulle strutture 
ricettive, anche sugli edifici delle unità edilizie oggetto dell’insediamento dell’incremento di Sul per l’uso a1.b 
(Residenza temporanea) trasferito, si propone di applicare a tali unità edilizie tutte le disposizioni inerenti limiti 
ed obblighi richiesti da osservare negli interventi sugli edifici delle strutture ricettive all’ articolo 4.3.4, commi 6, 
7, 7bis, 8 e 9 e la prescrizione di reperire le dotazioni territoriali P3 e P1, da assicurare in rapporto 
all’incremento di Sul da trasferire da destinare a funzione residenziale a1.b. Altresì si ritiene di precisare che il 
trasferimento di Sul in oggetto, su altre unità edilizie diverse da quella ricettiva alberghiera, comunque,  
costituisce attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., le cui disposizioni sono finalizzate a 
favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e che tale possibilità d’intervento si aggiunge, e se del 
caso supera, le disposizioni stabilite per le medesime unità edilizie dalle specifiche norme del presente articolo, 
qualora le stesse siano più restrittive. 

Allo scopo di accogliere parzialmente la richiesta formulata nell’Osservazione, all’art. 4.3.4 - Particolari 
modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, al comma 6, lett. b), al primo capoverso, 
al periodo, così come inserito con l’adozione della variante ed integrato definitivamente con la proposta di 
accoglimento delle Osservazioni nn. 8, 63, 99/9 e 104, sono apportate le seguenti modifiche: 

(al fine di facilitare la lettura in sede di esame in commissione, si riportano i seguenti testi adottati ed integrati e 
coordinati con le proposte di controdeduzione alle Osservazioni sopra richiamate e di quella in oggetto - 
LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato, in eliminazione in colore rosso e doppio barrato sottolineato 
e testo vigente (in colore nero) in eliminazione in colore blu barrato sottolineato) 

Ccon il presuddettio interventio di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, è consentito utilizzare 
interamente l’ammesso incremento di Sul preesistente sino al 20%, anche per insediare:  

- l’uso a1.b (Residenza temporanea), per il quale è altresì consentito l’insediamento mediante trasferimento 
di tutto o parte del suddetto incremento di Sul su unità edilizie già edificate, anche se non adiacenti la 
struttura ricettiva esistente, ma comunque nell’ambito della stessa struttura gestionale dell’attività ricettiva; 
nel caso di insediamento dell’uso a1.b mediante il predetto trasferimento, gli interventi, sono attuabili a 
condizione del rispetto: 

- dei limiti e degli obblighi definiti nel presente articolo al presente comma 6 ed ai successivi commi 7, 
7bis, 8 e 9, inerenti gli interventi sulle su richiamate unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera 
classificate (B ed E) e su quelle classificate con le lettere A), C), D) e G), che nel caso di attuazione 
della presente disposizione, si applicano anche a quelle classificate con le lettere F) ed H); 

- dei limiti per gli interventi edilizi fissati nelle disposizioni di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 per gli edifici e 
giardini di pregio e di pertinenza, individuati e tutelati ai sensi degli artt. 2.13, 2.14 e 2.18; 

- delle quote necessarie di dotazioni territoriali di parcheggi P3 e P1, di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6, da 
reperire in rapporto all’incremento di Sul in trasferimento da destinare a funzione residenziale a1.b; si 
precisa, in questo caso, che alle dotazioni di parcheggi P3, le disposizioni di cui al comma 8, dell’art. 
3.1.3 relative al legame permanente degli stessi P3 con l’edificio oggetto di titolo edilizio, si applicano 
all’edificio sul quale verrà trasferito l’incremento di Sul in argomento e che le dotazioni di parcheggi 
pubblici (P1), calcolate come sopra indicato ed applicando le quantità richieste alla lettera A1, comma 4 
dell’art. 3.1.6, saranno da cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti parcheggi 
pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani prevalentemente 
turistici, in quanto non è ammessa la possibilità di monetizzazione dei medesimi P1, di cui alla 
successiva lettera d); 

- delle disposizioni relative a vincoli ambientali e paesaggistici di cui al Titolo II, del presente RUE. 

- gli usi e1, e2 ed e9, tutti limitatamente ai piani terra e primo delle unità edilizie prospicienti gli assi 
commerciali individuati con i seguenti viali: Viale D’Annunzio e Viale Tasso, Viale Verdi, Viale Dante, Viale 
Ceccarini, Viale Rismondo, Viale Milano, Viale Corridoni, Viale Gramsci e Viale San Martino.” 

Omissis 

Inoltre è necessario integrare le disposizioni di cui alle zone turistiche Act1, Act2, Act3, Act4/Act5, con i richiami 
agli interventi di trasferimento per l’uso a1.b, come segue: 
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1) dopo l’ultimo capoverso dei rispettivi punti 2), degli Art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione 
e di convergenza delle attività di servizio Act1 ed Art. 4.3.7 - Zona di connessione e integrazione ambientale 
delle attività turistiche Act2, inserire il seguente nuovo testo: 

“Infine, fatti salvi gli interventi sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) e unità 
edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E), ammessi ai sensi dell’art. 4.3.4, 
comma 6 e confermati nei successivi punto 2.2 e 2.5, sulle unità edilizie di cui al comma 3, dell’art. 4.3.2, 
classificate con le lettere A), C), D), E), F), G) ed H), in aggiunta e cumulabili con gli interventi espressamente 
ammessi per le stesse dalle rispettive norme della presente zona Act, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lett. a), b), 
c), d) ed e), è consentito realizzare gli interventi edilizi necessari ad attuare esclusivamente l’insediamento 
dell’uso a1.b (Residenza temporanea), mediante trasferimento di tutto o parte dell’incremento di Sul 
preesistente, sino al 20%, ammesso su esistenti unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere di tipo e1.a e b1.a 
e riconosciuto ai sensi del comma 6, lett. b), nel caso di interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed 
RI, sulle medesime unità edilizie ricettive alberghiere; gli interventi per il suddetto insediamento, si attuano nel 
rispetto delle norme di cui al comma 6, lett. b), del richiamato art. 4.3.4. Le predette disposizioni, costituiscono 
attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., sono finalizzate a favorire la qualificazione del 
patrimonio edilizio esistente e fatta eccezione per quelle in materia ambientale, paesaggistica e di tutela dei 
beni storico-culturali e testimoniali, di cui al Titolo II, del presente RUE, prevalgono sulle disposizioni stabilite 
per le medesime unità edilizie ai successivi punti del presente articolo, qualora le stesse siano più restrittive.” 

2) prima dell’ultimo capoverso dei rispettivi punti 2), degli Art. 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3 ed Art. 
4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4 e Zona turistica normale Act5, inserire il 
seguente nuovo testo: 

“Inoltre, fatti salvi gli interventi sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) e unità 
edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E), ammessi ai sensi dell’art. 4.3.4, 
comma 6 e confermati nei successivi punto 2.2 e 2.5, sulle unità edilizie di cui al comma 3, dell’art. 4.3.2, 
classificate con le lettere A), C), D), E), F), G) ed H), in aggiunta e cumulabili con gli interventi espressamente 
ammessi per le stesse dalle rispettive norme norme della presente zona Act, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lett. 
a), b), c), d) ed e), è consentito realizzare gli interventi edilizi necessari ad attuare esclusivamente 
l’insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), mediante trasferimento di tutto o parte dell’incremento di 
Sul preesistente, sino al 20%, ammesso su esistenti unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere di tipo e1.a e 
b1.a e riconosciuto ai sensi del comma 6, lett. b), nel caso di interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM 
ed RI, sulle medesime unità edilizie ricettive alberghiere; gli interventi per il suddetto insediamento, si attuano 
nel rispetto delle norme di cui al comma 6, lett. b), del richiamato art. 4.3.4. Le predette disposizioni, 
costituiscono attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., sono finalizzate a favorire la 
qualificazione del patrimonio edilizio esistente e fatta eccezione per quelle in materia ambientale, paesaggistica 
e di tutela dei beni storico-culturali e testimoniali, di cui al Titolo II, del presente RUE, prevalgono sulle 
disposizioni stabilite per le medesime unità edilizie ai successivi punti del presente articolo, qualora le stesse 
siano più restrittive.” 
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(art. 4.3.4, comma 6): si chiede, nelle strutture ricettive, di poter escludere dal computo della Sul le superfici 
destinate a spa e centro benessere, anche fuori terra, nonché i vani ad esse pertinenti fino ad una quota 
complessiva di mq. 380, inserendo tale argomento in una nuova lettera a1) del comma 6), 

nello specifico. 

all'interno del testo dell'art. 4.3.4, comma 6, inserire un nuovo paragrafo con il seguente testo: 

"a1) Sono da escludere dal conteggio della superficie utile (Sul) gli ambienti destinati a spa e centro benessere, 
sia se realizzati in piani interrati che fuori terra, nonché i locali ed i vani ad essi pertinenti, quali spogliatoi, 
servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc., fino a un ammontare complessivo di mq. 380.”    

C?>C>9<A D: E>;<?>D=DFB:>;=
L’osservazione riguarda le vigenti disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive ed in particolare il 
caso, di utilizzo di detto incremento, per insediare servizi all’albergo o spazi per centri benessere e sale 
convegni, nel primo piano interrato (art. 4.3.4, comma 6, lett. a), la cui Sul non è conteggiata al fine del rispetto 
dei parametri urbanistico-edilizi (art. 1.3.21, comma 1bis ed art. 1.3.23, comma 3) e che si chiede di applicare 
anche se collocati in piani fuori terra. 

Il RUE  nelle norme, all’art. 4.3. 4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, 
comma 6, dispone che in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la 
qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per le attività ricettive, sia turistiche che congressuali, prevede 
un limitato incremento della capacità insediativa della Superficie utile lorda (Sul) rispetto allo stato di fatto, 
attribuibile ad operazioni di recupero edilizio e rinnovo urbano rivolte essenzialmente al miglioramento 
quali/quantitativo degli spazi di servizio, sia all’attività che all’utenza e della capacità ricettiva; tale incremento è 
concesso nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione 
alberghiera (B ed E), come segue: 

a) E’ ammessa la realizzazione di piani interrati, con un’altezza utile (v. art. 1.3.24) non superiore a m. 2,50, 
per un massimo di tre livelli, sull’intera unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera, da destinare a 
parcheggi P3 nelle quantità prescritte all’art. 3.1.5. Altresì, solo il primo dei suddetti piani interrati oltre che 
per la precedente prescritta quantità di parcheggi P3, potrà essere utilizzato per servizi all’albergo o spazi 
per centri benessere e sale convegni, il tal caso l’altezza utile potrà raggiungere m. 3,50 e le previste attività 
dovranno essere comunque compatibili con quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi dovranno sempre garantire 
la piantumazione di siepi o di barriere verdi per l’intero confine del lotto oggetto di intervento, e rispettare le 
prescrizioni contenute nel comma 7 dell’art. 3.2.3 del presente RUE ed altresì nel Regolamento del Verde 
(Allegato H). 

b) Omissis 

Lo stesso RUE all’art. 1.3.21, al comma 1bis, salvaguarda l’immutato dimensionamento dello stesso RUE 
vigente alla data di entrata in vigore dell’adeguamento di legge all’Atto di coordinamento tecnico di cui alla 
delibera dell’D.A. L. della R. E. R., n. 279 del 4/02/2010 e s. m. ed altresì assicura l’equivalenza tra le definizioni 

� ��� $��#� �G �$$� %���� ãâååÞàäè âäëÝÞâ
H� ���� �� ãâååÞàäè âäëÝÞâ

�6,/(	 ���� 0(	�	�	++	 ���� (��/4�,/3�	� ���#�!!� &��� �!� IJKLM INOPQOIPJM IJOPQOIPJMRSR
���� �''� � ��T������!� ;UV WVXWYWXZ[\W]^

_`abc a_bde`_  �H� ������ #���$��!� ;UV WVXWYWXZ[\W]^



fghijklgmni ofpkmqrnqsi gtqjquqi vfogwx ykfqkmng z{|} ktinnknk sim tgjqpgfk tq sxsx m~ z tgj z��{z�z{|}

���� ����� ������� ���� ���������� ������ � �� �

e modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal medesimo RUE e quelle previste nell’atto di coordinamento 
tecnico di cui alla D.A.L. ed a tale scopo le disposizioni del medesimo comma costituiscono coefficienti e/o 
parametri che, secondo i casi, rispetto al RUE previgente controllano o incrementano gli indici edificatori e/o le 
capacità edificatorie e/o l’entità di diritti edificatori riconosciuti, massimi, di qualunque tipo ammessi nelle zone 
e/o ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, ove previsti dal RUE, sia previgente che adeguato. Di conseguenza il 
RUE dispone che il computo della Superficie utile lorda (Sul), è determinato tenendo conto dei casi di 
esclusione previsti, nel comma 1, lettere a) e b) e nei commi 3 e 4, dell’ successivo art. 1.3.23 - Superficie utile 
edificabile (Sue) -, per il computo della previgente Sue ed inoltre, che per le attività ricettive alberghiere e all’aria 
aperta, così come raggruppate ai sensi dell’ successivo art. 1.6.1, continuano ad applicarsi le definizioni del 
comma 2 del richiamato art. 1.3.23; infine al richiamato art. 1.3.23, comma 3, si dispone che dal computo della 
Superficie utile edificabile sono esclusi, fra l’altro, “i nuovi locali in piani interrati, per un massimo di tre livelli, 
previsti alla lettera a) comma 6 dell’articolo 4.3.4, compresi nelle unità edilizie a prevalente destinazione 
alberghiera (B) di cui al successivo art. 4.3.2.2;”. 

Quanto sopra esposto determina che l’esclusione dal calcolo della Sue, ora Sul, dei  suddetti nuovi locali in 
piani interrati, costituisce automatico aumento della capacità edificatoria ammessa dal RUE previgente alla DAL 
n. 279/2010, per quei casi espressamente già disciplinati e perciò qualsiasi altro nuovo caso e diverso dai 
precedenti è soggetto al nuovo metodo di computo della Sul; ne consegue che con l’accoglimento della 
richiesta di consentire la realizzazione degli ambienti destinati a spa e centro benessere, realizzati in piani fuori 
terra, nonché i locali ed i vani ad essi pertinenti, quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, 
etc., fino a un ammontare complessivo di mq. 380,00, gli stessi devono essere necessariamente conteggiati nel 
calcolo della Sul e pertanto ammessi come incremento fino a mq. 380,00 della capacità edificatoria esistente, 
ammessa dal RUE. 

Con l’accoglimento della richiesta di modifica della norma, è necessario integrate anche le disposizioni 
successive che riguardano gli ampliamenti fuori terra del 15%, del 20% e dei 5mc./mq. di cui alla lettera b), 
comma 6, dell’art. 4.3.4. 

Inoltre si veda la nuova stesura della normativa in oggetto di cui all’art. 4.3.4 - Particolari modalità e 
possibilità di intervento previste nelle zone turistiche �, lettera b), espressa nell’Osservazione n. 99, al 
punto 9, la quale tiene conto delle integrazioni proposte in inserimento con le Osservazioni n. 8, 11, 39, 40, 63 e 
99/9 e 102/3, 104, 26 e 106 e 60, riguardanti anche altri commi, che comunque di seguito si riporta: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte con l’accoglimento del presente punto dell’Osservazione, rispetto 
all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato, e testo 
vigente (in colore nero), in eliminazione in colore blu barrato) 

“b) E’ ammesso, al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto 
alla normativa igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione della 
ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un incremento della Superficie utile lorda (Sul) 
preesistente, da destinare principalmente a superficie di soggiorno (Su.So) ed a servizi (Su.Se), rispetto a quella a 
superficie ricettiva (Su.R), mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, a scelta 
dell’avente titolo ad intervenire fra i seguenti casi: 

- sino al 15%; 

- sino al 20%; 

- sino a mq. 200,00; 

- ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, 
mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) 
pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), con 
esclusione dal computo del predetto volume di quello corrispondente all’incremento di Sul sino a mq. 380,00, 
riconosciuto quale ulteriore incremento della capacità edificatoria esistente dalle presenti norme; 

 con i medesimi interventi edilizi, ma ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai 
commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, in aggiunta ai su elencati  incrementi di Sul, è ammesso un incremento di Sul, sino a 
mq. 380,00 per realizzare, in piani fuori terra, nuovi locali da destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a 
essi pertinenti, quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc., riconosciuto quale ulteriore 
incremento della capacità edificatoria esistente. 

  Ccon il presuddettio interventio di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, è consentito utilizzare interamente 
l’ammesso incremento di Sul preesistente sino al 20%, anche per insediare:  

- l’uso a1.b (Residenza temporanea), per il quale è altresì consentito l’insediamento mediante trasferimento di 
tutto o parte del suddetto incremento di Sul su unità edilizie già edificate, anche se non adiacenti la struttura 
ricettiva esistente, ma comunque nell’ambito della stessa struttura gestionale dell’attività ricettiva; nel caso di 
insediamento dell’uso a1.b mediante il predetto trasferimento, gli interventi, sono attuabili a condizione del 
rispetto: 

- dei limiti e degli obblighi definiti nel presente articolo al presente comma 6 ed ai successivi commi 7, 7bis, 8 
e 9, inerenti gli interventi sulle su richiamate unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera classificate 
(B ed E) e su quelle classificate con le lettere A), C), D) e G), che nel caso di attuazione della presente 
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disposizione, si applicano anche a quelle classificate con le lettere F) ed H); 

- dei limiti per gli interventi edilizi fissati nelle disposizioni di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 per gli edifici e 
giardini di pregio e di pertinenza, individuati e tutelati ai sensi degli artt. 2.13, 2.14 e 2.18; 

- delle quote necessarie di dotazioni territoriali di parcheggi P3 e P1, di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6, da reperire 
in rapporto all’incremento di Sul in trasferimento da destinare a funzione residenziale a1.b; si precisa, in 
questo caso, che alle dotazioni di parcheggi P3, le disposizioni di cui al comma 8, dell’art. 3.1.3 relative al 
legame permanente degli stessi P3 con l’edificio oggetto di titolo edilizio, si applicano all’edificio sul quale 
verrà trasferito l’incremento di Sul in argomento e che le dotazioni di parcheggi pubblici (P1), calcolate come 
sopra indicato ed applicando le quantità richieste alla lettera A1, comma 4 dell’art. 3.1.6, saranno da cedere 
gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti parcheggi pubblici realizzati anche con 
procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani prevalentemente turistici, in quanto non è ammessa la 
possibilità di monetizzazione dei medesimi P1, di cui alla successiva lettera d); 

- delle disposizioni relative a vincoli ambientali e paesaggistici di cui al Titolo II, del presente RUE. 

- gli usi e1, e2 ed e9, tutti limitatamente ai piani terra e primo delle unità edilizie prospicienti gli assi commerciali 
individuati con i seguenti viali: Viale D’Annunzio e Viale Tasso, Viale Verdi, Viale Dante, Viale Ceccarini, Viale 
Rismondo, Viale Milano, Viale Corridoni, Viale Gramsci e Viale San Martino. 

 Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, sino al 15% e sino al 
20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’ indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, 
comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE anche congiuntamente 
ad AM, inoltre, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di 
elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno: 

- il 30% (per incremento di Sul del sino al 15% o sino a mq. 200,00 e sino a mq. 380,00); 

- il 40% (per incremento di Sul del sino al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 
mc./mq.), 

rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi 
di prestazione energetica degli edifici”; al fine di conservare e favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli 
incrementi di Superficie utile lorda (Sul) di cui sopra, potranno essere realizzati mediante, sia sopraelevazione 
dell’edificio preesistente, sia ampliamento dell’area di sedime preesistente dell’edificio, nel secondo caso, con 
l’obbligo di prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o l’accorpamento di fabbricati accessori 
preesistenti nell’unità edilizia e con la prescrizione, per gli edifici collocati a mare dei Viali D’Annunzio e Torino, che 
l’ampliamento della loro area di sedime non riduca la visuale libera del fronte mare degli edifici preesistenti. 

 Per usufruire del suddetto incremento di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, comprensivo di quello riconosciuto 
ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, sino al 20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, l’intervento di tipo RI, inoltre, dovrà: 

- ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente e mantenere la visuale libera del fronte mare, come nei casi su 
descritti;. 

 - utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei 
requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui agliartt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 
ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica 
dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7, assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 40% rispetto 
ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”.; 

- applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 

- applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative almeno alle 3 
stelle; 

- nel caso di insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), reperire le aree per dotazioni di parcheggi 
pubblici (P1), nelle quantità richieste alla lettera A1, comma 4 dell’art. 3.1.6, da cedere gratuitamente al Comune, 
anche nell’ambito di preesistenti parcheggi pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica negli 
ambiti urbani prevalentemente turistici e non è ammessa la possibilità di monetizzazione dei medesimi P1, di cui 
alla successiva lettera d). 

Con gli interventi sopraelencatiil suddetto intervento di tipo RI, su Unità Edilizie preesistenti di tipo B, è altresì 
ammesso trasferire, la capacità edificatoria di altre Unità Edilizie di tipo B, costituite da strutture ricettive classificate 
ad 1 o 2 stelle e ricadenti nelle zone Act. Tale intervento si attua mediante Progetto unitario convenzionato (PUC) di 
cui all’art. 6.2.6, con l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente comma 6sopra elencate. La 
capacità insediativa totale insediabile sull’unità edilizia principale sarà comprensiva della Sul preesistente dei due 
edifici e dell’incremento delsino al 15% o sino al 20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, della Sul preesistente calcolato su ognuno di quelli. L’area, nella 
sua consistenza dimensionale al momento dell’adozione della variante al RUE 2016, ospitante la struttura ricettiva 
classificata ad 1 o 2 stelle della quale si prevede la demolizione ed il trasferimento di Sul, dovrà essere ceduta in 
proprietà o convenzionata con l’Amministrazione Comunale, quale Dotazione Territoriale ed adibita a Dotazioni 
Territoriali e Parcheggi pertinenziali di tipo P3, al servizio delle zone turistiche. 
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Con gli interventi sopraelencati, ad esclusione di quelli di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 
18 e 28 dell’art. 2.17, e nel rispetto di tutte le precedenti condizioni è comunque consentito di incrementare la 
Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la quota d’incremento di Superficie utile lorda (Sul) riconosciuta ai 
sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice 
di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 
1.3.15). 

7. Nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione 
del patrimonio edilizio esistente, per le unità edilizie di cui al comma 3 dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), 
D) e G), per la sola realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere di tipo b1.a, sono ammessi 
l’applicazione degli interventi edilizi e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6; si specifica che, 
rispetto a quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma 6, non è insediabile l’uso a1.b (Residenza 
temporanea), quale incremento di Sul esistente, sino al 20%, delle preesistenti unità edilizie, è insediabile solo nelle 

suddette unità edilizie classificate come C) e la possibilità di incrementare complessivamente la Superficie utile lorda 
(Sul) esistente mediante l’aumento del corrispondente volume lordo preesistente sino al raggiungimento di un indice 
di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 
1.3.15/1.3.0), è ammessa esclusivamente con l’gli interventio di tipo RE congiuntamente ad AM e di tipo RI eè 
ammessa, in entrambe i casi con l’obbligo di: 

 omissis 

7bis. Una quota degli incrementi di Sul concessi, ai sensi dei commi 6, lett. b e c) e 7, al fine della razionalizzazione della 
ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, possono essere utilizzati per l’installazione di 
chiusure verticali mobili che determinano volumetria chiusa di cui all’art. 5.5.12, nel rispetto esclusivamente delle 
disposizioni e limiti contenuti nel medesimo art. 5.5.12 e dovranno assicurare, per la struttura oggetto d’intervento e, 
diversamente da quanto disposto ai commi 6 e 7, per la sola porzione di edificio di cui la struttura stessa è a servizio, 
una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai 
valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”. 

Omissis 
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(art. 4.3.4, comma 6, lettera b)): si chiede, nelle strutture ricettive, di poter realizzare spazi al servizio dell'ospite, 
in ampliamento, fino a m. 3,00 dalle strade, integrando il testo della lettera b), 

nello specifico integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, lett. b), primo capoverso, alla fine del 
primo periodo, come di seguito:  

“E’ ammesso, al fine della razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di 
soggiorno, un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, da destinare principalmente a superficie 
di soggiorno (Su.So) ed a servizi (Su.Se), rispetto a quella a superficie ricettiva (Su.R), sino al 15% e sino al 
20%, mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI. Nel caso in cui gli ampliamenti 
di cui al presente comma vengano utilizzati per la realizzazione di spazi al servizio dell’ospite (Su.So) è 
ammessa la costruzione di avancorpi sui fronti stradali fino alla distanza minima di mt. 3 da confine.” 
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L’osservazione riguarda le vigenti disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive, in applicazione 
dell'art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m., ed in particolare il caso di utilizzo di detto incremento per la 
realizzazione di spazi al servizio dell’ospite (Su.So) concesso dall’art. 4.3.4, comma 6, lett. b), per i quali nel 
caso di costruzione in avancorpi edilizi, verso i fronti stradali, rispetto al fabbricato esistente, si chiede di 
applicare una distanza minima dalle strade (Ds) pari a m. 3,00. 

Il RUE  nelle norme, all’art. 5.2.4, fra l’altro, disciplina le distanze dal confine di una strada (Ds) e nello specifico 
al comma 3, lett. d), fissa delle distanze specifiche per gli interventi di RI ed AM relativi alle strutture ricettive 
collocate nelle zone Act di cui all’art. 4.3.1, che comprendono anche gli interventi di cui all’art. 4.3.4, comma 6, 
lett. b); tali norme, a condizione che si operi all’interno del sedime preesistente o della sagoma planivolumetrica,  
consentono la realizzazione della nuova edificazione ad una distanza minima Ds pari a m. 3,00. 

Altresì il RUE, all’art. 5.2.7 - Deroghe alle distanze e ai distacchi –, al comma 1bis inserito con la variante, 
stabilisce che le norme di cui agli artt. 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.6 relative ai valori minimi di distanza e distacco, per 
quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per 
gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente in attuazione dell'articolo 7ter della L. R. n. 
20/2000 e s. m. e i., effettuati attraverso gli interventi incentivati di demolizione totale e ricostruzione (RI) e di 
ristrutturazione edilizia (RE), comprensivi di ampliamento (AM) di Sul preesistente. 

Per effetto di quanto su esposto l’applicazione della distanza minima Ds di m. 3,00 al caso di specie, negli 
interventi di ricostruzione od ampliamento al di fuori del sedime preesistente o della sagoma planivolumetrica 
non è applicabile se non attraverso le deroghe di cui all’art. 5.2.7, in quanto  intervento applicativo dell'art. 7ter 
della L. R. n. 20/2000 e s. m.. 

Di conseguenza con l’accoglimento della richiesta di applicare una distanza minima dalle strade (Ds) pari a m. 
3,00 nel caso di costruzione in avancorpi edilizi, da destinare a spazi al servizio dell’ospite (Su.So), senza 
dovere applicare caso per caso le deroghe già previste all’art. 5.2.7 e quindi nel RUE rendere espressa tale 
disposizione, si propone, assumendo i contenuti della richiesta, ma diversamente da quanto proposto con 
l’Osservazione, di integrare l’art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone 
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turistiche -, comma 6, lett. b), primo capoverso, alla fine del primo periodo, allo scopo di raggruppare le 
disposizioni relative alle distanze da rispettare negli interventi edilizi, di integrare l’art. 5.2.4 - Distanza dal 
confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a 
POC o dal confine di una strada (Ds) – al comma 3, inserendo dopo la lett. d), una nuova lettera con il 
seguente testo: 

“dbis) negli interventi di tipo RE congiuntamente ad AM e di tipo RI relativamente alle unità edilizie 
classificate come B) ed E), ricadenti nelle zone turistiche Act di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), 
c), d) ed e), relativi agli ampliamenti di cui al comma 6, lettera b), dell’art. 4.3.4, nel caso in cui gli stessi 
vengano utilizzati per la realizzazione di spazi al servizio dell’ospite (Su.So) in avancorpi edilizi sui fronti 
stradali, non si applica quanto disposto alle precedenti lettera c) e d), ma quanto segue: 

- Ds: = minimo m. 3,00;”; 

 

Solo allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi integrati e coordinati 
con la presente proposta di accoglimento: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al vigente (in colore nero), in inserimento sono evidenziate 
con testo in colore rosso) 

 

Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito 
urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) -, 

al  comma 3, lett. d), variata con l’adozione e lett. dbis) 

3. Nel caso di confine con la zona destinata a sede stradale …. Omissis  …. la distanza dal limite stradale 
(Ds) é fissata come segue: 

d) negli interventi di tipo RI (associato anche a CD) e AM, qualora si operi all’interno del sedime 
preesistente o della sagoma planivolumetrica, relativamente alle unità edilizie classificate come B) ed 
E), ricadenti nelle zone turistiche Act di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), non si 
applica quanto disposto alla precedente lettera c), ma quanto segue: 

- Ds: = adeguamento al valore minimo di m. 3,00, per edifici di qualsiasi (H); 

dbis) negli interventi di tipo RE congiuntamente ad AM e di tipo RI relativamente alle unità edilizie 
classificate come B) ed E), ricadenti nelle zone turistiche Act di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), 
c), d) ed e), relativi agli ampliamenti di cui al comma 6, lettera b), dell’art. 4.3.4, nel caso in cui gli stessi 
vengano utilizzati per la realizzazione di spazi al servizio dell’ospite (Su.So) in avancorpi edilizi sui fronti 
stradali, non si applica quanto disposto alle precedenti lettera c) e d), ma quanto segue: 

- Ds: = minimo m. 3,00; 
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(art. 4.3.4, comma 6, lettera b)): si chiede, nelle strutture ricettive, di poter realizzare gli incrementi di Sul 
assicurando il maggior risparmio energetico oltre quello richiesto dalla legge, esclusivamente per la sola parte in 
ampliamento, anziché per tutto l'edificio, 

nello specifico, 

modificare  la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, lett. b), secondo capoverso, al primo periodo, 
sostituendo le parole " l’intero edificio oggetto d’intervento", come di seguito: "la sola parte in ampliamento" 
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L’osservazione riguarda le vigenti disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive ed in particolare i 
requisiti da soddisfare, per fruire di tali incrementi, quale quello di  assicurare, per l’intero edificio oggetto 
d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di 
almeno il 30% (per incremento di Sul del 15%) e il 40% (per incremento di Sul del 20%), rispetto ai valori minimi 
obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici”  ( vedi art. 4.3.4, comma 6, lett. b), per la quale si chiede di limitarne l’applicazione alla 
sola parte in ampliamento. 

Il bonus di aumento sino al 15% e sino al 20% della Sul preesistente, per gli interventi incentivati sulle strutture 
ricettive, è previsto e concesso dal RUE a fronte di una notevole riqualificazione energetica degli edifici in 
argomento nelle zone turistiche (considerato intervento di interesse pubblico); ciò detto costituisce un 
presupposto sostanziale per concedere, con il RUE, il bonus di Sul alle strutture ricettive e disattenderlo non 
sarebbe coerente con gli obiettivi e  criteri confermati od assunti anche dalla variante. 

Di conseguenza la richiesta di assicurare, alla sola parte in ampliamento dell’edificio oggetto d’intervento, una 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% e il 
40%, rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di 
“requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, non è coerente con gli obiettivi della variante per le 
strutture ricettive  e quindi non accogliibile. 

Solo allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i seguenti testi integrati e 
coordinati interessati dall’Osservazione: 

art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche - , comma 6, variato con 
l’adozione 

Il RUE  nelle norme, all’art. 4.3. 4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, comma 6, 
dispone che in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, per le attività ricettive, sia turistiche che congressuali, prevede un limitato incremento della capacità 
insediativa della Superficie utile lorda (Sul) rispetto allo stato di fatto, attribuibile ad operazioni di recupero edilizio e rinnovo 
urbano rivolte essenzialmente al miglioramento quali/quantitativo degli spazi di servizio, sia all’attività che all’utenza e della 
capacità ricettiva; tale incremento è concesso nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a 
prevalente destinazione alberghiera (B ed E), come segue: 

omissis 

b) omissis 
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 Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, sino al 15% e sino al 
20%, comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM, inoltre, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei 
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% (per incremento di Sul del 
15%) e il 40% (per incremento di Sul del 20%), rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni 
nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; al fine di conservare e 
favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) di cui sopra, potranno 
essere realizzati mediante, sia sopraelevazione dell’edificio preesistente, sia ampliamento dell’area di sedime 
preesistente dell’edificio, nel secondo caso, con l’obbligo di prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o 
l’accorpamento di fabbricati accessori preesistenti nell’unità edilizia e con la prescrizione, per gli edifici collocati a 
mare dei Viali D’Annunzio e Torino, che l’ampliamento della loro area di sedime non riduca la visuale libera del fronte 
mare degli edifici preesistenti. 

 Per usufruire del suddetto incremento di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, comprensivo di quello riconosciuto 
ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, sino al 20%, l’intervento di tipo RI, inoltre, dovrà: 

- ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente e mantenere la visuale libera del fronte mare, come nei casi su 
descritti; 

 - utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei 
requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui agli artt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 
ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica 
dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7, assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 40% rispetto 
ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”.; 
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(art. 4.3.4, comma 6, lettera b)): si chiede, nelle strutture ricettive, di poter realizzare incrementi di Sul  del 5% e 
del 10%, assicurando il maggior risparmio energetico oltre quello richiesto dalla legge, rispettivamente del 10% 
e del 20%, 

nello specifico, 

modificare  la  parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, lett. b),  secondo capoverso, al primo periodo, come di 
seguito: "Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, sino al 
15% e sino al 20%, comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE 
anche congiuntamente ad AM, inoltre, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 10% (per 
incremento di Sul del 5%), di almeno il 20% (per incremento di Sul del 10%), di almeno il 30% (per incremento 
di Sul del 15%) e di almeno il 40% (per incremento di Sul del 20%), rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti 
dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli 
edifici”; 

�#!�!' � �� &!� #!�"�%��!�"
L’osservazione riguarda le vigenti disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive ed in particolare le 
modalità previste ed i requisiti da soddisfare, per fruire di tali incrementi, quali quelli di  assicurare, per l’intero 
edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura 
superiore di almeno il 30% (per incremento di Sul del 15%) e il 40% (per incremento di Sul del 20%), rispetto ai 
valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”  ( vedi art. 4.3.4, comma 6, lett. b), che si chiede di modificare mediante la 
previsione dei seguenti ulteriori due nuovi casi: 
- assicurare almeno il 10% (per incremento di Sul del 5%); 
- assicurare almeno il 20% (per incremento di Sul del 10%). 
 
La DGR  n. 967/2015 recante “ Approvazione dell’atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei 
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, nell’Allegato, all’art. 5, al comma 3, dispone che  “Nel 
caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di edifici esistenti che assicurino una copertura 
dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto 
ai valori minimi obbligatori di dotazione da fonti energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell’Allegato 2, 
beneficiano, in sede di rilascio/presentazione del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, ….”; 
 
La variante, al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, all’art. 5.4.2, comma 1bis 
stabilisce che in attuazione delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici” ed inoltre di cui ai commi 1 e 2, lettera b) dell’art. 7ter, della L. R. n. 20/2000 
e s. m., per una serie di interventi edilizi, che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento, secondo i casi precisati nelle norme di Zona del presente RUE, in misura superiore di almeno il 
30% o il 40% o il 50%, rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle richiamate vigenti disposizioni nazionali e 
regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, è riconosciuto un incremento di 
Superficie utile lorda (Sul), nello specifico, per le funzioni prevalentemente residenziali a1, ricadenti in zone di 
cui all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e) e per le unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A) 
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nel caso delle funzioni a1, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e), pari al 10%, con un minimo 
sempre ammesso corrispondente a mq. 9,00 di Su e pari al 20% mediante gli interventi di RE di demolizione 
totale e successiva ricostruzione ed RI, della Sul preesistente (valore già superiore al 5% indicato dalle norme

~���������� 
Quindi il bonus di aumento sino al 15% e sino al 20% della Sul preesistente, per gli interventi incentivati in 
oggetto è previsto e concesso dal RUE anche in applicazione della  DGR  n. 967/2015 a fronte della 
riqualificazione energetica degli edifici in argomento nelle zone turistiche il cui valore minimo stabilito dalla 
richiamata DGR è di almeno superiore al 30 per cento, rispetto ai valori minimi obbligatori di dotazione da fonti 
energetiche rinnovabili stabiliti dalla stessa DGR; ciò detto il valore del 30% costituisce un parametro minimo 
stabilito dalla legge da rispettare per concedere, con il RUE, il bonus di Sul alle strutture ricettive che non può 
essere disatteso, anche se il RUE amplia il campo delle dotazione da tenere in considerazione per il predetto 
aumento di risparmio energetico. 

Di conseguenza la richiesta di inserire ulteriori due nuovi casi per usufruire dei bonus di Sul riconosciuti alle 
strutture ricettive e relativi alla riqualificazione energetica, ovvero di assicurare per l’intero edificio oggetto 
d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore 
almeno il 10% (per incremento di Sul del 5%) e di almeno il 20% (per incremento di Sul del 10%), rispetto ai 
valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”, essendo in entrambe i casi, inferiore al valore minimo del 30% stabilito 
dalla DGR  n. 967/2015, non è accogliibile. 

Solo allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i seguenti testi integrati e 
coordinati interessati dall’Osservazione: 

art. 4.3. 4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, comma 6, variato con 
l’adozione 

Il RUE  nelle norme, all’art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, comma 6, 
dispone che in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, per le attività ricettive, sia turistiche che congressuali, prevede un limitato incremento della capacità 
insediativa della Superficie utile lorda (Sul) rispetto allo stato di fatto, attribuibile ad operazioni di recupero edilizio e rinnovo 
urbano rivolte essenzialmente al miglioramento quali/quantitativo degli spazi di servizio, sia all’attività che all’utenza e della 
capacità ricettiva; tale incremento è concesso nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a 
prevalente destinazione alberghiera (B ed E), come segue: 

omissis 

b) omissis 

 Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, sino al 15% e sino al 
20%, comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM, inoltre, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei 
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% (per incremento di Sul del 
15%) e il 40% (per incremento di Sul del 20%), rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni 
nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; al fine di conservare e 
favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) di cui sopra, potranno 
essere realizzati mediante, sia sopraelevazione dell’edificio preesistente, sia ampliamento dell’area di sedime 
preesistente dell’edificio, nel secondo caso, con l’obbligo di prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o 
l’accorpamento di fabbricati accessori preesistenti nell’unità edilizia e con la prescrizione, per gli edifici collocati a 
mare dei Viali D’Annunzio e Torino, che l’ampliamento della loro area di sedime non riduca la visuale libera del fronte 
mare degli edifici preesistenti. 

 Per usufruire del suddetto incremento di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, comprensivo di quello riconosciuto 
ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, sino al 20%, l’intervento di tipo RI, inoltre, dovrà: 

- ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente e mantenere la visuale libera del fronte mare, come nei casi su 
descritti; 

 - utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei 
requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui agliartt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 
ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica 
dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7, assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 40% rispetto 
ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”.; 
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ÙÔÓÕø Vedi con Osservazione nn. (16), 42, 43, 44, 63, 74.
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(art. 4.3.4, comma 6, lettera b)): si chiede, nelle strutture ricettive, con riferimento all’intervento di 
Ristrutturazione – RE unitamente all’intervento di AM (per inserire le superfici derivanti dalle premialità) di 
modulare gli incrementi di Sul come segue: 

“un incremento del 5% della Sul esistente ed autorizzata con l’integrale MIGLIORAMENTO sismico dell’edificio 
ai sensi delle norme vigenti in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni; 

un incremento del 10% della Sul esistente ed autorizzata con l’integrale ADEGUAMENTO sismico dell’edificio ai 
sensi delle norme vigenti in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni; 

un incremento del 5% della Sul esistente ed autorizzata con l’integrale ACCESSIBILITÀ e quindi completa 
eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 e del DM 236/89 e s.m.e i..  

Il tutto come dalle disposizioni di cui all’art. 7ter della L.R. n. 20/2000, comma 2, lett. c) e d).” 

�ÿþ�þùü� �ú %þûüÿþ�ý�$)úþûý
L’osservazione riguarda le vigenti disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive ed in particolare le 
modalità previste per fruire di tali incrementi (quale quella di  assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, 
una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% 
(per incremento di Sul del 15%) e il 40% (per incremento di Sul del 20%), rispetto ai valori minimi obbligatori 
stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica 
degli edifici”) che rappresenta l’unico punto fra quelli previsti all’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m., 
considerati dal RUE (vedi art. 4.3.4, comma 6, lett. b ed art. 4.5.2, comma 1bis), che si chiede di modificare 
mediante la previsione dei seguenti ulteriori nuovi casi: 
- incremento di Sul del 5% per interventi con l’integrale MIGLIORAMENTO sismico dell’edificio ai sensi di 

legge ; 
- incremento di Sul del 10% per interventi con l’integrale ADEGUAMENTO sismico dell’edificio ai sensi di 

legge; 
- incremento di Sul del 5% per interventi con l’integrale ACCESSIBILITÀ ai sensi della L. 13/89 e del DM 

236/89 e s.m.e i..  

Il RUE e la variante adottata hanno previsto e concesso un bonus di aumento sino al 15% e sino al 20% della 
Sul preesistente, per gli interventi incentivati di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, a fronte di 
una notevole riqualificazione energetica degli edifici in argomento nelle zone turistiche (argomento considerato 
intervento di interesse pubblico). Ciò costituisce il presupposto fondamentale della motivazione per concedere, 
con il RUE, il bonus di Sul alle strutture ricettive con una riqualificazione globale degli edifici, in quanto 
l’attuazione degli interventi edilizi su elencati, necessariamente, comporta l’applicazione della normativa tecnica 
per le costruzioni che, secondo i casi, anche solo con la ristrutturazione con modifica della sagoma (nel caso di 
sopraelevazione) o con demolizione e ricostruzione, richiedono o il miglioramento o l’adeguamento sismico ed 
altresì l’applicazione delle disposizioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L. n.13/89 e 
del DM 236/89 e s.m.e i.. 
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Quindi, seppure i principi contenuti nella proposta siano condivisibili, tenuto conto dei presupposti della norma in 
oggetto e della struttura della stessa, si ritiene non opportuno modificare il quadro di riferimento sia dei requisiti 
richiesti sia dei valori del bonus di Sul riconosciuto per le strutture ricettive dal RUE, con la procedura di 
controdeduzione, ma comunque di considerare la proposta nella redazione della futura variante generale al 
RUE.  

Di conseguenza si propone di non accogliere le richieste contenute nell’osservazione. 
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Vedi con Osservazione nn. 2, 35, (36), 45, 49, 99/6. 

ÐÑÒÓÔÐÑ ÕÐÐÔÖ×ØÙÑÕÒÔ
(art. 4.3.6, punto 2.1 - usi previsti) (ZONA ACT1A): si chiede di consentire il cambio d'uso da e1 (esercizi di 
vicinato) al piano primo e le superfici di servizio dei negozi al piano terra, verso gli usi a1 (residenza)  
(riferimento normativo della richiesta all'uso - b1.a - non è corretto). 

all’art. 4.3.6, punto 2.1, rubrica Usi previsti, dopo il terzo capoverso inserito con l’adozione, è necessario inserire 
un ulteriore capoverso con il seguente testo 

“L’uso e1, qualora collocato al piano primo fuori terra e gli eventuali pertinenti servizi collocati al piano terra, può 
trasformare la propria capacità insediativa verso gli usi a1.a ed a1.b.” 

 

ÚÖÕÚÕÐÓØ ÛÑ ÜÕÒÓÖÕÛÔÛÝÙÑÕÒÔ
Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza permanente, in quanto (anche negli 
ambiti consolidati turistici) è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per 
circa n. 180 alloggi ad uso turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per 
uso temporaneo turistico ed insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente, ma altresì demanda al 
RUE la previsione di interventi i che non comportano incrementi di carico urbanistico, ammissibili con ordinario 
titolo abilitativo diretto su una singola unità edilizia.. Ciò detto la previsione di un aumento elevato del numero di 
alloggi non è coerente con i dimensionamenti del PSC e la riduzione degli usi commerciali nelle zone Act1 (aree 
centrali turistiche )non è corrispondente agli obiettivi della variante al RUE. 

Si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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Vedi con Osservazione nn. 46, 70, 76, 87, 91, 99.3, 102.4. 
 
L’argomento trattato nell’osservazione non rientra fra gli argomenti o norme variate o 
interessate dalla variante adottata (no nel campo di applicazione della variante). 

pqrstpq upptvwxyqurt
(art. 4.6.7, comma 2, interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in territorio rurale): si chiede di poter 
completare una serra agricola non completamente ultimata e trasformarla in residenza uso a1.a),  

nello specifico, cassare dall'art. 4.6.7, comma 2, lett. B) la frase "con esclusione delle serre preesistenti" 

zvuzupsx {q |ursvu{t{}yqurt
Per quanto riguarda i contenuti dell’osservazione relativi agli interventi edilizi di cambio d'uso su edifici (nel caso 
specifico serra) non tutelati in territorio rurale, si precisa che: 

- la L.R. n. 20/2000, nell’Allegato, all’art. A-21 – interventi edilizi non connessi all’attività agricola - al comma 
 2, prescrive che il RUE disciplina il recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività 
 agricola, conformandosi ad  una serie di principi tra i quali: 

 1) (vedi lettera b) “per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi 
 di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi 
 compatibili con il contesto ambientale”; 

 2) (vedi lettera f) “non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto 
 precario, nonché di pro servizi”; 

- le serre di cui trattasi rientrano nella definizione di “edificio” o fabbricato” non residenziale, come stabilito 
 al punto n. 51 della DAL n. 279/2010; 

- il PTCP all’art. 9.5, specifica i contenuti dell’art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e s. m. e stabilisce (direttiva) che 
“deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche 
degli immobili e del contesto ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti 
incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa, e in particolare incrementi di carico eccessivo sulle 
reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali." , ed inoltre che devono essere definite precise limitazioni 
al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo 
snaturamento della tipologia stessa e da contenere l’entità dei nuovi carichi urbanistici; 

- il PSC, all’art. 4.1.5, al comma 2, stabilisce che nel territorio rurale ”Non è ammessa le realizzazione di 
 nuovi edifici, anche per funzioni agricole ad eccezione di quanto il RUE andrà a determinare per le aree 
 poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui all’art. 4.13 punto 2 lettera b)” ed 
 inoltre nella relazione il PSC stesso (vedi punto 5.3, lett. f) non quantifica una capacità insediativa 
 aggiuntiva di nuovi alloggi, rinviando al RUE eventuali determinazioni per le aree poste all’interno delle 
 perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui sopra; 

- entrambe le serre ricadono nel Territorio Rurale di rilievo paesaggistico, di cui una anche all’interno dei 
 “principali nuclei residenziali compresi all’interno dell’ambito agricolo di rilievo paesaggistico”; 

- il RUE vigente e la variante in oggetto sono conformati alle disposizioni sopra elencate in quanto: 
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 - non consentono la realizzazione di nuovi edifici; 

 - consentono il recupero di edifici esistenti in conformità alla loro  categoria di tutela e per gli stessi  
  ammettono specifici cambi d’uso; 

 - consentono ulteriori cambi d’uso ed anche interventi di ampliamento, per gli edifici ricadenti all’interno  
  dei “principali nuclei residenziali”; 

  quindi per le serre esistenti ricadenti nell’ambito del territorio rurale i cui interventi sono disciplinati all’art. 
4.6.7, non è consentito il cambio d’uso (art. 4.6.7, comma 2), viceversa è consentito, anche verso l’uso a1.a 
(residenziale) per quelle ricadenti nei “principali nuclei residenziali” (art. 4.6.10, comma 1), 

- la variante adottata non ha modificato le norme di cui al comma 2 dell’art. 4.6.7 relative agli interventi di 
 cambio d’uso (CD). 

Per quanto sopra esposto, tenuto conto che le serre a servizio dell’agricoltura hanno una loro consolidata 
tipologia costruttiva e caratteri morfologico-funzionali costituiti da una struttura portante generalmente “leggera e 
spesso amovibile” e da superfici di tamponamento e copertura, trasparenti (involucro di vetro, PVC o plexiglas), 
al fine di evitare lo snaturamento della tipologia stessa, sia attraverso il loro cambio d’uso che comporta 
l’aumento di superficie per usi diversi da quello agricolo, sia attraverso interventi edilizi volti a modificare 
l’aspetto esteriore di tali strutture, si ritiene che per quanto riguarda le serre esistenti ricadenti nell’ambito del 
territorio rurale i cui interventi sono disciplinati all’art. 4.6.7, siano da confermare le vigenti norme del RUE. 

Di conseguenza la richiesta di cassare dall'art. 4.6.7, comma 2, lett. B) la frase "con esclusione delle serre 
preesistenti" contenuta nell’Osservazione, non è accogliibile. 
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Vedi con Osservazione nn.(3), (6), (7), 47, (90). 

(Può riguardare circa 40 strutture con numero di alloggi fino a 19) 

\]^_`\] a\\`bcde]a^`
(ZONA ACT4B/E, rinvio all'art. 4.3.6, punto 2.5, lett. b)/b1) - ZONA ACT1E): si chiede di consentire il cambio 
d'uso di strutture ricettive marginali (E) ad 1 stella e con meno di 20 alloggi, nel caso di interventi di RE con 
demolizione e ricostruzione ed RI, associati a CD, senza l'obbligo di ridurre la Sul esistente del 10% e quindi 
mantenere nella ricostruzione il 100% della Sul preesistente, nello specifico, 

all’art. 4.3.6, punto 2.5, lett. b, sub lett. b1, al secondo alinea, nel testo eliminare le parole “con l’obbligo di 
ridurre la Sul preesistente del 10%,” 
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Relativamente agli immobili già assoggettabili alla rimozione del vincolo alberghiero, con la variante sono state 
modificate le disposizioni del vigente RUE, relative agli interventi edilizi (Cfr. relazione di variante: … riducendo i 
valori relativi alla richiesta diminuzione della Sul esistente e modificando alcuni parametri relativi  ai tipi 
d’intervento edilizio ed al numero di riferimento degli alloggi – camere – delle strutture ricettive oggetto 
d’intervento, a fronte dell’inserimento di requisiti in materia di risparmio energetico e miglioramento sismico) e 
non  i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione ad uso alberghiero delle strutture ricettive, 
che sono stati fissati dal RUE, in applicazione della L.R. n. 28/1990 e s.m.; ciò ha consentito l’aumento del 
numero delle strutture ricettive che possono usufruire di interventi edilizi conservativi e con minor  riduzione 
obbligatoria di Sul esistente e comportato un possibile aumento del numero di alloggi negli ambiti consolidati 
turistici.  

L’accoglimento della richiesta di effettuare gli interventi ammessi sugli immobili già assoggettabili alla rimozione 
del vincolo alberghiero senza alcuna riduzione della Sul preesistente, comporterà un ulteriore aumento del 
numero di alloggi negli ambiti consolidati turistici. 

Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza permanente, in quanto è stata 
considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per circa  n. 180 alloggi ad uso 
turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per uso temporaneo turistico ed 
insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente. Ciò detto la previsione di un aumento elevato del 
numero di alloggi non è coerente con i dimensionamenti del PSC.  

Di conseguenza la richiesta di modificare ulteriormente le disposizioni relative alle condizioni per attuare gli 
interventi edilizi sulle strutture ricettive marginali con meno di 20 alloggi, non è accogliibile. 
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(art. 3.1.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi, comma 6, lett. a) - zone per attrezzature collettive civili e 
religiose  (simbolo AC) - farmacia comunale): si chiede l'inserimento degli usi d1 (ambulatori medici) ed e2 
(farmacia) 

þúùþùô÷ü ÿõ &ùö÷úùÿøÿ%ýõùöø
L’Osservazione riguarda l’unità edilizia in cui è insediata una delle farmacie Comunali di Riccione ed una serie 
di attività ambulatoriali mediche, in quanto la stessa ricade all’interno delle Aree per attrezzature e spazi 
collettivi, specificatamente destinata a zona per attrezzature collettive civili e religiose  (AC). In tale zona e per 
la specifica unità edilizia fra gli usi previsti non sono indicati né l’uso e2 (nel quale è compresa anche l’attività di 
farmacia), né l’uso d1 (nel quale è compresa anche l’attività di ambulatori medici fino a mq. 200,00 di Sul). 
Considerato che tale unità edilizia è stata realizzata a suo tempo dall’Azienda municipalizzata delle “Farmacie 
Comunali” all’uopo per le attività sopra richiamate, è necessario che il RUE e la presente variante prendano e 
diano atto di tale preesistenza. 

Allo scopo si propone di accogliere le richieste contenute nell’Osservazione, mediante l’integrazione delle 
norme di cui all’art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi -, come segue: 

- al comma 4, alla rubrica Usi ammissibili, dopo il terzo alinea inserire il seguente: 

 “- d1 (relativamente ad ambulatori) ed e2 (relativamente all’attività di farmacia), entrambe limitatamente alle 
unità edilizie esistenti alla data del 20/02/2008 e già sedi delle ex “Farmacie Comunali”;”; 

- al comma 6, alla lettera a), alla rubrica Usi ammissibili, dopo l’uso g3,inserire i seguenti: 

“ed inoltre d1 (relativamente ad ambulatori) ed e2 (relativamente all’attività di farmacia), entrambe 
limitatamente alle unità edilizie esistenti alla data del 20/02/2008 e già sedi delle ex “Farmacie Comunali””. 

Al solo scopo di facilitare la lettura in Commissione, si riportano entrambe le norme vigenti coordinate con le 
richieste accolte di cui sopra: 

Art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi 

Omissis 

4.  Usi ammissibili  

  In queste aree sono previsti i seguenti usi: d2, d9, d3, g2. 

  Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori usi: 

- e1 e d12 entrambe limitatamente a servizi dell’auto, complementari all’attività di parcheggio, quali: officine 
di riparazione e manutenzione meccaniche, gommisti, vendita di ricambi ed accessori auto, e d15, tutti 
nei limiti e condizioni di cui alle lettere del successivo comma 6; 

- b1 e d2, entrambe limitatamente all’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Adriatica” ubicata nel parcheggio 
di Viale Giacosa; 

- g1, g3, d8; 
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- d1 (relativamente ad ambulatori) ed e2 (relativamente all’attività di farmacia), entrambe limitatamente alle 
unità edilizie esistenti alla data del 20/02/2008 e già sedi delle ex “Farmacie Comunali”; 

- attraverso concessioni di occupazione di suolo pubblico gli usi e7 (commercio al dettaglio su aree 
pubbliche) e1 (esercizi commerciali di vicinato esclusivamente non alimentari), e2 (pubblici esercizi ed 
esercizi di pubblico servizio), d12 (Artigianato dei servizi alla persona, limitatamente alle attività artigianali 
del settore della produzione di prodotti alimentari e/o di gastronomia in genere), anche mediante 
l’applicazione del regolamento recante “Nuove tipologie di chioschi per la vendita di giornali - di cui all’atto 
di C.C. n. 166 del 20/09/1995 e successiva Integrazione recante - Nuova tipologia di chioschi adibiti ad 
attività commerciali diverse da quella di rivendita giornali e riviste - di cui all’atto di C.C. n. 54 del 
18/05/2000”. 

Omissis 

6.  Usi e tipi di intervento consentiti nelle zone destinate alle diverse attrezzature e servizi 

Omissis 

a)  zone per attrezzature collettive civili e religiose (lettere b), c), d), e) del precedente comma 2) (simbolo 
AC): 

usi ammessi: 

sono ammessi gli usi: d2, d9, d3, g1, g3 ed inoltre d1 (relativamente ad ambulatori) ed e2 
(relativamente all’attività di farmacia), entrambe limitatamente alle unità edilizie esistenti alla data del 
20/02/2008 e già sedi delle ex “Farmacie Comunali”. 
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(art. 4.3.6, punto 2.1 - usi previsti -) (ZONA ACT1A): si chiede  di consentire il cambio d'uso da d1 (Uffici), verso 
gli usi  a1:  a1.a (residenza permanente) ed a1.b (residenza temporanea).  

Quindi all’art. 4.3.6, punto 2.1, rubrica Usi previsti, dopo il terzo capoverso inserito con l’adozione, è necessario 
inserire un ulteriore capoverso con il seguente testo: 

“L’uso d1, può trasformare la propria capacità insediativa verso gli usi a1.a ed a1.b.” 
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Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza permanente, in quanto (anche negli 
ambiti consolidati turistici) è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per 
circa n. 180 alloggi ad uso turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per 
uso temporaneo turistico ed insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente, ma altresì demanda al 
RUE la previsione di interventi i che non comportano incrementi di carico urbanistico, ammissibili con ordinario 
titolo abilitativo diretto su una singola unità edilizia. Ciò detto la previsione di un aumento elevato del numero di 
alloggi non è coerente con i dimensionamenti del PSC.  

Di conseguenza si propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta nell’Osservazione, ma 
limitatamente al cambio d’uso verso l’uso a1.a comunque entro il limite di una superficie utile massima pari a 
180 mq., integrando l’art. 4.3.6 – Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle 
attività di servizio Act1 –, come segue:  

“al punto  2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A), alla rubrica Usi previsti, al terzo 
capoverso adottato con la variante, dopo le parole “Gli usi a1.a, a1.b, a2”, inserire la seguente sigla: 

“, d1”, 

poi, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente nuovo capoverso: 

“L’uso d1 inoltre, per ogni unità immobiliare preesistente, può trasformare la propria capacità insediativa verso 
l’uso a1.a, con la prescrizione che può trasformasi verso l’uso a1.a, entro una Sul massima pari a 180,00 mq.;” 

come peraltro, già proposto con la controdeduzione alle osservazioni nn. 2, 35, 36. 
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zutv� (vedi con Osservazione nn. 4, 32, 33, 50)

������� ������������
(art. 4.3.10, ZONA ACT5G): si chiede, la riclassificazione dell'Unità Edilizia in oggetto, da "Unità edilizie non 
classificate in funzione delle preesistenze (G)" ad "Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B)” 
riportata nella tavola n. 1 del RUE, entrambe classificate ai sensi dell’art. 4.3.2 , comma 3, delle norme del RUE 
e rispettivamente disciplinate ai sensi dell’art. 4.3.2.7 e dell’art. 4.3.2.2 delle medesime norme 

�������� �� ��������� �����
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede la riclassificazione eseguita dal RUE nella 
TAVOLA 1, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tale unità. 

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche grafiche alle tavole del RUE, quindi con la 
procedura di controdeduzione non si ritiene di modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si 
propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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� �,
��� � (vedi con Osservazione nn. 51, 95, 96)

��-./�� 0��/1234�0-/
(art. 4.1.2, Centro storico): si chiede di modificare le indicazioni grafiche di cui alla tav. 3 relative alla scheda 9-C 
adeguandola ai contenuti del Permesso di costruire in deroga pratica EPCON n. 19/2010, prot. gen. n. 17615 

51050�.3 6� 70-.106/684�0-/
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia individuata nel centro storico di cui alla TAVOLA 3 del RUE, per la 
quale L’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tale unità assumendo i contenuti di una 
richiesta del 2010, di permesso di costruire in deroga. 

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche grafiche alle tavole del RUE, quindi con la 
procedura di controdeduzione non si ritiene di modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si 
propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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ÚÛÜÝÞÚÛ ßÚÚÞàáâãÛßÜÞ
(art. 4.5.2, comma 2 ed art. 4.4.8, comma 1, in quanto la richiesta influisce direttamente su questi ambiti 
territoriali; art. 4.3.4, comma 6, in quanto oggetto della richiesta, anche se il riferimento allo stesso non è 
corretto perché il testo richiamato riguarda il comma 2 dell'art. 4.5.2): si chiede, nelle strutture esistenti adibite a 
campeggio, di poter realizzare una struttura leggera per attività ricreative di mq. 30 di Sul ogni mq. 5.000 di 
Superficie Fondiaria, 

nello specifico, 

integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, “…è previsto l’intervento di tipo NC relativo 
all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti 
sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.”, 

come segue: 

“…è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. 
Inoltre tramite interventi di tipo NC è ammessa la realizzazione di strutture leggere aventi dimensioni in pianta 
non superiori a 30 mq., altezza massima di 3 metri e realizzabili in rapporto di 30 mq. ogni 5.000 mq. di 
superficie fondiaria." 

äàßäßÚÝâ åÛ æßÜÝàßåÞåçãÛßÜÞ
L’osservazione riguarda un Campeggio, ricadente, secondo la classificazione del PSC, all’interno del 
TERRITORIO URBANIZZABILE e precisamente fra gli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla 
qualificazione dell’immagine turistica, nei quali gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa 
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  e le norme del RUE all’art. 4.5.2, disciplinano gli 
“interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo 
e/o al di fuori della programmazione del POC”. Si precisa che una piccola porzione ricade all’interno del Polo 
funzionale dell’Arenile soggetto al vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) – Attività Ricettive. 

La  L. R. n. 15/2013, all’art. 8 – Attività edilizia in aree parzialmente pianificate – al comma 1, dispone che:    

“Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano 
Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del 
medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente relativi: 

a) alla manutenzione straordinaria; 

b) al restauro e risanamento conservativo; 

c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei 
limiti previsti dal PSC; 

d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC. 
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La stessa L. R. n. 15/2013, all’art. 7 – Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione – , al comma 
1, stabilisce che sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, fra l’altro, quelle di cui alla lettera f), 
quali “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi 
compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”. 

Il richiamato art. 4.5.2, al comma 2, applicando estensivamente la disposizione di cui all’art.8 della L.R. n. 
15/2013, ha stabilito che per intervento diretto sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo MO, MS, RRC, 
RS, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa 
all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai 
requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed antincendio ed altresì antisismica nei soli casi di 
cui al comma 3 dell’art. 2.9, D, AR e, nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 
6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.  

Allo stesso articolo e comma, la variante adottata ha inserito (per le attività ricettive all’aria aperta - campeggi), 
un ulteriore caso di intervento di tipo NC, per realizzare aree di parcheggio (pertinenziali) degli ospiti. 

In definitiva la richiesta riguarda la possibilità, in assenza di POC e di PUA attuativo, di realizzare delle strutture 
leggere per attività ricreative, nella quantità di mq. 30 di Sul ogni mq. 5.000 di Superficie Fondiaria (SF), che nel 
caso specifico equivale alla realizzazione di circa mq.  354,00 di nuova Sul (59.000 SF / 5.000 x 30), mediante 
l’integrazione delle norme di cui all’art. 4.5.2, comma 2. 

Da quanto sopra esposto ne consegue che nelle aree di cui trattasi, l’ampliamento della Sul esistente non è 
ammissibile e di conseguenza la richiesta contenuta nell’osservazione non è accogliibile. 
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����¸ Vedi con Osservazione nn. 14, 53, 54.

¹º»¼½¹º ¾¹¹½¿ÀÁÂº¾»½
(art. 4.2.3, comma 8, lett. a1) ZONE ACR): si chiede, per gli alberghi, di prevedere Cambio d'Uso da albergo 
(b1.a) a residenza turistico alberghiera (b.1b) e viceversa, nello specifico, 

all'interno dell'art. 4.2.3 comma 8 lett. a1), primo alinea integrare il testo come segue "MO, MS, RE esteso 
anche alla demolizione e successiva ricostruzione, D, CD da b1.a a b1.b e viceversa"; 

Ã¿¾Ã¾¹¼Á Äº Å¾»¼¿¾Ä½ÄÆÂº¾»½
In merito alla richiesta inserire la disposizione che consenta il cambio d’uso (CD) da uso b1.a (alberghi) verso 
l’uso b1.b (residenze turistico-alberghiere) e viceversa, si espone quanto segue: 

- Le norme vigenti del RUE e quelle modificate con l’adozione della variante, di cui all’art. 4.2.3, comma 8, 
lettera a), sub lettera a1), non sono chiare in merito alla possibilità di cambiare l’uso da b1.a (alberghi) verso 
b1.b (residenze turistico-alberghiere) e viceversa, in quanto nella Rubrica della lettera a) sono indicati 
entrambe gli usi, ma fra gli interventi richiamati alla lettera a1), non è espressamente indicato il cambio 
d’uso in oggetto. 

- Si ritiene che non esista alcuna argomentazione negativa ad acconsentire a tale possibilità di cambio d’uso 
fra gli usi b1.a e b1.b (i quali peraltro negli ambiti consolidati prevalentemente turistici sono tra loro 
intercambiabili), addirittura estendendo tale possibilità anche ad altri usi esistenti nella stessa unità edilizia. 

Di conseguenza si propone di accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione di integrare l’art. 4.2.3 comma 
8 lett. a1), primo alinea, mediante la modifica del testo vigente in modo che lo stesso risulti come di seguito: 

 "MO, MS, RE esteso anche alla demolizione e successiva ricostruzione, D, CD dal’uso b1.a a b1.b e viceversa 
ed ancora da altri usi esistenti verso gli stessi usi b1.a e b1.b; "; 

Di seguito, anche allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione, si riportano i seguenti testi 
integrati e coordinati con le richieste proposte in accoglimento di cui all’Osservazione n. 14 e della presente: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo, rispetto al testo vigente (in colore nero), proposte in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato) 

Art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 

8.  omissis 

a) nel caso di mantenimento della destinazione alberghiera (usi b1.a e b1.b): 

a1) sono ammessi i seguenti ordinari interventi edilizi di tipo: 

MO, MS, RE esteso anche alla demolizione e successiva ricostruzione, D, CD dall’uso b1.a a 
b1.b e viceversa, ed ancora da altri usi esistenti verso gli stessi usi b1.a e b1.b;  

omissis 
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6102U Vedi con Osservazione nn. 14, 53, 54.
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(art. 4.2.3, comma 8, lett. a), sub. lett. a2) ZONE ACR): si chiede di specificare che l'incremento di Sul concesso 
agli alberghi sia applicabile anche nel caso di Cambio d'Uso da albergo (b1.a) a residenza turistico alberghiera 
(b1.b) e viceversa, nello specifico, 

all'interno dell'art. 4.2.3 comma 8, lett. a), sub. lett. a2), primo alinea integrare il testo adottato come segue "in 
alternativa a quanto disposto alla lettera a1) ed in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al 
fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi, anche in caso di contestuale 
cambio di destinazione da b1.a a b1.b (e viceversa), le opere, gli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) 
preesistente e gli interventi edilizi di seguito indicati: "; 

`\[`[VY^ aW b[XY\[aZac_W[XZ
In merito alla richiesta inserire la disposizione che consenta l’applicazione degli incentivi di Sul anche 
contestualmente al cambio d’uso (CD) da uso b1.a (alberghi) verso l’uso b1.b (residenze turistico-alberghiere) e 
viceversa, si espone quanto segue: 

- Le norme vigenti del RUE e quelle modificate con l’adozione della variante, di cui all’art. 4.2.3, comma 8, 
lettera a), sub lettera a2), non sono chiare in merito alla possibilità di cambiare l’uso da b1.a (alberghi) verso 
b1.b (residenze turistico-alberghiere) e viceversa, in quanto nella Rubrica della lettera a) sono indicati 
entrambe gli usi, ma fra le disposizioni di cui alla lettera a2), non è espressamente indicata anche la 
possibilità del cambio d’uso in oggetto e della conseguente applicazione degli incentivi di Sul. 

- Si ritiene che non esista alcuna argomentazione negativa ad acconsentire la possibilità di applicare gli 
incentivi di Sul anche contestualmente al cambio d’uso fra gli usi b1.a e b1.b e viceversa. 

Di conseguenza si propone di accogliere la richiesta contenuta nell’osservazione di integrare l’art. 4.2.3 - 
Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali -, comma 8, lett. a), sub. 
lett. a2), primo capoverso, mediante la modifica del testo adottato in modo che lo stesso risulti come di seguito: 

“…… la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi, anche in caso di contestuale cambio di 
destinazione d’uso da b1.a a b1.b e viceversa, le opere, gli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente 
e gli interventi edilizi di seguito indicati: "; 

Di seguito, anche allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione, si riportano i seguenti testi 
integrati e coordinati con le richieste proposte in accoglimento: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo, rispetto al testo vigente (in colore nero), testo adottato (in colore rosso) 
proposte in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato) 

Art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 

Omissis 

8.  omissis 

a) nel caso di mantenimento della destinazione alberghiera (usi b1.a e b1.b): 

a2) in alternativa a quanto disposto alla lettera a1) ed in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e 
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s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi, anche 
in caso di contestuale cambio di destinazione d’uso da b1.a a b1.b e viceversa, le opere, gli 
incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente e gli interventi edilizi di seguito indicati: 

omissis 
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(art. 4.2.3, comma 8, lett. a2) ZONE ACR): si chiede, per gli alberghi, di prevedere che l'incremento di Sul 
concesso sia utilizzabile per insediare la residenza temporanea a1.b), come negli ambiti turistici, nello specifico, 

all'interno dell'art. 4.2.3 comma 8 lett. a2), secondo alinea, integrare il testo adottato come segue "un 
incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, sino al 15% e sino al 20%, mediante 
gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, al fine della razionalizzazione della ricettività e 
del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno. E' consentito utilizzare interamente l'ammesso 
incremento di Sul sino al 20%, anche per insediare l'uso a1.b (Residenza temporanea)." 
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Il PSC non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza negli ambiti consolidati residenziali, 
capacità considerata dal PSC, pari a quella attuale (art. 4.2 delle norme), quindi senza aumento di numero di 
alloggi se non derivante da interventi in  corso o da disposizioni da prevedere nel RUE, per cambio d'uso, 
recupero, ampliamento. Lo stesso PSC negli ambiti consolidati turistici (art. 4.3, delle norme)  prevede circa  n. 
180 alloggi ad uso turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per uso 
temporaneo turistico ed insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente esclusivamente negli ambiti 
consolidati turistici. Ciò detto la previsione di un aumento del numero di alloggi per uso temporaneo turistico 
negli ambiti consolidati prevalentemente residenziali non è coerente con i dimensionamenti del PSC. 
 
Di conseguenza la richiesta, contenuta nell’Osservazione, di integrare l'art. 4.2.3 comma 8 lett. a2), secondo 
alinea,  con la disposizione: “E' consentito utilizzare interamente l'ammesso incremento di Sul sino al 20%, 
anche per insediare l'uso a1.b (Residenza temporanea).", non è accogliibile. 
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(art. 4.3.1, comma 3 lett. a) - xPRG:  unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi 
del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e 
attuabili solo mediante POC -, comma 4): 

si chiede di poter realizzare i chioschi di cui al comma 1 dell'art. 6.9.3 bis (come nell'ambito territoriale a monte 
della SS16) ed altresì di escludere l'obbligo di reperire spazi di sosta all'interno dell'area per non limitare 
eccessivamente le aree a disposizione dell'attività (n. 5 posti auto); nello specifico, 

modificando art. 6.9.3bis, al comma 3, inserendo nell'elenco delle localizzazioni anche "Viale D'Annunzio" ed al 
comma 4, lett. c), eliminando la prescrizione relativa al reperimento di n. 5 posti auto 

ÑÍÌÑÌÇÊÏ ÒÈ ÓÌÉÊÍÌÒËÒÔÐÈÌÉË
Per le aree individuate - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del 
PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili 
solo mediante POC - all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a) e comma 4, si precisa che le stesse sono attuabili a seguito 
di  inserimento nel POC ed inoltre il RUE, all’art. 4.3.1, comma 4, disciplina esclusivamente  gli usi e gli 
interventi, ammissibili sino a tale inserimento. 

L’unità fondiaria e/o edilizia è utilizzata per la ricreazione mediante un piccolo parco giochi estivo per bambini 
(circa mq. 870,00 di superficie) con una modesta edificazione e di scarsa consistenza, quindi la stessa potrebbe 
costituire un’area inedificata (libera) e per tali aree il PTCP all’art. 5.7, al comma 3, lett. b), stabilisce la 
seguente direttiva: le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di 
continuità di superficie a 8.000 mq. possono essere destinate a: 

- zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività  per il tempo libero; 

- dotazioni territoriali di al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni 
rivolte all’utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.   

Il RUE, per i chioschi oggetto della richiesta all’art. 6.9.3bis, dispone quanto segue: 

al comma 1, “definisce “chiosco”, ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, una 
costruzione indipendente realizzata con strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della 
temporaneità, può avere il perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere rigide e trasparenti o cieche e di 
dimensioni ridotte e strettamente necessarie a poter svolgere, unicamente, le attività ivi insediate nei chioschi 
esistenti ammessi ai sensi del presente articolo e quelle previste dal presente comma.”; 

al comma 7, “I chioschi di cui al comma 1 ………. , installati o da installare sulle aree ricadenti negli ambiti 
territoriali indicati, rispettivamente, ai precedenti commi 3 e 5, sono classificati “edificio” la cui permanenza e/o 
installazione, transitorie costituisce, secondo i casi, o intervento edilizio soggetto a permesso di costruire a 
tempo determinato e previa stipula di apposita convenzione finalizzata a migliorare la qualità delle dotazioni 
ecologiche e ambientali dell’area interessata, anche in sanatoria (vedi art. 6.9.5), o intervento soggetto a 
comunicazione (vedi art. 6.6.1),”. 

Per quanto sopra esposto, soprattutto in relazione alle disposizioni del PTCP, l’Osservazione non è accogliibile. 
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(Comunque si rinvia alle nuove disposizioni attuative, proposte con l’Osservazione n. 110, al punto relativo alle 
aree di cui all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a)). 
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(art. 4.3.1, comma 3 lett. a) - xPRG:  unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi 
del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e 
attuabili solo mediante POC -, comma 4): 

si chiede di poter uscire dalla previsione del RUE che prevede l’attuazione solo tramite POC; poter riqualificare 
l’area con un intervento di demolizione e ricostruzione della stessa superficie dei manufatti esistenti nel rispetto 
della attuale destinazione. 
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Per le aree individuate - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del 
PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili 
solo mediante POC - all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a) e comma 4, si precisa che le stesse sono attuabili a seguito 
di  inserimento nel POC ed inoltre il RUE, all’art. 4.3.1, comma 4, disciplina esclusivamente  gli usi e gli 
interventi, ammissibili sino a tale inserimento; le predette disposizioni sono le seguenti: 

“Le unità fondiarie e/o edilizie di cui al precedente comma 3, lettera a), si attuano sulla base delle 
disposizioni del POC. Sia sino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione 
del PUA per la loro attuazione, nei limiti previsti dal successivo comma 6, sono comunque ammessi, sugli 
edifici ivi esistenti, esclusivamente gli interventi di tipo MO, MS, RRC, RE di singole unità immobiliari, o parti 
di esse, nonché di interi edifici senza aumento della Superficie utile lorda (Sul) di D ed AR, con possibilità, 
in generale di mantenimento degli usi in atto ed ancora, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, 
condizioni e modalità di cui all’art. 6.9.3bis, di NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di 
manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al 
medesimo art. 6.9.3bis; altresì nelle aree libere e/o inedificate è consentito l’insediamento transitorio degli 
usi d15 e g2 esclusivamente in forma di spazi di sosta a raso, aperti, scoperti e privi di qualsiasi altro 
servizio complementare e l’uso d3 per il quale non sono comunque ammessi attrezzature ed edifici di 
qualsiasi genere ed inoltre nelle unità fondiarie e/o edilizie in oggetto è consentita la realizzazione di 
recinzioni, limitata alla sola messa a dimora di siepe con eventuale interposizione di pali e rete. I titoli 
abilitativi di cui ai suddetti interventi, qualora relativi all’insediamento transitorio degli usi di cui sopra, 
devono intendersi a titolo temporaneo e contenere una dichiarazione del proprietario dell’unità fondiaria e/o 
edilizia, con la quale il medesimo si impegna, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, a ripristinare lo 
stato di fatto precedente all’intervento. 

Il RUE, ha determinato le suddette modalità d’interevento come stabilite dal PSC (il quale prevede di realizzare 
l’attuazione di tali aree mediante inserimento nel POC, applicazione della perequazione e destinazione delle 
aree per dotazioni territoriali.  

L’unità fondiaria e/o edilizia è utilizzata per la ricreazione mediante un piccolo parco giochi estivo per bambini 
(circa mq. 870,00 di superficie) con una modesta edificazione e di scarsa consistenza, quindi la stessa potrebbe 
costituire un’area inedificata (libera) e per tali aree il PTCP all’art. 5.7, al comma 3, lett. b), stabilisce la 
seguente direttiva: le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di 
continuità di superficie a 8.000 mq. possono essere destinate a: 

- zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività  per il tempo libero; 

�{yx� ��z�� ~¬ y��z{�t~xz LESKCDK DIMKEGC
w{utxt{wy LESKCDK DIMKEGC

~����� ���� ���������� ���� ������������{yxy�y||y �z~z{t|z ®®¯°° ®°±¯²±®¯³´ ®°±¯²±®¯³´µ¶·
w~�w{w��y t{zt¸wuuyvw|z ¥¹º»¼ ©½¦¾¾¿¾À¹Á

ÂÃÄÅÆ ÄÂÅÇÈÃÂ {wz{wuz~xw �txt�xt|w  ª¢« ÉÊË  Ë ° ÌºÍÍË  Ë ³°´³



ÎÏÐÑÒÓÔÏÕÖÑ ×ÎØÓÕÙÚÖÙÛÑ ÏÜÙÒÙÝÙÑ ÞÎ×Ïßà áÓÎÙÓÕÖÏ âãäå ÓÜÑÖÖÓÖÓ ÛÑÕ ÜÏÒÙØÏÎÓ ÜÙ ÛàÛà Õæ â ÜÏÒ âçèãâèâãäå

éêëì íîïìð ñòóôõêö ÷øùø úòûñüûýñúþ ÿø�î�ø ý õî ý

- dotazioni territoriali di al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni 
rivolte all’utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.   

Considerato che gli interventi ammessi sono tutti, fatta eccezione per gli interventi di RI, e NC generalizzato) 
consentono già la demolizione e ricostruzione, si ritiene che la richiesta  relativa alla demolizione e ricostruzione 
della stessa superficie dei manufatti esistenti  intenda indicare una superficie di manufatti che non 
necessariamente corrisponda ad una Sul consolidata da titoli edilizi e quindi necessiti di una previsione di 
incremento di Sul esistente. 

Per quanto sopra esposto, soprattutto in relazione alle disposizioni del PTCP, l’Osservazione non è accogliibile. 

(Comunque si rinvia alle nuove disposizioni attuative, proposte con l’Osservazione n. 110, al punto relativo alle 
aree di cui all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a)). 
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ALLEGATO E - Norme per l’Installazione di mezzi pubblicitari - Regolamento -, si propone l’eliminazione 
dell’allegato stesso come parte seconda – allegati - al RUE e l’inserimento di alcune disposizioni contenute 
nello stesso Allegato, nella parte prima – norme - del RUE ed il necessario coordinamento delle stesse norme, 
come indicato  alla lettera A), punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Osservazione mediante modifica ed integrazioni agli artt. 
1.1.3, 2.10, 4.1.4, 5.1.1.0 e 6.9.3bis delle norme del RUE, 

nello specifico: 

(rif. 4) all’art. 1.1.3, al comma 1, lettera b), all’alinea “- ALLEGATO E - Norme per l’Installazione di mezzi 
pubblicitari Regolamento”, inserire le parole: 

“(Allegato Soppresso)”;  

(rif. 4) all’art. 2.10, al comma 1, al secondo alinea, sostituire le parole “nell’allegato E al presente RUE”, con le 
seguenti: 

“nel “Regolamento Comunale Sulle Insegne”; 

(rif. 1 e 4) all’art. 4.1.4, al comma 1, eliminare le parole “e allegati al presente RUE (Allegati E, F ed H)”,  

poi eliminare il testo del comma 2, qui di seguito riportato: 

“Insegne Le insegne relative agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici, all’artigianato di servizio, agli uffici 
pubblici e privati dovranno essere preferibilmente contenute all’interno della dimensione dei vani murari di 
pertinenza dell’attività stessa (vetrine e architravi delle vetrine). 
Saranno ammessi cartelli indicatori di dimensioni prestabilite per i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, ecc.). 
E’ di norma da escludere l’applicazione su muratura, e comunque all’esterno dei vani murari di qualsiasi tipo, di 
insegne luminose, lampeggianti e di carattere stradale. 
Le targhe di uffici, studi professionali, servizi pubblici, ecc. dovranno, per dimensioni e materiali, essere 
rapportate al contesto ambientale ed architettonico in cui sono inserite. 
Le norme e caratteristiche delle insegne sono contenute nell’apposito regolamento (Allegato E), che il Comune, 
per il centro storico, si riserva eventualmente di modificare”, 
ed inserire la parola (Soppresso); 

(rif. 2 e 4) all’art. 5.1.10, al comma 2, eliminare le parole “(per il centro storico vedi il comma 2 dell’art. 4.1.4)” e 
sostituire le parole “nell’Allegato E - “Norme per l’installazione di mezzi pubblicitari - Regolamento”, alla - parte 
seconda - del presente RUE”, con le seguenti: 

 “nel “Regolamento Comunale Sulle Insegne”; 

(rif. 3) all’art. 6.9.3bis, al comma 4, lettera f), sostituire il testo vigente “è consentita l’istallazione di “mezzi 
pubblicitari”, esclusivamente quali “insegne di esercizio” e del tipo: “mezzi pubblicitari in aderenza al fabbricato”, 
di cui all’art. 2 dell’ALLEGATO E (Norme per l’installazione dei mezzi pubblicitari - Regolamento) alla - parte 
seconda – del RUE”, con il seguente: 
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 “è consentita l’istallazione di “mezzi pubblicitari”, in conformità a quanto disciplinato nel “Regolamento 
Comunale Sulle Insegne”. 

(rif. 5) Infine, inserire nelle norme del RUE le modalità relative ai necessari titoli abilitativi per l’installazione degli 
impianti pubblicitari che rimangono assoggettati a pratica edilizia. 
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In merito alla richiesta di eliminare l’ALLEGATO E - Norme per l’Installazione di mezzi pubblicitari - 
Regolamento -, come allegato alla parte seconda – allegati - al RUE  ed inserire le disposizioni sopra 
specificate contenute nello stesso Allegato, nella parte prima – norme - del RUE, si propone di accogliere le 
richieste contenute nell’Osservazione, mediante l’eliminazione dell’Allegato E, la modifica ed integrazione degli 
artt. 1.1.3, 2.10, 4.1.4, 5.1.1.0 e 6.9.3bis, delle norme del RUE ed altresì, necessariamente, il coordinamento del 
restante corpo normativo del RUE a seguito delle modifiche proposte e dello stesso Allegato E, come segue: 

per quanto riguarda gli artt. 1.1.3, 2.10, 4.1.4, 5.1.1.0 e 6.9.3bis, delle norme del RUE, si assumono le modifiche 
esposte nella “Sintesi del’Osservazione” di cui sopra; 

per quanto riguarda il riferimento n. 5 dell’Osservazione ed il coordinamento del restante corpo normativo del 
RUE, si propone quanto segue: 

- all’art. 1.1.5, al comma 1, al primo capoverso, prima dell’ultimo alinea inserire il seguente nuovo alinea: 
“Regolamento Comunale Sulle Insegne”; 

- all’art. 1.5.17 - Installazione di elementi di arredo o di servizio – AR -, 

 al comma 1, dopo la lettera d), inserire il seguente nuovo testo:  

 “dbis) installazione di mezzi pubblicitari o modifica di quelli esistenti;“; 

 al comma 2, al primo capoverso “Procedure: fatto salvo quanto diversamente previsto nell’art. 7 della L. R. 
n. 15/2013 e s. m. e i. per l’attività edilizia libera e per gli interventi soggetti a comunicazione, nei successivi 
articoli e negli allegati alla - parte seconda - del presente RUE, gli interventi di AR di cui al primo comma 
sono soggetti a  segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiamata al Capo 6.5, anche in presenza 
di determinazioni di condono×”, 
sostituire la seguente parte di testo: ”nei successivi articoli e negli allegati alla - parte seconda - del 
presente RUE,” 

 con la seguente: 

“nell’art. 19 della L. n. 241/1990 e s. m. e i., nei successivi articoli, negli Allegati alla parte seconda del 
presente RUE e negli specifici Regolamenti Comunali,”; 

per quanto riguarda il coordinamento dell’Allegato stesso, si propone quanto segue: 

- nell’ALLEGATO E –  Norme per l’Installazione di mezzi pubblicitari - Regolamento -, alla - parte seconda - 
del RUE, 

 eliminare completamente il testo del regolamento. 
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ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi. 

L’osservazione propone il risultato dell’attività relativa al “processo di revisione della disciplina regolamentare 
attualmente contenuta negli elaborati allegati al RUE, al fine di addivenire a breve alla ulteriore semplificazione 
normativa e procedimentale della medesima” come stabilito dalla delibera di adozione della variante in oggetto. 

Nello specifico si tratta dell’eliminazione del suddetto “Allegato F”, quale allegato alla parte seconda del RUE 
(Punto 1), 

della trasposizione nel corpo normativo della parte prima – norme – del RUE, di parte delle disposizioni di cui 
Allegato F, mediante l’inserimento di un nuovo specifico Capo normativo sostitutivo, appunto, di parte del 
regolamento eliminato (Punto 2) 

e del coordinamento di varie norme del RUE (Punto 3) con quelle che richiamano, il nuovo Capo ed altresì il 
nuovo Regolamento comunale per alcuni elementi d'arredo, da approvare dal Consiglio comunale, il quale non 
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è oggetto dell’osservazione, tutto ciò come di seguito: 

Punto 2) inserimento, nella parte prima – norme – del RUE, del seguente, nuovo “CAPO 5.5 - NORME PER 
L’INSTALLAZIONE DI ELEMENTI E STRUTTURE DI ARREDO E DI SERVIZIO, AMOVIBILI PER 
FUNZIONI PROTETTIVE”, composto dal seguente specifico articolatoÚ 

CAPO 5.5 - NORME PER L’INSTALLAZIONE DI ELEMENTI E STRUTTURE DI 
ARREDO E DI SERVIZIO, AMOVIBILI PER FUNZIONI PROTETTIVE 

(Inserito con la variante n°: 5) 

Art. 5.5.1 - Oggetto delle norme  
(Inserito con la variante n°: 5) 

1.  Le presenti “Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive”, nell’intento di salvaguardare la tutela ambientale del territorio, valorizzare gli elementi del 
paesaggio e dei caratteri tradizionali ricorrenti nell'ambiente urbano, stabiliscono le disposizioni intese a 
disciplinare l'uso del suolo pubblico, privato di uso pubblico e privato, gli interventi riguardanti i fronti edilizi 
dei fabbricati prospicienti gli spazi ad uso pubblico per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di 
servizio, amovibili e/o asportabili per funzioni protettive, costituiti da tende e coperture protettive leggere, 
pergolati e gazebo, arredi da giardino e chiusure verticali mobili e chiusure e coperture mobili stagionali 
alle piscine di strutture ricettive, come definiti ai successivi articoli. 

Art. 5.5.2 - Ambito di applicazione 
(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale che viene suddiviso in "ZONA A MONTE" della 
ferrovia e "ZONA A MARE" della ferrovia fatta eccezione per la parte disciplinata dal vigente Piano 
Particolareggiato dell’Arenile (PPA), con particolare riferimento alle aree pubbliche e private che 
l’Amministrazione comunale ha sottoposto ad opere di arredo urbano, a Piano di arredo urbano (P.A.U.) 
e/o a Piano di Recupero (P.R.U.). 

2. Ai soli fini dell’applicazione delle presenti norme, gli spazi privati antistanti agli esercizi commerciali (uso 
e1) e i pubblici esercizi (uso e2), recintati o meno, ubicati nelle aree interessate da opere o piani di arredo 
urbano e/o da P.R.U., di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti considerati di uso pubblico e pertanto 
soggetti alla relativa disciplina prevista nel presente Capo. 

Art. 5.5.3 - Tipi d’intervento e titoli abilitativi 
(Inserito con la variante n°: 5) 

1. L’installazione delle strutture e degli elementi di cui al comma 1 dell’art. 5.5.1, è classificata, secondo i 
casi, come: 

- interventi di AR, ai sensi dell’art. 1.5.17, dando atto con il presente RUE che, gli stessi, costituiscono: 
o gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria, di cui alla 
lett. i), comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.; o le opere pertinenziali non classificabili 
come nuova costruzione ai sensi della lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quali le 
strutture che non determinino creazione di volumetria chiusa anche quando sostenute da montanti 
verticali e comunque a condizione che la volumetria aperta, in oggetto, sia inferiore al 20% del 
volume del fabbricato principale o della porzione di fabbricato di cui il manufatto va a costituire 
pertinenza; 

- interventi di NC, di cui all’art. 1.5.13, secondo i casi, quelli relativi, ai manufatti e strutture di cui alla 
lett. g. 5) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. ed alla realizzazione di pertinenze di cui alla 
lett. g. 6) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., riconosciuto che il pregio 
ambientale delle aree impone di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione qualsiasi 
intervento che determini creazione di volumetria chiusa. 

2. Gli interventi di AR, relativi gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di 
volumetria, sono attuati liberamente (attività edilizia libera), ai sensi del comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i. e quelli relativi le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, sono 
sottoposti a SCIA, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) della medesima legge; gli interventi di NC, sono 
soggetti a permesso di costruire, in alcuni casi anche convenzionato. La SCIA ed il permesso di costruire 
sono da presentare, rispettivamente, con le modalità di cui ai Capi 6.5 e 6.4. Inoltre, quando l’installazione 
delle predette strutture è stagionale ed ha una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di 
allestimento e smontaggio, i medesimi interventi di AR ed NC, costituiscono attività edilizia libera inerente 
alle opere di cui all’art. 7, comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., previa comunicazione allo 
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Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture da parte 
dell’interessato, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 7; rientrano nell’applicazione delle predette 
disposizioni i casi, previsti nei successivi articoli, di installazione: 

- delle strutture di cui all’art. 5.5.4 che ricadano fra gli interventi qualificati, dal presente Capo, ai sensi 
della lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., interventi di NC; 

- delle chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere e negli edifici di 
pubblici esercizi di cui agli artt. 5.5.12 e 5.5.13; 

- delle chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività alberghiere di cui all’art. 
5.5.14. 

3. L’installazione delle strutture e degli elementi richiamati al comma 1: 

a) qualora riguardino immobili di interesse storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale 
e/o le relative aree di pertinenza e le aree dei giardini di pregio e di pertinenza di cui, rispettivamente, 
agli artt. 2.14, 2.15 e 2.18, quando ammessi dalle presenti norme, dovranno comunque rispettare le 
ulteriori norme di tutela, di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18; 

b) qualora riguardino immobili ricadenti all’interno del territorio comunale classificato come 
“Centro Storico” nelle tavole nn. 2 e 3 del presente RUE, quando ammessi dalle presenti 
norme, dovranno comunque rispettare le ulteriori norme di cui all’art. 4.1.4; 

c) qualora riguardino immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda e/o 
come beni paesaggistici della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004, oltre alle disposizioni di 
cui ai commi 1 e 2, sono soggette anche alle rispettive procedure autorizzative previste dal 
medesimo D.Lgs. n. 42/2004; 

d) nei casi previsti dal vigente “Regolamento di occupazione del suolo pubblico”, è prescritto 
anche il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del medesimo 
Regolamento. 

4. La permanenza in sito delle opere di cui al presente articolo, realizzate mediante titolo abilitativo o attività 
edilizia libera, previa comunicazione dell’inizio dei lavori, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5.5.3, è ammessa 
fino a quando non si verifichino le seguenti condizioni ostative: 

- cambio d’uso con o senza opere; 

- rinnovo dei locali con modifiche strutturali; 

- mancato pagamento dei tributi e oneri previsti; 

- difformità nell'esecuzione delle opere dichiarate nel permesso di costruire o nella SCIA o nella 
comunicazione di inizio lavori relativa all’attività edilizia libera di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5.5.3; 

- mancato mantenimento delle caratteristiche di amovibilità degli elementi delle strutture; 

- scadenza dei termini di installazione stagionale indicati nella comunicazione di inizio lavori relativa 
all’attività edilizia libera o del periodo di permanenza stabilito nel permesso di costruire o nella 
convenzione allegata allo stesso, dove prevista;  

- motivi di ordine pubblico in rapporto a sopravvenute esigenze dell’Amministrazione comunale. 

Art. 5.5.4 - Tende o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo ed arredi da 
giardino: definizioni e norme generali 

 (Inserito con la variante n°: 5) 

1. Sono considerate tende o coperture protettive leggere, le strutture amovibili e/o asportabili realizzate con 
materiale tessile o similare, o con elementi prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili e/o 
retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici; tali strutture devono sopportare 
gli effetti dei predetti agenti atmosferici ed in particolare essere resistenti all’azione del vento anche al fine 
di non costituire pericolo all’incolumità pubblica. Le suddette tende o coperture protettive leggere quando 
sostenute da montanti verticali costituiscono gli spazi definiti “tettoie” al punto 62 dell’Allegato A – 
Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia – alla DAL regionale n. 279/2010, a cui si rimanda 
direttamente (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 

2. Sono considerati pergolati e gazebo, quegli elementi di arredo funzionali all’uso dell’area scoperta cortilizia 
e/o di balconi e terrazzi, come meglio definiti all’art. 5.5.7, che pur con caratteristiche costruttive diverse 
rispetto alle strutture di cui al comma 1 (tende o coperture protettive leggere) ai fini dell’applicazione dei 
parametri urbanistico-edilizi delle presenti norme, rientrano a tutti gli effetti fra le stesse. Per la definizione 
di pergolato si applicano direttamente le disposizioni di cui al punto 59 dell’Allegato A – Definizioni tecniche 
uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla DAL regionale n. 279/2010. Con il presente RUE, è definito 
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gazebo un chiosco da giardino, con pianta a forma di poligono regolare (circoscrivibile ad un cerchio), 
aperto su tutti i lati, con funzione panoramica. 

3. Sono definiti arredi da giardino quegli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello 
spazio aperto privato, quali i ripostigli per il ricovero degli attrezzi da giardino. 

4. Le strutture di cui al presente articolo, dovranno essere realizzate nel rispetto del decoro pubblico, delle 
facciate e dell'area cortilizia dell'edificio. Le parti metalliche dovranno essere opportunamente trattate. Le 
parti in legno potranno essere trattate anche al naturale con esclusione delle essenze di pino e abete. 

5. I montanti verticali di sostegno, quando autorizzabili, dovranno: 

- avere una sezione di dimensioni contenute e comunque al massimo pari a quelle strettamente 
necessarie a sostenere il peso proprio delle strutture portate e permanentemente portato dalle stesse 
e ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al comma 1; 

- distare minimo m. 1,50 dalle strade (Ds) e non dovranno comunque creare impedimento ai percorsi o 
accessi pedonali e carrabili (pubblici o di uso pubblico e privati);  

- distare dai confini di proprietà (Dc) minimo m. 1,50 od inferiore sino sul confine o in aderenza tra le 
strutture mediante la simultanea installazione, nel caso di accordo tra i confinanti; è consentita altresì 
l’installazione in aderenza a pareti cieche esistenti a confine nei limiti del profilo della parete o 
struttura esistenti. 

6. Tutte le strutture di cui al presente articolo dovranno essere imbullonate e facilmente smontabili nonché 
retrattili quando specificatamente previsto. 

7. L'altezza utile (HU) minima dal piano di calpestio sottostante, dovrà essere pari o superiore a m. 2,20 per 
le parti prive di rigidezza e a m. 2,40 per quelle rigide; l’altezza utile (HU) massima dal piano di calpestio 
sottostante, dovrà comunque essere pari o inferiore a m. 3,00. 

8. Le strutture, gli elementi e i manufatti definiti ai commi, 1, 2 e 3, qualora ricadano negli interventi di AR di 
cui all’art. 5.5.3, comma 1, primo alinea, sono installabili su aree pertinenziali (suolo privato o pubblico 
dato in concessione) di edifici destinati a qualunque funzione e uso. 

9. Su suolo pubblico, privato di uso pubblico e privato, soggetto ad opere o piani di arredo urbano (P.A.U.) 
e/o P.R.U., potranno essere installate, secondo i casi, con le procedure di cui all’art. 5.5.3, le strutture di 
cui al comma 1 (tende e coperture protettive leggere), a condizione che: 

- il fronte dell'edificio, sul quale saranno installate, sia posto a distanza inferiore a mt. 1, 50 dal confine 
con la proprietà pubblica; 

- non arrechino disturbo in alcun modo al transito sia pedonale che carrabile e comunque siano 
installate nel rispetto del Nuovo codice della strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) e del suo regolamento di 
esecuzione; 

- siano installate a protezione delle aperture dei locali dell’edificio; 

- siano a sbalzo e retrattili; 

- siano realizzate con materiale tessile e similare, privo di rigidezza; 

- non superino la sporgenza massima di mt. 1,50. 

10. Le strutture di cui al comma 1 (tende o coperture protettive leggere), ricadenti o meno su suolo soggetto 
ad opere o Piani di arredo urbano (P.A.U.) e/o P.R.U., a condizione che: 

- la proiezione al suolo del loro ingombro massimo (profilo) ricada completamente su area privata; 

- siano installate sulle facciate a protezione delle aperture dei locali dell’edificio al quale asserviscono; 

- siano a sbalzo e retrattili; 

- siano realizzate con materiale tessile o similare, privo di rigidezza; 

- non superino la sporgenza massima di m. 1,50; 

- siano rispettati i requisiti di cui al comma 1; 

- non riguardino immobili ed aree di cui al comma 3, lettere a) e c), dell’art. 5.5.3; 

- tali strutture, obbligatoriamente, siano comprese fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica 
incolumità ai fini sismici ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 19/2009 (come individuati nell’atto di indirizzo 
regionale di cui alla delibera di G. R. n. 687 del 23/05/2011), 

  rientrano tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e di 
conseguenza le medesime strutture sono sottoposte alle disposizioni del comma 2, dell’art. 5.5.3 e la loro 
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installazione costituisce attività edilizia libera, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e 
s. m. e i.. 

Art. 5.5.5 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture protettive 
leggere, pergolati e gazebo su edifici di tipo residenziale (usi a1 e 
a2) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali, a protezione 
delle aperture dei locali o di facciate, oltre a pergolati e gazebo, in edifici residenziali (usi a1 e a2) e/o loro 
spazi scoperti, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 

  Zona a monte della ferrovia 

- Se installati sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio, che non coprano, nel complesso, più del 10% 
della superficie dell’area libera non occupata dalla sagoma planivolumetrica (vedi art. 1.3.0); 

- Se installati su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a m. 5,00 e non sbordino dagli 
stessi; 

- Che la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari; 

  Zona a mare della ferrovia 

- Se installati sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio, che non coprano, nel complesso, più del 10% 
della superficie dell’area libera non occupata dalla sagoma planivolumetrica (vedi art. 1.3.0); 

- Se installati su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a m. 4,00 e non sbordino dagli 
stessi; 

- Che la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari. 

Art. 5.5.6 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture protettive 
leggere e pergolati su edifici di Esercizi commerciali (uso e1) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere solo a protezione delle aperture dei locali 
dell’edificio ad uso esercizio commerciale (uso e1), oltre a pergolati, con estensione massima di m. 5,00 e 
alle seguenti condizioni: 

  Zona a monte della ferrovia 

- Le tende e/o coperture protettive leggere saranno ammesse con montanti verticali, solo sulle aree 
pertinenziali scoperte adiacenti le aree pubbliche o private di uso pubblico, in caso contrario sono 
ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

  Zona a mare della ferrovia 

- Sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

Art. 5.5.7 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture protettive 
leggere e pergolati su edifici di Pubblici esercizi (uso e2) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali a protezione 
delle aperture dei locali dell’edificio ad uso pubblico esercizio (uso e2) o delle pertinenziali aree scoperte 
ad uso dei clienti, oltre a pergolati, con estensione massima di m. 5,00. 

Art. 5.5.8 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture protettive 
leggere e pergolati su edifici di strutture per attività ricettive 
alberghiere (usi b1.a e b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali a protezione 
delle aperture dei locali dell’edificio di struttura per attività ricettiva alberghiera (usi b1.a e b1.b) o delle 
pertinenziali aree scoperte ad uso degli ospiti, oltre a pergolati, ai piani terra, con estensione massima di 
m. 5,00 e sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio degli ospiti (Su.So.) 
ai piani superiori, con estensione massima di m. 4,00. 

2. E' ammessa, inoltre, la realizzazione di tende o/o coperture protettive leggere per la realizzazione di 
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massimo due corridoi, a protezione dei percorsi di accesso all'albergo per gli ospiti, con larghezza 
massima di m. 2,00 ciascuno. 

Art. 5.5.9 – Norme specifiche per l’installazione di pergolati e gazebo 
(Inserito con la variante n°: 5) 

 1.  Le strutture dei pergolati, installabili sull’area scoperta cortilizia e/o di balconi e terrazzi, sono costruite in 
legno, metallo o ghisa, realizzate con sostegni privi di fondazioni semplicemente infissi o ancorati al 
terreno, facilmente smontabili e amovibili, intelaiature e graticci a forma di copertura realizzate anche per il 
sostegno di teli, e per creare ornamento, riparo, ombra; le intelaiature e i graticci sono costituiti da elementi 
leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme comunque di modeste dimensioni. I 
pergolati, ai sensi del comma 1, dell’art. 5.5.3, rientrano tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali 
degli edifici senza creazione di volumetria e di conseguenza la loro installazione, costituisce attività edilizia 
libera, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.. 

2. La struttura del gazebo: 

- deve essere isolata e priva di fondazioni ed eventualmente ancorata al terreno; 

- può essere realizzata in legno, metallo o ghisa; 

- non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, invece può essere coperta con tela o 
stuoie in canna o bambù o legno o similari; 

- deve essere posta ad almeno m. 3,00 da qualsiasi altro fabbricato esistente. 

Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente propria area di pertinenza o per 
ciascun edificio condominiale. 

3. I pergolati e il gazebo sono installabili nel rispetto delle norme: dei precedenti commi 1 e 2, di quelle di cui 
agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e 5.5.4 commi 1, 2, 4, 6 ed in particolare delle disposizioni relative alle distanze 
ed alle altezze di cui ai commi 5 e 7 ed ai casi di possibile installazione, alla superficie ed alle dimensioni di 
cui agli artt. 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 e 5.5.8; ed altresì devono presentare le caratteristiche degli interventi privi di 
rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 19/2009, (come individuati 
nell’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di G. R. n. 687/2011). I pergolati e il gazebo non 
costituiscono Superficie utile lorda (Sul) (vedi art. 1.3.21/1.3.23). 

Art. 5.5.10 - Norme specifiche per l’installazione di arredi da giardino nelle aree 
pertinenziali di edifici di tipo residenziale (usi a1 e a2) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Sono compresi fra gli arredi da giardino i ripostigli per il ricovero degli attrezzi da giardino in legno, 
smontabili e senza opere di fondazione, con superficie non superiore a 4,00 m

2
, di altezza massima H 

(vedi art. 1.3.27/1.3.0), calcolata dalla quota al suolo (QS) all’estradosso di copertura, inferiore a m. 3,00, 
arretrati dal confine stradale almeno quanto l’edificio esistente ed avere distanza dai confini di proprietà 
(Dc) = minimo m. 1,50 o sul confine in aderenza, qualora sia prevista la simultanea installazione di tali 
strutture su proprietà confinanti; è ammessa l’installazione di un solo ripostiglio per unità edilizia ed 
esclusivamente nelle aree pertinenziali di edifici di tipo residenziale (usi a1 e a2). I ripostigli per il ricovero 
degli attrezzi da giardino concorrono alla determinazione della superficie ammissibile di cui all’art. 5.5.5, 
alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile da utilizzare 
come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile e non costituiscono Superficie 
utile lorda (Sul) (vedi rispettivamente art. 3.2.3, comma 4 ed art. 1.3.21/1.3.23, comma 3). 

2. I ripostigli di cui al precedente comma 1, ai sensi dell’art. 5.5.3, rientrano tra gli elementi di arredo delle 
aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e di conseguenza la loro installazione, 
costituisce attività edilizia libera, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.. 

Art. 5.5.11 - Chiusure verticali mobili e chiusure e coperture mobili stagionali 
alle piscine: definizioni 

 (Inserito con la variante n°: 5) 

1. Sono definite chiusure verticali mobili quelle applicate alle tende o coperture protettive leggere o a portici 
realizzate con strutture leggere e amovibili, che garantiscano la massima trasparenza mediante l’impiego 
di materiali vetrati. 

2. Sono definite chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine quelle strutture installabili, per la sola 
stagione invernale, corrispondente al periodo stabilito al comma 1, dell’art. 5.5.14, sulle piscine collocate 
negli spazi liberi a terra, delle strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) con licenza di 
esercizio annuale, e dotate di impianto di riscaldamento dell’acqua. 
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Art. 5.5.12 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di 
strutture per attività ricettive alberghiere (b1.a, b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b), ai soli piani terra, è ammessa 
l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So.) e superfici 
di servizio all’attività (Su.Se.) in corrispondenza di tende e coperture protettive leggere realizzate o da 
realizzare ai sensi dell’art. 5.5.8 e dei portici. 

  Si precisa inoltre: 

- che tali superfici non rientrano nel computo delle superfici richieste per la riclassificazione alberghiera; 

- che gli interventi di cui al presente comma non sono ammessi sulle strutture ricettive, sia che abbiano 
attuato gli interventi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4.3.4, sia nel caso in cui ne richiedano l’attuazione, 
fatta eccezione per i casi in cui, le stesse strutture ricettive siano prospicienti e confinanti con gli spazi 
pedonali attrezzati e/o le piste ciclabili dei lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di 
interventi di riqualificazione; tali ultimi interventi sono subordinati al parere positivo della Commissione 
per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui all’art. 6.1.1 

2. In caso di edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) confinanti, è ammessa 
l’installazione di chiusure verticali mobili perimetrali, anche in aderenza tra loro e comunque in 
corrispondenza dei fronti prospicienti, a condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto 
unitario. 

3. Sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio degli ospiti (Su.So.) ed in 
corrispondenza di tende e coperture protettive leggere regolarmente installate ai sensi dell’art. 5.5.8 è 
ammessa l’installazione di eventuali chiusure verticali mobili perimetrali da destinare a spazi di soggiorno 
per gli ospiti (Su.So.). 

4. Il limite esterno delle chiusure verticali mobili dovrà rispettare le seguenti distanze: 

a) al piano terra distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 1,50, qualora non in 
aderenza; ai piani superiori distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 3,00 e distanza 
da pareti finestrate di edifici antistanti (De) pari o maggiore di m. 6,00; 

b) al piano terra distanza dalle strade, anche nel caso di pedonalizzazione oraria, (Ds) pari o maggiore 
di m. 3,00; 

c) al piano terra distanza dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili (Ds) pari o maggiore di m. 
1,50 nel caso di strutture ricettive prospicienti e confinanti con gli spazi pedonali attrezzati e/o le piste 
ciclabili dei lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di riqualificazione. 

  Sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle sopra previste qualora queste siano 
contenute entro le proiezioni delle coperture protettive leggere e dei portici di cui al precedente comma 1 o 
entro la sagoma planivolumetrica (vedi art. 1.3.14/1.3.0) del fabbricato preesistente. 

5. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le altezze ammesse al comma 
7 dell’art. 5.5.4 e dovranno essere realizzate con strutture leggere e amovibili, con esclusione di 
pannellature raccoglibili a pacchetto, che garantiscano la massima trasparenza mediante l’impiego di 
materiali vetrati; nei locali destinati a superfici di servizio (Su.Se.) dovranno essere utilizzati vetri 
opacizzati. I montanti dovranno essere in acciaio, alluminio o legno, imbullonati su piastre ancorate al 
suolo e facilmente smontabili. 

6. Gli spazi delimitati dalle chiusure verticali mobili di cui al precedente comma 1 non potranno superare 
complessivamente il 20% della superficie coperta ed ai fini del rispetto dei parametri edilizi la superficie 
delimitata dalle medesime chiusure verticali mobili non sarà computata come Superficie utile lorda (Sul) di 
cui all’art. 1.3.21. 

7. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al precedente comma 1, che creano 
volumetria, ai sensi del comma 1 dell’art. 5.5.3, costituiscono, secondo i casi, interventi di cui alla lett. g. 5) 
dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. o qualificati dal presente RUE, ai sensi della lett. g6) 
dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., interventi di tipo NC, sono soggetti a permesso di 
costruire, limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 anni previa stipula 
di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolo edilizio dovrà contenere la predetta convenzione e la 
fidejussione di importo pari al valore dell’opera da realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a 
favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione trascorso il tempo assegnato. Per effetto 
della limitazione temporale del titolo edilizio gli interventi di cui al presente articolo non saranno soggetti al 
reperimento degli standard di parcheggio ed altre dotazioni di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6. Quando 
l’installazione è stagionale con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e 
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smontaggio delle strutture, la stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), 
della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. (vedi art. 6.6.1), previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia 
delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7. 

8. L’installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articolo, al piano terra e ai piani superiori 
dovrà garantire il rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e comma 4 
dell’art. 5.5.4 e la sistemazione dei restanti spazi scoperti, in conformità al vigente “Regolamento del 
Verde”. 

9. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi, dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l’attività alberghiera (usi b1.a e b1.b) e/o venga 
effettuato il cambio d’uso, con o senza opere, in difetto si procederà d’ufficio alla loro rimozione a spese 
del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando 
che in ogni caso il proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle 
spese, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032, per 
la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della deliberazione 
del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

Art. 5.5.13 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di 
pubblici esercizi (e2). 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Negli edifici di pubblici esercizi (uso e2) è ammessa l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti le 
superfici destinate ai clienti al piano terra e/o ai piani superiori; tali chiusure verticali mobili sono ammesse 
lungo le proiezioni perimetrali determinate dalle tende e/o coperture protettive leggere, realizzate o da 
realizzare ai sensi dell’art. 5.5.7, ovvero lungo la perimetrazione di portici o pensiline regolarmente 
autorizzati. 

2. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo: 

- qualora, ai piani terra, prospettino su strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a m. 1,20, 
ovvero prive di marciapiede, dovranno essere installate sull’area privata in posizione arretrata fino al 
raggiungimento di m. 1,20; 

- quando effettuate in prossimità di incroci dovranno arretrarsi di almeno m. 2,00 per lato e comunque 
acquisire il parere favorevole dell’ufficio traffico; 

- al piano terra dovrà essere rispettata la distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 
1,50, qualora non in aderenza; ai piani superiori dovranno essere rispettate le distanze Dc con un 
minimo di m. 3,00 e De con un minimo di m. 6,00; 

sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle sopra previste, qualora queste siano 
contenute entro le proiezioni e le perimetrazioni di cui al precedente comma 1 o entro la sagoma 
planivolumetrica (vedi art. 1.3.14/1.3.0) del fabbricato. 

3. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le altezze ammesse al comma 
7, dell’art. 5.5.4 e dovranno essere realizzate con strutture leggere, amovibili di norma del tipo “a 
pacchetto” raccoglibili sulle pareti dell’edificio o anche del tipo a pannelli scorrevoli con moduli di larghezza 
massima di m. 1,00, ed entrambe realizzate con materiali che assicurino la massima trasparenza mediante 
l’impiego di vetro e/o cristallo con telai in acciaio, alluminio o legno. 

4. Ai fini del rispetto dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili di cui al 
presente articolo non sarà computata come Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.21 e gli interventi di 
installazione delle medesime chiusure verticali mobili, per effetto della limitazione temporale del titolo 
edilizio di cui al successivo comma 5, non saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio di 
cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 e sono in deroga al vigente “Regolamento del Verde”. 

5. Gli interventi di installazione di chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, in quanto creano 
volumetria, ai sensi del comma 1 dell’art. 5.5.3, costituiscono, secondo i casi, interventi di cui alla lett. g. 5) 
dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. o interventi qualificati, dal presente RUE ai sensi della lett. g6) 
dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., interventi di tipo NC; tali interventi sono soggetti a 
permesso di costruire limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 anni 
previa stipula di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolo edilizio dovrà contenere la predetta 
convenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell’opera da realizzare, da indicizzare di anno in 
anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione trascorso il tempo 
assegnato. Quando l’installazione è stagionale con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di 
allestimento e smontaggio delle strutture, la stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. (vedi art. 6.6.1), previa comunicazione allo Sportello 



���������	� �������	��� ��������  ���!" #�����	� $%&' ���		�	� ��� �������� �� �"�" �( $ ��� $)*%$*$%&'

+,-. /01.2 34567,8 9:<: =4>35>?3=@ A:B0C: 5 70 =5

unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del 
richiamato art. 7. Nel caso in cui le chiusure verticali siano da posizionare su area condominiale, alla 
richiesta di permesso di costruire od alla comunicazione di inizio dei lavori, dovrà essere allegata la 
deliberazione dell’assemblea condominiale di autorizzazione all’installazione. Le chiusure verticali di cui al 
presente articolo sono installate nel rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 
5.5.3 e comma 5 dell’art. 5.5.4. 

6. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi, dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l’attività di pubblico esercizio (uso e2) e/o venga 
effettuato il cambio d’uso, con o senza opere, in difetto si procederà d’ufficio a spese del soggetto che ha 
realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il 
proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre 
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032, per la 
violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della deliberazione 
del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

Art. 5.5.14 - Norme per l’installazione di chiusure e coperture mobili stagionali 
alle piscine di strutture per attività ricettive alberghiere (b1.a e 
b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Nelle strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) con licenza di esercizio annuale, per le sole 
piscine, comprensive di eventuali superfici adibite a solarium, collocate negli spazi liberi a terra e dotate di 
impianto di riscaldamento dell’acqua, è ammessa l’installazione di chiusure e coperture mobili per la sola 
stagione invernale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- dovranno essere realizzate con strutture portanti amovibili, in acciaio, alluminio o legno lamellare, 
imbullonate su piastre ancorate al suolo e facilmente smontabili; 

- le chiusure perimetrali e le coperture amovibili dovranno essere costituite da materiali vetrati o similari 
che garantiscano la massima trasparenza, al fine di contenerne al massimo l’impatto visivo e non 
precludere l’eventuale vista del mare dagli edifici circostanti; 

- dovranno avere forme architettoniche semplici ed integrate al contesto; 

- essere installate esclusivamente nella stagione invernale per il riparo dei fruitori della piscina 
dell’attività ricettiva dagli agenti atmosferici nel periodo intercorrente dal 15 settembre al 15 maggio 
successivo e comunque entro un termine non superiore a 240 giorni (con obbligo di successivo totale 
smontaggio annuale); 

- il limite esterno delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le seguenti distanze: 

a) distanza dai confini di proprietà: (Dc) pari o maggiore di m. 3,00, salvo i casi di costruzione in 
aderenza nonché a confine in corrispondenza dei fronti prospicienti, in quest’ultimo caso a 
condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto unitario; 

b) distanza dalle strade a senso unico di circolazione (anche nel caso di pedonalizzazione oraria), 
dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili: (Ds) pari o maggiore di m. 3,00 ad eccezione 
di quanto prescritto alla successiva lettera c); 

c) distanza dalle strade a doppio senso di circolazione e dai seguenti viali: Milano, Torino, Parini, 
Bellini, Rapisardi, Tasso, Cavalcanti, Tassoni, Oriani: (Ds) pari o maggiore di m. 5,00; 

d) distanza da pareti finestrate di edifici antistanti (De) pari o maggiore di m. 6,00. 

- l’altezza massima (H), definita e determinata ai sensi dell’art. 1.3.27/1.3.0, delle chiusure e coperture 
mobili dovrà rispettare le seguenti misure: 

a) sui lati prospicienti i confini di proprietà, pari o inferiore di m. 3,00; 

b) sui lati prospicienti le strade a qualsiasi senso di circolazione (anche nel caso di 
pedonalizzazione oraria) e sugli spazi pedonali attrezzati e piste ciclabili, pari o inferiore di m. 
3,50; 

c) all’eventuale colmo pari o inferiore di m. 3,50. 

- la superficie degli spazi delimitati dalle chiusure e coperture mobili (vasca più solarium laterali) non 
potrà superare il 150% della superficie occupata dalla vasca; 

- possibilità di prevedere un unico collegamento con l’edificio della struttura ricettiva con larghezza 
massima pari a m. 3,00 ed escluso dal computo della superficie dell’alinea precedente e nel rispetto 
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di tutte le precedenti prescrizioni. 

2. Ai fini del rispetto dei parametri edilizi, la superficie delimitata dalle chiusure e coperture mobili di cui al 
presente articolo non sarà computata, né come Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.21, né per il 
rispetto del parametro della quota minima di superficie permeabile di cui all’art. 3.2.3, comma 4; inoltre gli 
interventi per l’installazione delle suddette chiusure e coperture mobili non dovranno ridurre la preesistente 
dotazione di verde e di posti auto di tipo P3, come definiti al comma 7 dell’art. 3.1.3. 

3. L’installazione delle chiusure e coperture mobili di cui al presente articolo, ai sensi del comma 1 dell’art. 
5.5.3, secondo i casi, costituisce: 

- intervento di tipo NC soggetto a permesso di costruire (vedi Capo 6.4) subordinato al parere positivo 
della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui all’art. 6.1.1, quando 
l’installazione stagionale ha una durata superiore a 180 giorni e comunque compresa entro i 240 
giorni, in quanto crea volumetria chiusa e costituisce, secondo i casi, intervento di cui alla lett. g. 5) 
dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. o intervento qualificato dal presente RUE ai sensi della 
lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.; con il predetto permesso di costruire 
s’intendono compresi gli interventi di installazione e di successivo smontaggio annuali di cui al 
comma 1. Il titolo edilizio dovrà contenere l’atto unilaterale d’obbligo e la fidejussione di importo pari al 
valore dell’opera da realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in 
caso di inadempienza per, l’impegno, dopo l’istallazione, allo smontaggio annuale (entro e non oltre il 
periodo non superiore a 240 giorni) delle strutture oggetto del presente articolo; 

- attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. (vedi art. 
6.6.1), previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di 
rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7, quando l’installazione stagionale 
ha una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture 
(e comunque compresa entro il periodo temporale indicato al precedente comma 1). 

4. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi, dovranno essere rimosse, oltre che annualmente, definitivamente nel caso in cui cessi l’attività 
alberghiera (usi e1.a e e1.b) e/o venga effettuato il cambio d’uso, con o senza opere; in difetto in entrambe 
i casi si procederà d’ufficio alla loro rimozione a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi 
successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell’immobile è 
obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre all’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032, per la violazione delle presenti disposizioni 
regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e 
s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

 

Punto 3)  

Coordinamento delle norme del RUE per inserire: i richiami al nuovo Capo 5.5 del RUE stesso; la previsione di 
taluni parametri urbanistico-edilizi ed alcune disposizioni di carattere edilizio da rispettare nell’installazione delle 
strutture previste dal proposto nuovo “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi” 
da approvare dal Consiglio Comunale; gli articoli oggetto di coordinamento, modifica ed integrazione, sono i 
seguenti: 

Punto 3a)  Art. 1.1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali e disposizioni per la continuità applicativa 
degli strumenti urbanistici attuativi previgenti e/o vigenti alla data di approvazione del RUE 

 al comma 1, prima dell’ultimo alinea inserire il seguente nuovo alinea: 

“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

Punto 3b)   Art. 1.2.5 - Manufatti diversi 

 al comma 1, alla lett. gbis), eliminare le parole 

“, cucce per cani, voliere”,  

poi eliminare completamente il testo vigente: 

“; le cucce per cani e le voliere sono anche definiti “arredi da giardino”, ai sensi dell’art. 2.10 
dell’ALLEGATO F - “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla – parte 
seconda – del presente RUE”; 

Punto 3c)  Art. 1.3.23 – Superficie utile edificabile (Sue) 
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al comma 3, prima dell’ultimo alinea, inserire i seguente penultimo alinea: 

“- gli arredi da giardino di cui all’art. 2.5, del Regolamento comunale per l’installazione di: elementi 
di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori 
automatici di prodotti o servizi;”; 

Punto 3d)   Art. 1.5.17 - Installazione di elementi di arredo o di servizio - AR 

 al comma 1, lett. a), sostituire il testo vigente “quelli indicati nell’Allegato F - “Regolamento per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori 
mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla - parte seconda - del presente RUE, quando 
non classificati opere di nuova costruzione (NC) dallo stesso Regolamento”, con il seguente: 

 “quelli indicati nel Capo 5.5 - Norme per l’installazione di strutture di servizio, amovibili per funzioni 
protettive”, alla parte seconda del presente RUE, quando non classificati opere di nuova costruzione 
(NC) nello stesso Capo e quelli indicati nel “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di 
arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici 
di prodotti o servizi”; 

 poi al comma 2, sostituire la frase: “articoli e negli allegati alla - parte seconda - del presente RUE”, 

con la seguente: 

 “articoli, negli Allegati alla parte seconda del presente RUE e negli specifici Regolamenti Comunali”; 

Punto 3e)   Art. 2.12 – Aree soggette a vincolo paesaggistico 

al comma 2, dopo la fine del comma stesso, inserire il nuovo seguente comma 2bis: 

“Nelle aree di cui al comma 1, non è consentita l’installazione di coperture protettive per autoveicoli di 
cui all’art. 2.4, del Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, 
amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o 
servizi.”; 

Punto 3f)   Art. 2.16 – criteri generali di intervento sugli edifici tutelati 

al comma 3 – Pertinenze -, dopo il primo capoverso inserire il seguente: 

“Nelle aree di pertinenza non è consentita l’installazione di coperture protettive per autoveicoli di cui 
all’art. 2.4, del Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili 
per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi.”; 

Punto 3g)   Art. 2.18 - Giardini di pregio e di pertinenza 

al comma 3 – Interventi sui giardini di pregio -, al secondo capoverso, prima del primo alinea, inserire 
il seguente nuovo alinea: 

“- l’installazione di coperture protettive per autoveicoli di cui all’art. 2.4, del Regolamento 
comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; 
vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi;”; 

al comma 4 – Interventi sui giardini di pertinenza degli edifici - dopo il secondo capoverso, inserire il 
seguente nuovo capoverso: 

“Nell’ambito dei giardini di cui al presente comma, non è consentita l’installazione di coperture 
protettive per autoveicoli di cui all’art. 2.4, del Regolamento comunale per l’installazione di: elementi 
di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori 
automatici di prodotti o servizi.”; 

Punto 3h)   Art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi 

al comma 6: 

alla lettera c) zone per verde pubblico (lettera f) del precedente comma 2) (simbolo V), alla rubrica 
“parametri urbanistico-edilizi”, al quinto alinea, ultimo punto,  

sostituire la frase “rispettivamente agli artt. 2.5 e 3.3 all’ALLEGATO F (Regolamento per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; ….) alla – parte 
seconda – del presente RUE”, con la seguente: 

“al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive -“; 

alla lettera e), zone per parcheggi pubblici (lettera ‘h) del precedente comma 2) (simbolo P), alla 
rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al secondo alinea, ultimo punto, 
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sostituire la frase “rispettivamente agli artt. 2.5 e 3.3 all’ALLEGATO F (Regolamento per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; ….) alla – parte 
seconda – del presente RUE”, con la seguente: 

“al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive -”; 

alla lettera f), zone per piazze e strade pedonali (lettera g) del precedente comma 2) (simbolo AP), 
alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al quarto alinea, ultimo periodo, 

sostituire la frase “all’art. 2.5 dell’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo 
e di servizio, amovibili per funzioni protettive; ….) alla – parte seconda – del presente RUE ed altresì 
di Manufatti temporanei stagionali di cui al successivo articolo 6.9.3”, con la seguente: 

“al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive - ed altresì di Manufatti temporanei stagionali di cui all’art. 6.9.3”; 

Punto 3i)    Art. 3.2.3 - Salvaguardia e formazione del verde 

 È necessario inserire la disposizione già contenuta nel comma 4 dell’art. 2.7 dell’Allegato F vigente, la 
quale stabilisce che i pergolati e gazebo non concorrono alla formazione della superficie pavimentata 
nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota 
minima di superficie permeabile (SP).  

Quindi al comma 4, dopo il testo vigente inserire il seguente nuovo capoverso: 

 “Non concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza 
dell’immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile 
(SP) prevista dal presente comma: 

- le strutture di cui al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive -, quali i pergolati e il gazebo di cui all’art. 5.5.9, in 
quanto elementi di arredo e funzionali all’uso dell’area verde o cortilizia e purché la 
pavimentazione sia solo in lastre amovibili, 

- le chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività ricettive alberghiere 
di cui all’art. 5.5.14, in quanto trattasi di strutture temporanee stagionali e comunque per gran 
parte installate su aree già impermeabili.”; 

Punto 3l)    Art. 4.1.4 – Specifiche disposizioni morfologiche, ulteriori norme relative ai parcheggi e definizioni 
degli elementi di interesse urbanistico per il centro storico: 

al comma 3 – Vetrine, 

dopo il vigente capoverso inserire il seguente nuovo capoverso: 

“Alle vetrine, oltre alle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Capo 3, del “Regolamento 
comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; 
vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”.”; 

al comma 4 -Tende, tendoni 

dopo il vigente capoverso inserire il seguente nuovo capoverso: 

“Alle tende, oltre alle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Capo 5.5 - Norme per 
l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive -.”; 

Punto 3m)   Art. 5.1.10 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc. 

Nella rubrica, dopo la parola tende, inserire le seguenti parole, 

“, grigliati, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

poi al comma 1: 

dopo la parola tende, inserire le seguenti parole; 

“, grigliati, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

poi sostituire la frase “sia negli allegati alla - parte seconda - del presente RUE ed in particolare 
nell’Allegato F - “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, 

con la seguente: 

 “sia negli Allegati alla parte seconda del presente RUE e nel “Regolamento comunale per 
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l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori 
mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

poi dopo il comma 1, inserire un nuovo comma, l’1bis, con il seguente testo: 

“Nelle aree assoggettate a P.A.U. o a P.R.U., se non espressamente previsti dai piani stessi o da altri 
specifici regolamenti vigenti, è vietata la posa e l'uso di espositori mobili esterni all'esercizio, di cui 
all’art. 4.1 del “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili 
per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”.”; 

Punto 3n)   Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 

al comma 10 relativo agli interventi di tipo AR, è necessario inserire, le norme sulle distanze 
contenute nel vigente Allegato F –, ora, sia comprese nel Capo 5.5, che riferite al nuovo 
“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi” relativamente ai 
montanti verticali di sostegno delle strutture dei grigliati qualora gli stessi non siano posizionati in 
aderenza alle pareti dell'edificio ed alle coperture protettive per autoveicoli.  

Quindi al suddetto comma 10, sostituire il testo vigente: 

“Negli interventi di tipo AR, alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 1.5.17, si applicano le 
seguenti distanze: 

- Dc = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi (H) minore o uguale a m. 3,00; 

- Dc = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi (H) maggiore di m. 3,00;” 

con il seguente: 

“Negli interventi di tipo AR: 

a) alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 1.5.17, si applicano le seguenti distanze: 

- Dc = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi (H) minore o uguale a m. 3,00; 

- Dc = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi (H) maggiore di m. 3,00; 

b) alle strutture di cui al Capo 5.5 - Norme per l’installazione elementi e strutture di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive -, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel 
medesimo Capo 5.5; 

c) ai montanti verticali di sostegno delle strutture dei grigliati qualora gli stessi non siano posizionati 
in aderenza alle pareti dell'edificio ed alle coperture protettive per autoveicoli, rispettivamente, di 
cui all’art. 2.3 ed all’art. 2.4, del “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo 
e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di 
prodotti o servizi”, si applica la seguente distanza: 

- Dc = minimo m. 1,50.”; 

Punto 3o)   Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito 
urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds): 

al comma 3, alla lettera i), relativa agli interventi di tipo AR, è necessario inserire, le norme sulle 
distanze contenute nel vigente Allegato F –, ora, sia comprese nel Capo 5.5, che riferite al nuovo 
“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi” relativamente ai 
montanti verticali di sostegno delle strutture dei grigliati qualora gli stessi non siano posizionati in 
aderenza alle pareti dell'edificio ed alle coperture protettive per autoveicoli.  

Quindi alla suddetta lettera i), sostituire il testo vigente: 

“i) Negli interventi di tipo AR, alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 1.5.17, nel 
rispetto comunque delle disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione 
vigenti, si applicano le seguenti distanze: 

- Ds = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi (H) minore o uguale a m. 1,50, i quali 
in prossimità di incroci dovranno arretrarsi comunque di almeno m. 2,00 per lato; 

- Ds = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi (H) maggiore di m. 1,50.” 

con il seguente: 

 “i) Negli interventi di tipo AR: 

i1)  alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 1.5.17, nel rispetto comunque delle 
disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione vigenti, si applicano le 
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seguenti distanze: 

- Ds = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi (H) minore o uguale a m. 1,50, i quali 
in prossimità di incroci dovranno arretrarsi comunque di almeno m. 2,00 per lato; 

- Ds = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi (H) maggiore di m. 1,50; 

i2)  alle strutture di cui al Capo 5.5 - Norme per l’installazione elementi e strutture di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive -, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel 
medesimo Capo 5.5; 

i3)  ai montanti verticali di sostegno delle strutture dei grigliati qualora gli stessi non siano posizionati 
in aderenza alle pareti dell'edificio, di cui all’art. 2.3 del “Regolamento comunale per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, 
espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, si applica la seguente distanza: 

- Ds = minimo m. 3,00, da applicare anche agli spazi pubblici; 

i4)  alle coperture protettive per autoveicoli, di cui all’art. 2.4 del “Regolamento comunale per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, 
espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, si applica la seguente distanza: 

- Ds = minimo m. 1,50 e non dovranno comunque creare impedimento ai percorsi o accessi 
pedonali e carrabili (pubblici o di uso pubblico e privati).”; 

Punto 3p)   Art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) 

dopo il comma 12, è necessario inserire, le norme sulle distanze contenute nel vigente Allegato F –, 
relative agli interventi di tipo AR, ora comprese nel Capo 5.5. Quindi dopo il suddetto comma 12, 
inserire il seguente: 

“12bis Negli interventi di tipo AR di cui al Capo 5.5 - Norme per l’installazione elementi e strutture 
di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive -, si applicano le specifiche 
disposizioni contenute nel medesimo Capo 5.5.” 

Punto 3q)   Art. 6.6.1 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione 

al comma 1, al terzo capoverso, al terzo alinea, è necessario sostituire il seguente testo: 

 “in parte all’Allegato F – “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili 
per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla parte 
seconda – del RUE”, 

con il seguente: 

“in parte al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili 
per funzioni protettive -; all’art. 1.3, comma 2, lett. b) del “Regolamento comunale per l’installazione 
di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi”.”; 

Punto 3r)   Art. 6.9.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato; Specifici Manufatti temporanei e stagionali 

alla rubrica “Specifici manufatti temporanei e stagionali”: 

al comma 4, al secondo capoverso, è necessario sostituire il seguente testo: 

  “disciplinati nell’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di: elementi di servizio amovibili per 
funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi) alla - parte 
seconda - del presente RUE”, 

con il seguente: 

“disciplinati, sia nel Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, 
amovibili per funzioni protettive -, sia nel “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di 
arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici 
di prodotti o servizi”.”; 

e poi al comma 5ter, al secondo periodo, è necessario sostituire il seguente testo “disciplinate 
nell’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di elementi amovibili per funzioni protettive di 
servizio e d’arredo) di cui alla “parte seconda” del RUE”, 

con il seguente: 

“disciplinate, sia nel Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, 
amovibili per funzioni protettive -, sia nel “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di 
arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici 
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di prodotti o servizi”.”; 

Punto 3s)   Art. 6.9.3bis - Chioschi e manufatti amovibili e di servizio 

alla rubrica “Norme per l’installazione di chioschi”: 

al comma 4, alla lettera e) è necessario sostituire il seguente testo: 

  “all’art. 2.2 punto 6 dell’ALLEGATO F - alla - parte seconda – del RUE”, 

con il seguente: 

“all’art. 5.5.4, comma 9”; 

 poi all’ultimo alinea dopo le parole “l’altezza”, inserire le seguenti parole: 

  “utile (HU)”. 

xyzxz{|} ~� �z�|yz~�~���z��

In merito alla richiesta di eliminare ALLEGATO F -  Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi -, 
come allegato alla parte seconda – allegati - al RUE  ed inserire le disposizioni sopra specificate contenute nello 
stesso Allegato, nella parte prima – norme - del RUE, si propone di accogliere le richieste contenute 
nell’Osservazione, per l’eliminazione dell’Allegato F, per l’inserimento di un nuovo specifico Capo normativo 
sostitutivo di parte del regolamento eliminato (vedi Punto 1) e per il coordinamento di varie norme del RUE (vedi 
Punto 3) con quelle che richiamano, il nuovo Capo ed altresì il nuovo Regolamento comunale per alcuni 
elementi d'arredo ed inoltre dell’Allegato F vigente, come segue: 

per quanto riguarda l’inserimento di un nuovo specifico Capo normativo (il Capo 5.5) nelle norme del RUE, ed il 
coordinamento di varie norme del RUE si assumono le modifiche esposte nella sezione “SINTESI 
OSSERVAZIONE” di cui sopra, ed inoltre per l’ulteriore coordinamento del restante corpo normativo del RUE, si 
propone quanto segue: 

- all’art. 1.1.3, al comma 1, alla lett. b) all’alinea “ALLEGATO F -  Regolamento per l’installazione di: elementi 
di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di 
prodotti o servizi ”, si rinvia all’Osservazione n. 60, punto 3), dove si propone di inserire la nota (Allegato 
Soppresso); 

per quanto riguarda il coordinamento dell’Allegato F vigente, si propone quanto segue: 

- nell’ALLEGATO F -  Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi –, alla - parte 
seconda - del RUE, eliminare completamente il testo del regolamento. 

 
INOLTRE PER EFFETTO DELLE PROPOSTE DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVZIONI  N. 8, N. 10, N. 75, 
N. 101, SI RIPORTANO GLI STRALCI  DEI TESTI COORDINATI DEI SEGUENTI ARTICOLI DEL NUOVO 
CAPO 5.5, CON LE MODIFICHE CONTENUTE NELLE PREDETTE OSSERVAZIONI: 
 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto alla stesura contenuta nell’Osservazione d’Ufficio n. 59 (in 
colore nero), in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso, in eliminazione in colore blu barrato) 
 
Art. 5.5.3 - Tipi d’intervento e titoli abilitativi 
(Inserito con la variante n°: 5) 

Omissis 

2. Gli interventi di AR, relativi gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di 
volumetria, sono attuati liberamente (attività edilizia libera), ai sensi del comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i. e quelli relativi le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, sono 
sottoposti a SCIA, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) della medesima legge ed in alcuni casi anche con 
atto unilaterale d’obbligo; gli interventi di NC, sono soggetti a permesso di costruire con atto unilaterale 
d’obbligo, in alcuni casi anche convenzionato. La SCIA ed il permesso di costruire sono da presentare, 
rispettivamente, con le modalità di cui ai Capi 6.5 e 6.4. 

 

Art. 5.5.6 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture protettive leggere e pergolati su 
edifici di Esercizi commerciali (uso e1) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere solo a protezione delle aperture dei locali 
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dell’edificio ad uso esercizio commerciale (uso e1), con estensione massima di mt. 5,00 e alle seguenti 
condizioni: 

 Zona a monte della ferrovia 

¸ Le coperture saranno ammesse con montanti verticali solo sulle aree pertinenziali scoperte adiacenti le 
aree pubbliche o private di uso pubblico, in caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in 
materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

Zona a mare della ferrovia  

¸ Sono ammesse tende in materiale tessile o similare privo di rigidezza con montanti verticali solo sulle 
aree pertinenziali scoperte adiacenti le aree pubbliche o private di uso pubblico, in caso contrario sono 
ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

 
Omissis 

Art. 5.5.12 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività 
ricettive alberghiere (b1.a, b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b), ai soli piani terra, è ammessa 
l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So.) e superfici 
di servizio all’attività (Su.Se.) in corrispondenza di tende e coperture protettive leggere realizzate o da 
realizzare ai sensi dell’art. 5.5.8 e dei portici. 

  Si precisa inoltre: 

- che tali superfici, quando non costituiscono volumetria chiusa, non rientrano nel computo delle 
superfici richieste per la riclassificazione alberghiera; 

- che gli interventi di cui al presente comma non sono ammessi sulle strutture ricettive, sia che abbiano 
attuato gli interventi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4.3.4, sia nel caso in cui ne richiedano l’attuazione, 
fatta eccezione per i casi in cui, la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili determina 
volumetria chiusa e/o le stesse strutture ricettive siano prospicienti e confinanti con gli spazi pedonali 
attrezzati e/o le piste ciclabili dei lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di 
riqualificazione; tali ultimi interventi sono subordinati al parere positivo della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui all’art. 6.1.1 

2. In caso di edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) confinanti, è ammessa 
l’installazione di chiusure verticali mobili perimetrali, anche in aderenza tra loro e comunque in 
corrispondenza dei fronti prospicienti, a condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto 
unitario. 

3. Sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio degli ospiti (Su.So.) ed in 
corrispondenza di tende e coperture protettive leggere regolarmente installate ai sensi dell’art. 5.5.8 è 
ammessa l’installazione di eventuali chiusure verticali mobili perimetrali da destinare a spazi di soggiorno 
per gli ospiti (Su.So.). 

4. Il limite esterno delle chiusure verticali mobili dovrà rispettare le seguenti distanze: 

a) al piano terra distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 1,50, qualora non in 
aderenza; ai piani superiori distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 3,00 e distanza 
da pareti finestrate di edifici antistanti (De) pari o maggiore di m. 6,00; 

b) al piano terra distanza dalle strade, anche nel caso di pedonalizzazione oraria, (Ds) pari o maggiore 
di m. 3,00; 

c) al piano terra distanza dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili (Ds) pari o maggiore di m. 
1,50 nel caso di strutture ricettive prospicienti e confinanti con gli spazi pedonali attrezzati e/o le piste 
ciclabili dei lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di riqualificazione. 

  Sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle sopra previste qualora queste siano 
contenute entro le proiezioni delle coperture protettive leggere e dei portici di cui al precedente comma 1 o 
entro la sagoma planivolumetrica (vedi art. 1.3.14/1.3.0) del fabbricato preesistente. 

5. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le altezze ammesse al comma 
7, dell’art. 5.5.4 e dovranno essere realizzate con strutture leggere e amovibili, con esclusione di 
pannellature raccoglibili a pacchetto, che garantiscano la massima trasparenza mediante l’impiego di 
materiali vetrati; nei locali destinati a superfici di servizio (Su.Se.) dovranno essere utilizzati vetri 
opacizzati. I montanti dovranno essere in acciaio, alluminio o legno, imbullonati su piastre ancorate al 
suolo e facilmente smontabili. 
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6. Gli spazi delimitati dalle chiusure verticali mobili di cui al presente articoloprecedente comma 1 non 
potranno superare complessivamente il 20% della superficie coperta ed nel caso in cui le medesime 
chiusure siano di altezza da terra non superiore a m. 2,00 tale da non determinare volumetria chiusa, ai fini 
del rispetto dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle medesime chiusure verticali mobili non sarà 
computata come Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.21/1.3.23, invece quando la superficie 
delimitata dalle chiusure verticali mobili determina volumetria chiusa la stessa superficie sarà computata 
come Sul ed ammessa esclusivamente utilizzando, per questo intervento, quote degli incrementi di Sul 
concessi ai sensi dell’art. 4.2.3, comma 8, lett. a1) ed a2) ed ai sensi dell’art. 4.3.4, comma 6, lett. b) e c) e 
comma 7, per gli interventi ivi previsti. 

7. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articoloprecedente comma 1, 
che creano volumetria, ai sensi e nel rispetto del comma 1 dell’art. 5.5.3,  costituiscono, secondo i casi, 
interventi di cui alla lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando non creano volumetria 
chiusa e sono sottoposti a SCIA o di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. 
e i. o qualificati dal presente RUE, ai sensi della lett. g6) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. 
m. e i., quando creano volumetria chiusa, quindi interventi di tipo NC, e sono soggetti a permesso di 
costruire ed in entrambe i casi considerati deve essere preventivamente sottoscritto un atto unilaterale 
d’obbligo registrato e trascritto, limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore 
a 5 anni previa stipula di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolio edilizio dovrannoà contenere illa 
predettoa atto unilaterale d’obbligoconvenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell’opera da 
realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la 
rimozione trascorso il tempo assegnato come indicato al successivo comma 9. Per effetto della limitazione 
temporale di cui al successivo comma 9, nei casi in cui la superficie delimitata dalle chiusure verticali 
mobili non determina volumetria chiusa, del titolo edilizio gli interventi di cui al presente articolo non 
saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio ed altre dotazioni di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6. 
Quando l’installazione è stagionale con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di 
allestimento e smontaggio delle strutture, la stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. (vedi art. 6.6.1), previa comunicazione allo Sportello 
unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del 
richiamato art. 7. 

8. L’installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articolo, al piano terra e ai piani superiori 
dovrà garantire il rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e comma 4 
dell’art. 5.5.4 e la sistemazione dei restanti spazi scoperti, in conformità al vigente “Regolamento del Verde 
Urbano”. 

9. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi, dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l’attività alberghiera (usi b1.a e b1.b) e/o venga 
effettuato il cambio d’uso, con o senza opere, il quale comunque non può avvenire prima di 10 anni dalla 
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 7, in difetto si procederà d’ufficio alla loro 
rimozione a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi 
titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al 
pagamento delle spese, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura 
massima di € 1.032, per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del 
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

Art. 5.5.13 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di pubblici esercizi (e2). 
(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Negli edifici di pubblici esercizi (uso e2) è ammessa l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti le 
superfici destinate ai clienti al piano terra e/o ai piani superiori; tali chiusure verticali mobili sono ammesse 
lungo le proiezioni perimetrali determinate dalle tende e/o coperture protettive leggere, realizzate o da 
realizzare ai sensi dell’art. 5.5.7, ovvero lungo la perimetrazione di portici o pensiline regolarmente 
autorizzati. 

2. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo: 

- qualora, ai piani terra, prospettino su strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a m. 1,20, 
ovvero prive di marciapiede, dovranno essere installate sull’area privata in posizione arretrata fino al 
raggiungimento di m. 1,20; 

- quando effettuate in prossimità di incroci dovranno arretrarsi di almeno m. 2,00 per lato e comunque 
acquisire il parere favorevole dell’ufficio traffico; 

- al piano terra dovrà essere rispettata la distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 
1,50, qualora non in aderenza; ai piani superiori dovranno essere rispettate le distanze Dc con un 
minimo di m. 3,00 e De con un minimo di m. 6,00; 
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sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle sopra previste, qualora queste siano 
contenute entro le proiezioni e le perimetrazioni di cui al precedente comma 1 o entro la sagoma 
planivolumetrica (vedi art. 1.3.14/1.3.0) del fabbricato. 

3. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le altezze ammesse al comma 
7, dell’art. 5.5.4 e dovranno essere realizzate con strutture leggere, amovibili di norma del tipo “a 
pacchetto” raccoglibili sulle pareti dell’edificio o anche del tipo a pannelli scorrevoli con moduli di larghezza 
massima di m. 1,00, ed entrambe realizzate con materiali che assicurino la massima trasparenza mediante 
l’impiego di vetro e/o cristallo con telai in acciaio, alluminio o legno. 

4. Nel caso in cui le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo siano di altezza da terra non superiore 
a m. 2,00 tale da non determinare volumetria chiusa, Aai fini del rispetto dei parametri edilizi la superficie 
delimitata dalle medesime chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non sarà computata come 
Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.21/1.3.23, invece quando la superficie delimitata dalle chiusure 
verticali mobili determina volumetria chiusa la stessa superficie sarà computata come Sul ed ammessa 
esclusivamente utilizzando, secondo i casi, le capacità edificatorie ammesse dalla zona in cui ricade l’unità 
edilizia quando previste e/o gli incrementi di Sul concessi ai sensi dell’art. 4.2.3, comma 1 e dell’art. 4.3.4, 
comma 5bis (applicando per questi specifici interventi l’incremento di Sul pari al 20% di quella preesistente 
come disposto al comma 1bis, dell’art. 5.4.2). e Ggli interventi di installazione delle medesime chiusure 
verticali mobili, per effetto della limitazione temporale del titolo edilizio di cui al successivo comma 65, nei 
casi in cui la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili non determina volumetria chiusa, non 
saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 e sono in deroga 
al vigente “Regolamento del Verde Urbano”. 

5. Gli interventi di installazione di chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, in quanto creano 
volumetria, ai sensi e nel rispetto del comma 1, dell’art. 5.5.3,  costituiscono, secondo i casi, interventi di 
cui alla lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando non creano volumetria chiusa e sono 
sottoposti a SCIA o di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. o qualificati 
dal presente RUE, ai sensi della lett. g6) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quando 
creano volumetria chiusa, quindi interventi di tipo NC, e sono soggetti a permesso di costruire ed in 
entrambe i casi considerati deve essere preventivamente sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo registrato 
e trascritto, limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 anni previa 
stipula di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolio edilizio dovrannoà contenere illa predettoa atto 
unilaterale d’obbligoconvenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell’opera da realizzare, da 
indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione 
trascorso il tempo assegnatonei casi indicati al successivo comma 6. Quando l’installazione è stagionale 
con una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, la 
stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e 
i. (vedi art. 6.6.1), previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di 
rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7. Nel caso in cui le chiusure verticali 
siano da posizionare su area condominiale, alla richiesta di permesso di costruire od alla comunicazione di 
inizio dei lavori, dovrà essere allegata la deliberazione dell’assemblea condominiale di autorizzazione 
all’installazione. Le chiusure verticali di cui al presente articolo sono installate nel rispetto delle ulteriori 
norme e procedure di cui agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e comma 5 dell’art. 5.5.4. 

6. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi, dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l’attività di pubblico esercizio (uso e2) e/o venga 
effettuato il cambio d’uso, con o senza opere, in difetto si procederà d’ufficio a spese del soggetto che ha 
realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il 
proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre 
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032, per la 
violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della deliberazione 
del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

Art. 5.5.14 - Norme per l’installazione di chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine di strutture 
per attività ricettive alberghiere (b1.a e b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Nelle strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) con licenza di esercizio annuale, per le sole 
piscine, comprensive di eventuali superfici adibite a solarium, collocate negli spazi liberi a terra e dotate di 
impianto di riscaldamento dell’acqua, è ammessa l’installazione di chiusure e coperture mobili per la sola 
stagione invernale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- dovranno essere realizzate con strutture portanti amovibili, in acciaio, alluminio o legno lamellare, 
imbullonate su piastre ancorate al suolo e facilmente smontabili; 
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- le chiusure perimetrali e le coperture amovibili dovranno essere costituite da materiali vetrati o similari 
che garantiscano la massima trasparenza, al fine di contenerne al massimo l’impatto visivo e non 
precludere l’eventuale vista del mare dagli edifici circostanti; 

- dovranno avere forme architettoniche semplici ed integrate al contesto; 

- essere installate esclusivamente nella stagione invernale per il riparo dei fruitori della piscina dell’attività 
ricettiva dagli agenti atmosferici nel periodo intercorrente dal 15 settembre al 15 maggio successivo e 
comunque entro un termine non superiore a 240 giorni (con obbligo di successivo totale smontaggio 
annuale); 

- il limite esterno delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le seguenti distanze: 

a) distanza dai confini di proprietà: (Dc) pari o maggiore di m. 1,503,00, salvo i casi di costruzione in 
aderenza nonché a confine in corrispondenza dei fronti prospicienti, in quest’ultimo caso a 
condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto unitario; 

b) distanza dalle strade a senso unico di circolazione (anche nel caso di pedonalizzazione oraria), 
dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili: (Ds) pari o maggiore di m. 1,503,00 ad 
eccezione di quanto prescritto alla successiva lettera c); 

c) distanza dalle strade a doppio senso di circolazione e dai seguenti viali: Milano, Torino, Parini, 
Bellini, Rapisardi, Tasso, Cavalcanti, Tassoni, Oriani: (Ds) pari o maggiore di m. 3,005,00; 

d) distanza da pareti finestrate di edifici antistanti (De) pari o maggiore di m. 3,006,00. 

- l’altezza massima (HU), definita e determinata ai sensi dell’art. 1.3.247/1.3.0, delle chiusure e coperture 
mobili dovrà corrispondere a quella minima prescritta dalle vigenti disposizioni in materia igienico-
sanitaria per le piscine.rispettare le seguenti misure: 

a) sui lati prospicienti i confini di proprietà, pari o inferiore di m. 3,00; 

b) sui lati prospicienti le strade a qualsiasi senso di circolazione (anche nel caso di 
pedonalizzazione oraria) e sugli spazi pedonali attrezzati e piste ciclabili, pari o inferiore di m. 
3,50; 

c) all’eventuale colmo pari o inferiore di m. 3,50. 

- la superficie degli spazi delimitati dalle chiusure e coperture mobili (vasca più solarium laterali) non 
potrà superare il 150% della superficie occupata dalla vasca; 

- possibilità di prevedere un unico collegamento con l’edificio della struttura ricettiva con larghezza 
massima pari a m. 3,00 ed escluso dal computo della superficie dell’alinea precedente e nel rispetto di 
tutte le precedenti prescrizioni. 

 Omissis 
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5678 9:;< =<><5 ? @ABBCDEA FC G:AA HA: G;;:AIIG;J:A A BHGIC 7DKKA;;CLC M NJGE;C;O FC FD;GICDEC

56F8 9:;< =<=<P ? QCB7CHKCEG FAKKA IDEA FAB;CEG;A G BAFA B;:GFGKAR SA::DLCG:CG A FAK T:GBHD:;D :GHCFD

7DB;CA:D

56A8 9:;< U<><= M QAB;CEGICDEC FVJBD

56S8 9:;< U<P<P M QAB;CEGICDEC FVJBD EAWKC G6XC;C J:XGEC 7DEBDKCFG;C H:ALGKAE;A6AE;A :ABCFAEICGKC

56W8 9:;< U<=<P<> ? YEC;O AFCKCICA G H:ALGKAE;A FAB;CEGICDEA :ABCFAEICGKA Z98

56[8 9:;< U<=<P<P ? YEC;O AFCKCICA G H:ALGKAE;A FAB;CEGICDEA GKXA:W[CA:G Z\8

56C8 9:;< U<=<P<= ? YEC;O AFCKCICA G H:ALGKAE;A FAB;CEGICDEA 7D66A:7CGKA AF G HJXXKC7C ABA:7CIC Z@8

56K8 9:;< U<=<U M ]G:;C7DKG:C 6DFGKC;O A HDBBCXCKC;O FC CE;A:LAE;D H:ALCB;A EAKKA IDEA ;J:CB;C7[A

5668 9:;< U<=<^ M _JEICDECR JBC A CE;A:LAE;C H:ALCB;C A 7D6HG;CXCKC EAKKVCEBCA6A FAKKA IDEA ;J:CB;C7[A

56E8 9:;< U<=<5 ? `DEG FAKKA HDKG:C;O ;J:CB;C7[AR FAKKaGEC6GICDEA A FC 7DELA:WAEIG FAKKA G;;CLC;O FC

BA:LCICD 97;>

56EXCB8 9:;< U<=<b ? `DEG FC 7DEEABBCDEA A CE;AW:GICDEA G6XCAE;GKA FAKKA G;;CLC;O ;J:CB;C7[A 97;P

56D8 9:;< U<=<c ? `DEG ;J:CB;C7G FAK KC;D:GKA 97;=

56H8 9:;< U<=<d ? `DEG ;J:CB;C7G GF AKALG;G eJGKC;O SJEICDEGKA AF G6XCAE;GKA 97;U

56e8 9:;< U<=<>> ? `DEA TJ:CB;C7[A fHA7CGKC 97;5

56:8 9:;< U<U<> ? 96XC;C J:XGEC FG :CeJGKCSC7G:Ag CE;A:LAE;C G66ABBC SCED GK KD:D CEBA:C6AE;D EAKKA

H:ALCBCDEC FAK ]h@R CE GBBAEIG FC ]CGED Y:XGECB;C7D 9;;JG;CLD AiD GK FC SJD:C FAKKG

H:DW:G66GICDEA FAK ]h@

56B8 9:;< U<U<= ? QAB;CEGICDEC FVJBD EAKKA IDEA 9f]

56;8 9:;< U<U<^ ? YK;A:CD:C CE;A:LAE;C A HG:G6A;:C AFCKCIC EAKKA IDEA 9f]

56J8 9:;< U<5<P ? YBC H:ALCB;C A 7DEBAE;C;C

56L8 9:;< U<5<5 ? jE;A:LAE;C FC :A7JHA:D A FC 7G6XCD FVJBD FAWKC AFCSC7C BDWWA;;C G LCE7DKD FC ;J;AKG

56I8 9:;< U<5<b ? jE;A:LAE;C AFCKCIC FC :A7JHA:DR FC G6HKCG6AE;D A FC 7G6XCD FaJBD FC AFCSC7C ABCB;AE;C EDE

BDWWA;;C G LCE7DKC FC ;J;AKG

56k8 9:;< U<5<>l ? YK;A:CD:C CE;A:LAE;C EAC EJ7KAC :ABCFAEICGKC CE ;A::C;D:CD :J:GKA
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OSSERVAZIONI INERENTI IL TESTO DELLA PARTE PRIMA - NORME - DEL RUE MODIFICATO CON LA 
VARIANTE 2016 
 
L’Osservazione ha il fine di apportare alcune correzioni, introdurre precisazioni, adeguamenti e integrazioni alle 
normative del RUE nel testo delle Norme di Attuazione, modificato con la variante 2016, nello specifico riguarda 
le seguenti proposte di variazione: 
 
Punto 1) All’elenco delle sigle degli usi del territorio, in conseguenza delle proposte di modifiche di 
cui al successivo punto 6), apportare le seguenti variazioni: 

1a) alla rubrica “b) FUNZIONI TURISTICO-RICETTIVE”: 

alla lettera b3 Attività ricettive extralberghiere, sostituire il testo attuale: 

 “(Case per ferie, colonie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale).”, con il seguente: 
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“: (Case per ferie, colonie, ostelli).”; 
 
1b) alla rubrica “b) FUNZIONI TURISTICO-RICETTIVE”, alla lettera b4 Altre tipologie di attività ricettive, alla 
sub lettera b4.a, sostituire il testo attuale: 

“sono gli appartamenti ammobiliati per uso turistico, le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e 
l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione.”, con il seguente: 

“sono le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;”; 
 
1c) alla definizione di d12., modificare il testo attuale, in modo tale che risulti come di seguito: 

d12. Artigianato dei servizi alla persona agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli ed attività di noleggio 
automezzi. 
 
1d) dopo la definizione e8., aggiungere la nuova definizione di e9. come segue:  

e9. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione ed alle imprese.  
 
Punto 2) Precisazioni comuni a più Capi ed articoli: 

Con l’adozione della variante in alcuni Capi, si sono eliminate definitivamente le definizioni contenute in diversi 
articoli ed altresì si è inserito un nuovo articolo, prima del rispettivo primo articolo vigente di ogni Capo, il cui 
testo indica il rinvio diretto alle “Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla deliberazione 
dell’A. L. regionale n. 279/2010. Quindi, considerato che nelle norme del RUE spesso si fa riferimento al 
numero dei suddetti articoli, le cui definizioni sono state eliminate per rinvio diretto alla DAL 279/2010, precisato 
nei nuovi articoli inseriti, per chiarire anche nelle norme quanto precedentemente descritto si reputa necessario 
riportare, oltre al numero di riferimento degli articoli già richiamati anche quello dell’articolo generale di 
riferimento per il rinvio diretto alla DAL 279/2010. 

Inoltre a seguito dell’entrata in vigore del “Nuovo codice degli appalti” di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture -, il quale ha abrogato il previgente D.Lgs. n. 163/2006 e parte del 
D.P.R. n. 207/2010, è necessario, nel RUE, sostituire od adeguare tutti i predetti riferimenti. 

Quanto sopra comporta le seguenti modifiche: 

2a) All’articolo 1.1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali e disposizioni.. omissis” -, al comma 4bis, 
integrare il testo vigente “(PE – vedi art. 1.4.5)”, come di seguito “(PE – vedi art. 1.4.5/1.4.0)”, 

poi integrare il testo vigente “(SP – vedi art. 1.3.6)”, come di seguito “(SP – vedi art. 1.3.6/1.3.0); 

poi al comma 5bis, integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.3), come di seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2b) All’articolo 1.1.7 - Costruzioni preesistenti; edifici esistenti in contrasto con il RUE -, al comma 1, integrare 
il testo vigente “(vedi art. 1.2.2)”, come di seguito “(vedi art. 1.2.2/1.2.0)”; 
 
2c) All’articolo 1.2.6 - Unità organiche di immobili -, al comma 3, lett. b), integrare il testo vigente “(vedi art. 
1.2.8)”, come di seguito “(vedi art. 1.2.8/1.2.0)”; 
 
2d) All’articolo 1.2.13 - Scomposizione dell'U.E. in spazi funzionali fruibili e non fruibili -, al comma 1, lett. b), 
integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.24)”, come di seguito “(vedi art. 1.3.24/1.3.0)”; 
 
2e) All’articolo 1.3.23 - Superficie Utile Edificabile (Sue) -, al comma 3, al ventunesimo alinea, integrare il testo 
vigente “(UF - vedi art. 1.4.2)”, come di seguito “(UF - vedi art. 1.4.2/1.4.0)”; 
 
2f) All’articolo 1.4.7 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento; frazionamento -, ai commi 2 e 3, 
integrare i testi vigenti “(vedi art. 1.2.2)”, come di seguito “(vedi art. 1.2.2/1.2.0)”; 
 
2g) All’articolo -1.5.8 - Ristrutturazione edilizia – RE -, al comma 1bis, integrare il testo vigente “(Vt - vedi art. 
1.3.15)”, come di seguito “(Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0)”; 
 
2h) All’articolo 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) -, al comma 9, tabella, al gruppo b: 
funzioni turistico-ricettive, al primo alinea, al primo ed al secondo capoverso, integrare i testi vigenti “(Vt - vedi 
art. 1.3.15)”, come di seguito “(Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0)”; 
 
2i) All’articolo 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali -, al 
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comma 2. Zone Acr1, al secondo capoverso, integrare il testo vigente “(PE – Cfr art. 1.4.5)”, come di seguito 
“(PE – vedi art. 1.4.5/1.4.0)”, poi al comma 6. Zone Acr5, al terzo capoverso ed al quinto capoverso, primo 
alinea, integrare i testi vigenti “(vedi art. 1.3.3), come di seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”, poi al secondo alinea, 
integrare il testo vigente “(PE – Cfr art. 1.4.5)”, come di seguito “(PE – vedi art. 1.4.5/1.4.0)”, poi al comma 8, 
alla lettera a2), al primo alinea, integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.24), come di seguito “(vedi art. 
1.3.24/1.3.0)” ed al secondo alinea, al punto 2), all’ultimo capoverso, integrare il testo vigente “(Vt - vedi art. 
1.3.15)”, come di seguito “(Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0)”; 
 
2l) All’articolo 4.3.3 – Aree programma -, al comma 14, integrare il testo vigente “(cfr. art. 1.3.12), come di 
seguito “(vedi art. 1.3.12/1.3.0)”; 
 
2m) All’articolo 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, al comma 
6, alla lettera b), all’ultimo capoverso, poi al comma 7, al capoverso, integrare i testi vigenti “(Vt - vedi art. 
1.3.15)”, come di seguito “(Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0)”; 
 
2n) All’articolo 4.5.1 - Ambiti per nuovi insediamenti urbani e Ambiti per nuovi insediamenti urbani in 
attuazione del PRG pre-vigente: interventi ammessi fino .. omissis -, al comma 5, al secondo alinea, integrare il 
testo vigente “(vedi art. 1.3.3), come di seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2o) All’articolo 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) -, al comma 1, integrare il testo vigente “(vedi art. 
1.3.3), come di seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2p) All’articolo 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito 
urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) -, al comma 3, lett. a), integrare il testo 
vigente “(vedi art. 1.3.3), come di seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2q) All’articolo 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) -, al comma 
8, integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.3), come di seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2r) All’articolo 2.13 - Aree e/o siti di interesse archeologico -, al comma 2, sostituire il riferimento normativo 
vigente “agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006”, con il seguente “all’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016”; 
 
2s) All’articolo 3.17 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione -, al 
comma 8, sostituire il riferimento normativo vigente “dal D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.”, con il seguente “dal D. 
Lgs. n. 50/2016”; 
 
2t) All’articolo 6.2.6 - Progetti unitari convenzionati (PUC): documenti e procedura di valutazione e di 
approvazione -, al comma 1, nella parte di testo inserito con l’adozione della variante, sostituire il riferimento 
normativo “32, comma 1, lettera g), del D. lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.”, con il seguente “1, comma 2, lettera e), 
del D. Lgs. n. 50/2016”;  
 
2u) All’articolo 6.4.10 - Permesso di costruire in deroga -, al comma 1bis, inserito con l’adozione della 
variante, sostituire il riferimento normativo “D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i.”, con il 
seguente “D. Lgs. n. 50/2016”; 
 
2v) All’articolo 6.9.1 - Soggetti aventi titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la SCIA e 
documenti attestanti il titolo -, al comma 1, alla lettera i), sostituire il riferimento normativo “53, comma 7, D.Lgs. 
n. 163/2006 e s. m. e i.”, con il seguente “191 del D. Lgs. n. 50/2016”; 
 
2z) All’articolo 6.9.9 - Opere pubbliche di competenza comunale, provinciale e regionale; Opere statali -: 

al comma 2, sostituire il riferimento normativo “D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e. i.”, con il seguente “D. Lgs. n. 
50/2016”; 

2zb) al comma 3, sostituire il riferimento normativo “112 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. e di cui all’art. 55 
del DPR n. 207/2010 e s. m. e i.”, con il seguente “26 del D. Lgs. n. 50/2016” ed inoltre eliminare il testo “, di cui 
alla lettera i) del comma 2 dell’art. 53 del medesimo DPR n. 207/2010 e s. m. e i.”; 

2zc) al comma 4, sostituire la frase “Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, salvo i casi di 
cui all'art. 6.1.1, comma 4”, con la seguente “Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) 
di cui all’art. 6.1.1”; 
 
Punto 3) All’articolo 1.1.3 – Elaborati costitutivi e suddivisione della materia -, al comma 1, alla 
lettera b), al fine di coordinare l’elenco a seguito delle modifiche conseguenti l’eliminazione degli ALLEGATI alla 
parte seconda del RUE, si propone quanto segue: 
al settimo alinea, dopo il titolo: 
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“ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, inserire la seguente nota: 
(Allegato Soppresso); 
 
Punto 4) All’articolo 1.1.5 – Rapporti con altri piani e regolamenti comunali e disposizioni .. 
omissis.. -, al comma 1, al VII° Alinea sostituire il riferimento inserito con l’adozione “Piano Comunale di 
distribuzione delle rivendite di giornali e riviste, approvato con delibera di C.C. n. 159 del 28/06/1994 e s. m. e 
i.”, mediante l’eliminazione di tale testo e l’inserimento a fine alinea del seguente testo: 

“Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica approvato 
con delibera di C.C. n. 4 del 31/03/2016”; 
 

Punto 5) All’articolo 1.5.8 - Ristrutturazione edilizia – RE -, al comma 1, al secondo periodo, eliminare 
la frase “unicamente per le unità unità edilizie a destinazione residenziale ricadenti nei nuclei residenziali 
(territorio urbanizzato)”, in quanto contrasta con le specifiche norme del Territorio Rurale; 
 
Punto 6) All’articolo 1.6.1 – Casistica degli usi del territorio -, al comma 4:  

6a) alla rubrica a1.a Residenza permanente, nel testo, alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: 
“In tale tipo d’uso sono ricompresi, l’utilizzo ad affittacamere, le case e appartamenti per vacanza, gli 
appartamenti ammobiliati per uso turistico e l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast), 
così come disciplinati dalla L. R. n. 16/2004 e s. m. e i..”, poi al secondo periodo eliminare le parole “le attività di 
affittacamere e”; 
 
6b) alla rubrica a1.b Residenza temporanea, nel testo, nel primo periodo, dopo le parole “a scopo turistico”, 
inserire la seguente frase: “per affittacamere, case e appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati per 
uso turistico, così come disciplinati dalla L. R. n. 16/2004 e s. m. e i.,”; 
 
6c) alla rubrica b3.a Attività ricettive extralberghiere, nel testo, eliminare la frase “, gli affittacamere e le 
case e appartamenti per vacanza gestiti in forma imprenditoriale”; 
 
6d) alla lettera b4.a, sostituire il testo adottato “sono gli appartamenti ammobiliati per uso turistico, le strutture 
ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and 
Breakfast); agli appartamenti ammobiliati per uso turistico, inoltre si applicano le disposizioni di cui all’atto di G. 
R. n. 2186 del 19/12/2005 e s. m e. i. ed all’attività di Bed and Breakfast quelle di cui all’atto di G.R. n. 2149 del 
19/12/2004.”, 
con il seguente: 
“sono le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico.”; 
 
6e) alla rubrica d8 Spettacoli viaggianti, nel testo, sostituire il riferimento normativo “comma 4bis”, con il 
seguente “comma 2”; 
 
6f) alla rubrica d12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, 
nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli, 
 
sostituire completamente la rubrica stessa ed il testo adottato, con il seguente: 

“d12 Artigianato dei servizi agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli ed attività di noleggio 
automezzi 

Comprende le attività di assistenza e riparazione dei piccoli automezzi limitatamente ai cicli e motocicli, di 
dimensioni non superiori a 100 mq. di Sul oltre agli spazi di servizio e di magazzino. Sono comprese le attività 
di noleggio automezzi, di cui al DPR n. 481/2001.” 
 
6g) alla rubrica e1 Esercizi commerciali di vicinato, alla rubrica stessa, inserire la seguente nota (

1
), poi nel 

testo, al secondo capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”, poi sostituire il valore della 
percentuale “20”, con il seguente: “40”, al fine di coordinare il valore con quelli di cui alla funzione c1 del 
medesimo comma 4 dell’art. 1.6.1 e di cui all’art. 4.4.5, comma 6; 
 
6h) alla rubrica e2 Pubblici esercizi; esercizi di pubblico servizio, alla rubrica stessa, inserire la seguente 
nota (

1
); 

 
6i) dopo il testo della rubrica e8, inserire una nuova rubrica come di seguito (vedi con Osservazione n. 107/2, 
relativa all’uso d12): 

“e9 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione ed alle imprese (
1
) 
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Comprende le attività di artigianato di servizio alla persona, inclusi i laboratori di artigianato alimentare, palestre 
e centri di estetica e cura del corpo, alla casa, ai beni di produzione ed alle imprese.  

Comprende anche i mercatini solidali dell’usato, svolti da associazioni di volontariato, onlus o cooperative 
sociali. 

Rientrano in tali attività artigianali anche la vendita dei prodotti di produzione propria, ai sensi dell’art. 5, della L. 
n. 443/1985, effettuata all’interno delle unità immobiliari destinate alle presenti funzioni e9; nel caso tali unità 
immobiliari facciano parte di unità edilizie comprese nelle zone ASP1 e ASP2 di cui all’art. 4.4.2 - Ambiti 
specializzati per attività produttive ASP, per la vendita dei suddetti prodotti, può essere destinata una quota di 
superficie pari al 40% della Sul delle unità stesse.”; 

con il testo di cui sopra si è anche sostituito il valore della percentuale “20”, con “40”, necessario per coordinare 
il valore con quelli di cui alla funzione c1 del comma 4 dell’art. 1.6.1 in oggetto e di cui all’art. 4.4.5, comma 6; 
 
6l) dopo il testo della nuova rubrica e9, inserire la seguente nota: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
(
1
) Tutte le attività promiscue che prevedono la vendita al dettaglio dei propri prodotti trasformati artigianalmente, alimentari e non, 

possono insediarsi indifferentemente negli usi e.1, e.2 ed e.9. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

6m) in conseguenza alle modifiche proposte con le lettere 6f) e 6i) che hanno comportato lo sdoppiamento 
dei contenuti dell’attuale uso d12, con trasposizione nell’uso e9, è necessario coordinare tutte le norme che 
trattano l’uso d12 attuale, come di seguito: 
 
6ma) All’articolo 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi – 
al comma 4, 
al secondo capoverso, al primo alinea, sostituire la frase “e1 e d12, entrambe limitatamente a servizi all’auto 
complementari all’attività di parcheggio, quali:”, con la seguente: 

“e1, d12 e d13, tutti limitatamente a servizi a cicli e motocicli ed all’auto, complementari all’attività di parcheggio, 
quali:”, 

poi al quarto alinea, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
 
al comma 6 
alla lettera c) zone per verde pubblico (lettera f) del precedente comma 2) (simbolo V), alla rubrica “usi 
ammessi”, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
poi alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al quinto alinea, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente 
“e9”; 

alla lettera d) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport e per spazi chiusi per impianti e attrezzature 
sportive (lettera f) del precedente comma 2) (simbolo VS), alla rubrica “usi ammessi”, al capoverso, sostituire la 
sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
poi alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al quinto alinea, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente 
“e9”; 

alla lettera e), zone per parcheggi pubblici (lettera ‘h) del precedente comma 2) (simbolo P), alla rubrica “usi 
ammessi”, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
poi alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al primo alinea, al primo capoverso alla fine del testo, dopo la 
sigla “d12”, inserire la seguente “, d13”, poi al secondo capoverso, dopo la sigla “d12”, inserire la seguente “, 
d13”; 
poi al quinto alinea, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

alla lettera f), zone per piazze e strade pedonali (lettera g) del precedente comma 2) (simbolo AP), alla rubrica 
“usi ammessi”, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
poi alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al quarto alinea, al primo periodo, sostituire la sigla attuale “d12”, 
con la seguente “e9”; 

alla lettera g) parcheggio per la protezione civile attrezzato come area per l’ammassamento di forze e risorse in 
caso di emergenza di cui alla L. 225/92 (lettera g) ed h) del precedente comma 2) (simbolo Ppc), al primo alinea 
sostituire in entrambe i casi la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
 
6mb) All’articolo 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) – al comma 9, alla tabella, alla 
rubrica “gruppo e: funzioni commerciali”, al primo alinea, integrare l’elenco degli usi attuali ”e1, e2”, con “, e9”; 
 
6mc) All’articolo 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Quantità di dotazioni -, al comma 
4, alla rubrica “gruppo e: funzioni commerciali”, alle lettera “E1) e E2)”, integrare l’elenco degli usi attuali ”e1, 
e2”, con “, e9”; 
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6md) All’articolo 3.3.2 - Disciplina delle zone destinate a sede stradale, ferroviaria e del Trasporto rapido 
costiero -, al comma 4. Usi ammessi, al secondo capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente 
“e9”; 

poi al comma 5. Tipi d’intervento consentiti, alla lettera c), sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
 
6me) All’articolo 4.1.3 – Destinazioni d’uso -: 
al comma 1, al primo capoverso, al primo accapo, dopo la sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”, poi 
modificare le sigle “d12 e d14” come segue “d12, d14 ed e9”; 

al comma 2bis, al capoverso, al primo alinea, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, poi 
modificare le sigle “d12 e d14” come segue “d12, d14 ed e9”, poi al secondo alinea, dopo la sigla attuale “e2”, 
inserire la seguente “e9,” 
 
6mf) All’articolo 4.2.2 – Destinazioni d’uso negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali -: 

al comma 1, al primo capoverso, al primo accapo, dopo la sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”; 

al comma 7, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
 
6mg) All’articolo 4.3.2.1 - Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A) -, al comma 1, dopo la sigla 
attuale “d12”, inserire la seguente “, e9”; 

 
6mh) All’articolo 4.3.2.2 - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) -, al comma 1, dopo la sigla 
attuale “d12”, inserire la seguente “, e9”; 
 
6mi) All’articolo 4.3.2.3 - Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C) -, al 
comma 1, dopo la sigla attuale “d12”, inserire la seguente “, e9”; 
 
6ml) All’articolo 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, al 
comma 5ter, al primo capoverso, al primo alinea, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 
 
6mm) All’articolo 4.3.5 – Funzioni, usi e interventi previsti e compatibili nell’insieme delle zone turistiche -, al 
comma 1, al primo capoverso, al terzo alinea, dopo la sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”; 
 
6mn) All’articolo 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di servizio 
Act1 -: 
al punto 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica, alla rubrica - Funzioni ed usi previsti, al primo capoverso, 
alla lettera a), dopo la sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”, poi alla lettera d), dopo la sigla attuale “e2”, 
inserire la seguente “e9,”; 
al punto 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia, al capoverso, al terzo alinea, nel testo aggiunto con 
l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A), alla rubrica Usi previsti, al primo 
capoverso, dopo la sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”, poi al terzo capoverso inserito con l’adozione, 
dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, poi al quinto capoverso, inserito con l’adozione, dopo la 
sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act1B), alla rubrica Usi previsti, al primo 
capoverso, dopo la sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”, poi al secondo capoverso inserito con 
l’adozione, dopo la sigla attuale “e3”, inserire la seguente “e9,”, poi al terzo capoverso inserito con l’adozione, 
dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act1C), alla rubrica Usi 
previsti, al primo capoverso, dopo la sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”, poi al secondo capoverso, 
dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act1D), alla rubrica Usi previsti, al primo capoverso, dopo la sigla 
attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, 

al punto 2.5) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (Act1E), alla rubrica Usi 
previsti, al secondo alinea, al capoverso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, 

al punto 2.6) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act1G), alla rubrica Usi previsti, al 
secondo capoverso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, 

6mn) All’articolo 4.3.7 - Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche Act2 -: 

al punto 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica, alla rubrica - Funzioni ed usi previsti, al primo capoverso, 
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alla lettera a), dopo la sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”, poi alla lettera d), dopo la sigla attuale “e2”, 
inserire la seguente “e9,”, poi sostituire le parole “all’uso d12”, con le seguenti, “agli usi d12 ed e9”; 

al punto 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia,  

al punto 2.7) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act2G), alla rubrica Usi previsti, al 
secondo capoverso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, 

6mo) All’articolo 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3 -: 

al punto 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia,  

al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act3A), alla rubrica Usi previsti, al secondo 
capoverso inserito con l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, poi al quarto capoverso 
inserito con l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

6mp) All’articolo 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4 e Zona turistica 
normale Act5 -: 

al punto 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia,  

al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act3A), alla rubrica Usi previsti, al secondo 
capoverso inserito con l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, poi al quinto capoverso 
inserito con l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.7) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act4G ed Act5G), alla rubrica Usi 
previsti, al secondo capoverso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

6mq) All’articolo 4.3.11 - Zone Turistiche Speciali Act6 -: 

alla Scheda 2 - Terminale Via Tasso 2° (EX SIRENELLA), alla rubrica Usi previsti, al primo capoverso, dopo la 
sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

alla Scheda 5 - Grand Hotel -, alla rubrica Usi previsti, al primo capoverso, al primo alinea, dopo la sigla attuale 
“e2”, inserire la seguente “e9,”; 

6mr) All’articolo 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle 
previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC -, al 
comma 4, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “, e9”;  

6ms) All’articolo 4.4.3 - Destinazioni d’uso nelle zone ASP -: 

al comma 1, al primo capoverso, al primo accapo, dopo la sigla attuale “e8”, inserire la seguente “, e9”; poi al 
terzo accapo, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

al comma 2, al primo capoverso, al primo accapo, dopo la sigla attuale “e8”, inserire la seguente “, e9”; poi al 
terzo accapo, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

al comma 3, al capoverso, dopo la sigla attuale “e6”, inserire la seguente “, e9” 

6mt) All’articolo 4.4.5 - Ulteriori interventi e parametri edilizi nelle zone ASP -, al comma 6, al capoverso, 
sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

6mu) All’articolo 4.6.2 - Usi previsti e consentiti -, al comma 2, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente 
“, e9”; 

6mv) All’articolo 4.6.6 - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici soggetti a vincolo di tutela -, al 
comma 2. Cambio d'uso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “, e9”; 

6mz) All’articolo 4.6.7 - Interventi edilizi di recupero, di ampliamento e di cambio d'uso di edifici esistenti non 
soggetti a vincoli di tutela -, al comma 2. Interventi di Cambio d'uso (CD), nella tabella nei casi di cui alle lettere 
A) e D), dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “, e9”; 

6my) All’articolo 4.6.10 - Ulteriori interventi nei nuclei residenziali in territorio rurale -, al comma 1, alla lettera 
b), dopo la sigla attuale “e1”, inserire la seguente “, e9”; 

6mk) All’articolo 6.9.3bis - Chioschi e manufatti amovibili e di servizio -, al comma 1, al capoverso, sostituire 
la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

 
Punto 7) All’articolo 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente 
residenziali -: 
 
7a) al comma 1, al sesto capoverso, al secondo alinea inserito con la variante, inerente la norma che ammette 
la possibilità di trasferire potenzialità edificatoria da aree già di proprietà pubblica oggetto di “Valorizzazioni e 
Alienazioni del Patrimonio Immobiliare ai sensi dell’Art. 58, D. L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla 
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Legge n. 133/2008 e s. m. e i.”, al fine di precisare che la disposizione voleva essere applicata a tutti i casi di 
cessione di aree con capacità edificatoria, già di proprietà pubblica, si propone di integrare la disposizione come 
segue: all’alinea su richiamato, sostituire la frase: 

 “di provvedimenti di “Valorizzazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare ai sensi dell’Art. 58, D. L. n. 
112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e s. m. e i.”, qualora definitivamente cedute in 
proprietà a terzi mediante le diverse forme giuridiche ammesse per tali cessioni”, con la seguente: 

“di qualunque forma giuridica di cessione della proprietà stessa, conseguente a provvedimenti di 
“Sdemanializzazione”, di “Valorizzazione e Alienazione del Patrimonio Immobiliare” o di altro genere, qualora 
definitivamente cedute in proprietà a terzi”; 
 
7b) al comma 8, alla lettera a2), al punto 2, in quanto errato e non conforme a quello stabilito all’art. 5.4.2, 
comma 1bis, sostituire il valore della percentuale “60”, con il seguente: “40”; 
 
Punto 8) All’articolo 4.3.2.5 – Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera, di carattere 
marginale (E) 
Al comma 2, alla lettera c), alla fine del testo, prima della sigla “Act4”, integrare il titolo della zona come segue: 
“funzionale ed ambientale” 
 
Punto 9) All’articolo 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle 
attività di servizio Act1 

a seguito delle modifiche proposte con i punti 6a), 6b9, 6c) e 6d) ed anche allo scopo di precisare alcune 
disposizioni si propone quanto segue: 

9a) al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro 
intercambiabili, ma i suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota del valore 
del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo per l’uso a1.b di non superare 
la quota del valore del 50% della Sul complessiva dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008; è 
sempre ammessa la riattivazione dei preesistenti usi a1, qualora trasformati verso gli usi di cui sopra con le 
presenti norme.” 

oppure 

x) altresì qualora gli stessi usi a1 vengano trasformati verso gli usi di cui sopra, per questi ultimi è comunque 
sempre ammesso il successivo cambio d’uso verso gli usi a1 preesistenti.; 

y) altresì qualora gli stessi usi a1 vengano trasformati verso gli usi di cui sopra, per questi ultimi è comunque 
sempre ammesso il loro mutamento verso gli usi a1 originari.; 

k) altresì per gli usi a1, qualora trasformati verso altri usi consentiti, è sempre ammesso il successivo cambio 
d’uso verso gli usi a1. 

z) Per gli usi insediati a seguito della trasformazione di preesistenti usi a1, è comunque sempre ammesso il 
loro successivo mutamento verso gli usi a1 originari.; 

 
9b) Al punto 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act1B) -, 
alla rubrica Usi previsti, al terzo capoverso eliminare la ripetizione del testo “verso gli usi”, 
poi al quarto capoverso sostituire il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro 
intercambiabili, ma i suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota del valore 
del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo per l’uso a1.b di non superare 
la quota del valore del 50% della Sul complessiva dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
9c) Al punto 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act1C) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a ed a1.b, inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma l’uso a1.b non può superare la quota del valore 
del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo per l’uso a1.b di non superare 
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la quota del valore del 50% della Sul complessiva dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
9d) Al punto 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act1D) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro 
intercambiabili, ma i suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota del valore 
del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di progetto, complessiva degli usi a1.”, con il seguente: 

“L’uso a1.b non può superare la quota del valore del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di 
progetto, complessiva degli usi a1.”; 
 
Punto 10) All’articolo 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3 

a seguito delle modifiche proposte con i punti 6a), 6b9, 6c) e 6d) ed anche allo scopo di precisare alcune 
disposizioni si propone quanto segue: 
 
10a) al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act3A) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro 
intercambiabili, ma i suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota del valore 
del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di progetto, complessiva degli usi a1.”, con il seguente: 

“L’uso a1.b non può superare la quota del valore del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di 
progetto, complessiva degli usi a1.”; 
 
10b) Al punto 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act3B) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 
 
“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro 
intercambiabili, ma i suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota del valore 
del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo per l’uso a1.b di non superare 
la quota del valore del 50% della Sul complessiva dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
10c) Al punto 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act3C) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a ed a1.b, inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma l’uso a1.b non può superare la quota del valore 
del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo per l’uso a1.b di non superare 
la quota del valore del 50% della Sul complessiva dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
10d) Al punto 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act3D) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro 
intercambiabili, ma i suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota del valore 
del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo per l’uso a1.b di non superare 
la quota del valore del 50% della Sul complessiva dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
Punto 11) All’articolo 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4 e Zona 
turistica normale Act5 

a seguito delle modifiche proposte con i punti 6a), 6b9, 6c) e 6d) ed anche allo scopo di precisare alcune 
disposizioni si propone quanto segue: 
 
11a) al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act4A ed Act5A) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
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imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro 
intercambiabili, ma i suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota del valore 
del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di progetto, complessiva degli usi a1.”, con il seguente: 

“L’uso a1.b non può superare la quota del valore del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di 
progetto, complessiva degli usi a1.”; 
 
11b) Al punto 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act4D ed Act5D) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 
 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro 
intercambiabili, ma i suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota del valore 
del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di progetto, complessiva degli usi a1.”, con il seguente: 

“L’uso a1.b non può superare la quota del valore del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di 
progetto, complessiva degli usi a1.”; 
 
Punto 12) All’articolo 5.2.3 – Distanza dal confine di proprietà (Dc): 

al comma 1, eliminare la ripetizione del testo “dell’edificio”; 
 
Punto 13) Agli articoli 5.2.3, relativo alla Dc, 5.2.4, relativo alla Ds e 5.2.6, relativo alla De, 
all’argomento riguardante l’installazione di ascensori per “l’abbattimento di barriere architettoniche, sensoriali e 
psicologico-cognitive” di cui all’art. 7, comma 1, della L. R. n. 15/2013 e s. m., in questo caso trattandosi di 
opere che necessariamente sono da installare all’esterno degli edifici esistenti e che perciò possono comportare 
anche opere esterne per accedere a tali ascensori, occorre richiamare anche la “lettera h) relativa, appunto, alle 
opere esterne per l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-
cognitive”, quindi: 

13a) all’articolo 5.2.3 – Distanza dal confine di proprietà (Dc), al comma 6, dopo le parole “comma 1, lett. b)”, 
inserire le seguenti: “ed h)”; 

13b) all’articolo 5.2.4 – Distanza dal confine di zona urbanistica .. omissis .. o dal confine di una strada (Ds) –, 
al comma 3, lettera f), dopo le parole “comma 1, lett. b)”, inserire le seguenti: “ed h)”; 

13c) all’articolo 5.2.6 – Distacco fra pareti antistanti di edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) –, al comma 
12, dopo le parole “comma 1, lett. b)”, inserire le seguenti: “ed h)”; 
 
Punto 14) All’articolo 6.1.1 – Definizioni e compiti -, al comma 3, al primo capoverso sostituire la sigla 
“C. Q.”, con la seguente “CQAP”, 
poi al secondo capoverso, al fine di precisare ulteriormente i casi in cui è richiesto il parere della CQAP: 
 
14a) al primo alinea, sostituire le parole “vedi lett. b) del comma 2”, con la seguente frase: 

“, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 
42/2004 e s. m. e i. (vedi lett. b) del comma 2, dell’art. 6,”; 
 
14b) al secondo alinea, sostituire le parole “soggetto al rilascio del permesso di costruire, qualora, lo preveda il 
RUE”, con la seguente frase: 

“edilizio, qualora, lo preveda il RUE o i progetti e programmi di cui all’art. 6.9.10 o specifico regolamento 
comunale”; 
 
Punto 15) All’articolo 6.9.9 - Opere pubbliche di competenza comunale, provinciale e regionale; 
Opere statali -: 
 
15a) al comma 4, sostituire la frase “Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, salvo i casi di 
cui all'art. 6.1.1, comma 4”, con la seguente: 

“Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui all’art. 6.1.1”; 
 
15b) al comma 7, sostituire la frase “a norma dell’art. 81 del DPR n. 616/1977 e s. m. e i. ed art. 2, comma 
4”, con la seguente: 

“e conseguente loro approvazione o l’approvazione delle stesse a seguito della decisione adottata dalla 
conferenza di servizi, a norma”; 
 
Punto 16) All’articolo 6.9.14 – Terre e rocce da scavo -, al comma 1, correggere la data parzialmente 
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errata “16/08/2012”, con la seguente: 
 “10/08/2012 e s. m. e i.”; 
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In merito alla richiesta di apportare alcune correzioni, introdurre precisazioni, adeguamenti e integrazioni alle 
normative del RUE nel testo delle Norme di Attuazione, modificato con la Variante in oggetto, si propone di 
accogliere le richieste contenute nell’Osservazione, assumendo le modifiche esposte nella sezione “SINTESI 
OSSERVAZIONE” di cui sopra; inoltre si propone apportare alcune correzioni alle stesse richieste ed un 
ulteriore inserimento di correzioni,  precisazioni alle normative norme del RUE, come seguet

Rif. Punto 1) – 1c) con la presente controdeduzione, alla rubrica dell’uso d12, così come modificata, è 
necessario eliminare il refuso di stampa “alla persona”; 

Rif. Punto 2) – 2f) con la presente controdeduzione, è necessario che l’integrazione proposta all’art. 1.4.7, 
erroneamente, al comma “3,” sia eseguita al comma “4”; 

 2i) con la presente controdeduzione, è necessario intendere l’integrazione proposta all’art. 4.2.3, al 
comma 8, al secondo alinea, “al punto 2”, come “dopo il punto 2”; 

2q) con la presente controdeduzione, è necessario che l’integrazione proposta, erroneamente, al 
comma “8” dell’art. 5.2.6, sia eseguita al comma “7”; 

Rif. Punto 6) – 6c) con la presente controdeduzione, si precisa che nell’Osservazione, alla rubrica dell’uso b3, 
richiamata con “b3.a” è necessario eliminare il refuso di stampa “.a”; 

 6ma) con la presente controdeduzione, è necessario che  l’integrazione proposta all’art. 3.1.2, al 
comma 6, alla lettera g), erroneamente,  al “primo alinea”, sia eseguita al “secondo alinea”; 

6ms) con la presente controdeduzione, è necessario che  le integrazioni proposte all’art. 4.4.3, ai 
commi 1 e 2, erroneamente,  ai rispettivi “terzo accapo”, siano intese ed eseguite ai rispettivi “terzo 
capoverso”; 

Rif. Punto 9) – 9a) relativo all’art. 4.3.6 – Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle 
attività di servizio Act1 –, al punto  2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A), 
alla rubrica Usi previsti, con la presente controdeduzione, in relazione alle opzioni di testo formulate per 
il periodo finale del capoverso modificato, si decide di assumere quale testo definitivo quello con 
contrassegnato con la lettera x), che risulta essere il seguente: 

“altresì qualora gli stessi usi a1 vengano trasformati verso gli usi di cui sopra, per questi ultimi è 
comunque sempre ammesso il successivo cambio d’uso verso gli usi a1 preesistenti.”, 

ancora tale inserimento normativo, necessariamente, deve valere per tutti casi in cui, nelle zone Act, è 
ammessa la possibilità di cambio d’uso degli usi esistenti verso gli usi a1, quindi si propone di inserire 
tale testo a tutti i corrispondenti capoversi in cui è trattato l’argomento come nel caso di cui al punto 2.1, 
ovvero, (Act1A), nei seguenti casi: 

“Act1C; Act1D; Act1G; Act1H; Act2G; Act3A; Act3C; Act3D; Act4/5A; Act4/5D; Act4/5G;” dei relativi 
articoli del RUE; 

infine in relazione allo stesso argomento, si rileva che nell’art. 4.3.9, al punto 2.3) Unità edilizie a 
prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi  (Act4/5C), manca la parte di testo, che 
come previsto in tutte le altre unità di tipo C ricadenti nelle altre zone Act, “consente per gli usi a1 
esistenti, la loro interscambiabilità, con il vincolo per l’uso a1.b di non superare la quota del valore del 
50% della Sul complessiva dei medesimi usi a1 esistenti”, quindi con la presente procedura si propone 
anche per questo caso di ammettere tale possibilità, mediante l’inserimento del testo del capoverso di 
cui all’art. 4.3.8, punto 2.3, così come integrato con la presente Osservazione, ovvero, al punto 2.3, in 
oggetto, alla rubrica Usi previsti, dopo il primo capoverso, inserire il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo per l’uso a1.b di non 
superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 
20/02/2008; altresì qualora gli stessi usi a1 vengano trasformati verso gli usi di cui sopra, per questi 
ultimi è comunque sempre ammesso il successivo cambio d’uso verso gli usi a1 preesistenti.” 

Punto 17) All’elenco delle sigle degli usi del territorio, alla rubrica “d2.  Attività culturali; attività 
ricreative, sportive e di spettacolo, prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano”, dopo le parole 
“Attività culturali;”, inserire le seguenti parole “attività formative e sociali;”; 

Punto 18) All’articolo 1.4.6 – Capacità ricettiva -, al comma 1, non sono state coordinate le sigle delle 
funzioni  relative agli usi “e3, e1.b”, che quindi si provvede a correggere, rispettivamente con “b3, b1.b”; 

Punto 19) All’articolo 3.1.3 – Articolazione dei parcheggi - al comma 9, non sono state coordinate le 
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sigle delle funzioni  relative agli usi “e3 ed e.4.a”, che quindi si provvede a correggere, rispettivamente con “b3 e 
b4.a”; 

Punto 20) All’articolo 4.2.2 – Destinazioni d’uso negli ambiti urbani consolidati prevalentemente 
residenziali -, al comma 1, è da correggere un errore materiale relativo alla non previsione della possibilità di 
ridurre la capacità insediativa dell’uso e3, come inserita negli altri articoli che interessano l’argomento (vedi art. 
4.3.5, comma 1), in particolare al capoverso il cui testo riporta: 

“Per i medesimi usi e3 e e4, con il presente RUE non è ammessa la riduzione della propria capacità insediativa 
preesistente; invece, è ammesso, oltre al loro mantenimento, l’ampliamento della predetta capacità insediativa”, 
quindi si propone di modificare tale testo come segue: 

“Per il medesimoi usoi e3 e e4, con il presente RUE non è ammessa la riduzione della propria capacità 
insediativa preesistente; invece, anche per l’uso e3, è ammesso, oltre al loro mantenimento, l’ampliamento della 
predetta capacità insediativa”; 

Punto 21) All’articolo 4.3.2.8 – Unità edilizie classificate come prevalentemente destinate ad attività 
ricettive extralberghiere (H) - al comma 1, non sono state coordinate le sigle delle funzioni relative agli usi 
“e3”, che quindi si provvede a correggere, con “b3”; 

Punto 22) All’articolo 4.3.5 – Funzioni, usi e interventi previsti e compatibili nell’insieme delle zone 
turistiche - al comma 3, è stata mal coordinata la sigla delle funzioni relativa all’uso “e3”, che quindi si 
provvede a correggere, mediante l’eliminazione della sigla “d1” e la giustapposizione della sigla “b3, dopo la 
“e3” sostituita; 

Punto 23) All’articolo 4.3.6 – Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle 
attività di servizio Act1 –: 

al punto 2), al capoverso, al terzo alinea nel periodo inserito con l’adozione, al fine di determinare “l’ambito 
territoriale del centro” descritto nella norma,  è necessario completare l’elenco dei viali che lo individuano, 
ricomprendendo anche i tratti di “Viale Giardini” che collega “P.le Ceccarini, con Viale Vittime del Fascismo” e 
poi “Viale Molari, Viale Martinelli, P.le Vittorio Veneto, Viale Spalato”, quindi si propone di integrare la 
disposizione richiamata, inserendo i nomi di tali viali, integrando il testo “dai Viali Vittime del Fascismo, 
Lungomari della Libertà e Repubblica, Rismondo-Corridoni e Catullo”, come segue: 

“dai Viali Giardini-Vittime del Fascismo, dai Lungomari della Libertà e Repubblica, dai Viali Rismondo-Corridoni, 
Molari e Martinelli, dal P.le Vittorio Veneto e dai Viali Spalato e Catullo“; 

al punto 2.5) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (Act1E), alla lett. b) - nel 
caso di modifica della destinazione alberghiera, si applicano i seguenti interventi: - , 
si ritiene utile correggere un errore materiale commesso con l’adozione della variante, nello specifico, all’articolo 
in oggetto, punto 2.5), alla rubrica interventi ammessi, con la modifica della vigente citata lettera b), il pertinente 
terzo alinea (che costituiva caso specifico di interventi ammessi,ovvero, il terzo caso) è stato erroneamente 
unito al testo del vigente secondo alinea, ora costituente primo alinea della sub lett. b2), inserita con l’adozione, 
eliminando involontariamente uno specifico caso d’intervento edilizio; 
di conseguenza si propone di ripristinare tale ulteriore specifico intervento edilizio nominando il seguente testo 
con la lett. b3): 

“b3) per le sole unità edilizie tutelate ai sensi dei precedenti artt. 2.14, 2.15 nel solo caso in cui l’UF esistente 
sia minore di 0.90 mq./mq., alle stesse si applicano le modalità di intervento consentite per ciascuna 
sottocategoria individuate all’art. 2.17, come  richiamate al comma 6 dell’art. 4.3.1;” 

e di conseguenza si rende necessaria la ridenominazione della lett. “b3)” inserita con l’adozione in lett. “b4)”. 

Punto 24) All’articolo 4.6.7 – Interventi edilizi di recupero, di ampliamento e di cambio d'uso di 
edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela -, al comma 2, nella tabella degli usi, nella prima colonna 
alla lettera D,è necessario coordinare le sigle dei gruppi delle funzioni relative agli usi così come modificati 
con l’adozione della variante, quindi modificare il testo vigente in modo tale che lo stesso risulti come segue_  

“Edifici per attività dei servizi: terziarie, turistiche, ricreative, ricettive, pubblici esercizi, ecc ,: usi bd), ce) ed eb),
nonché f1d9”. 

Punto 25) 5.2.7 - Deroghe alle distanze e ai distacchi -, al comma 1bis, inserito con l’adozione, al primo 
capoverso, al fine di utilizzare il lessico degli interventi edilizi previsti dal RUE, si reputa utile chiarire che con gli 
interventi descritti come “di demolizione totale e ricostruzione (RI) e di ristrutturazione edilizia (RE) anche 
comprensivi di ampliamento (AM)” non si intende per ampliamenti un ulteriore intervento definito AM, ma gli 
ampliamenti di Sul, propri ed ammessi dai medesimi interventi; quindi si propone di eliminare la sigla (AM) 
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��� 1 Vedi con osservazione nn. 61,100, 110.

2345623 722689:;3746
(art. 4.3.11, ZONA ACT6 scheda 1 "Terminale di Via Tasso" ed una piccola parte  in art. 4.3.1, comma 3, lett. a 
- xPRG: le unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del PRG previgente alla 
realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili solo mediante POC, 
come precisato al comma 4): si chiede di poter realizzare gli interventi direttamente con il RUE escludendo la 
necessità di inserimento nel POC; di ridurre l'area d'intervento a quella coincidente con la proprietà; di 
prevedere interventi di costruzione di manufatti ad uso deposito, pari a complessivi mq. 651,30 di cui una parte 
corrispondente alle aree occupate da tettoie coperte ed una parte di nuova costruzione applicando un indice di 
edificabilità, da prevedere,  Uf = a 0,15 mq./mq. 

<87<725: =3 >74587=6=?;3746
Sono le aree che in gran parte ricadono fra le aree inedificate (unità fondiarie) di dimensione superiore a mq. 
8.000 (Terminale di Via Tasso 1°) disciplinate in attuazione del PTCP all’art. 4.3 punto 1 lettera e) delle N. di A. 
del PSC (individuate nel RUE all’art. 4.3.11 - Scheda 1 -), le quali si attuano sulla base delle disposizioni del 
POC e di quanto segue: 
“Sull’area denominata “Terminale di Via Tasso 1°”, sino al suo inserimento nel POC, sono comunque ammessi 
esclusivamente gli interventi di tipo AR ed è consentita la realizzazione di recinzioni limitata alla sola messa a 
dimora di siepe con eventuale interposizione di pali e rete; in relazione agli usi sono previsti sia la possibilità di 
mantenimento degli usi in atto, sia di insediare transitoriamente l’uso d15.”; 
ed una piccola parte riguarda le aree di cui all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a - xPRG: le unità fondiarie e/o edilizie 
individuate come porzioni già destinate ai sensi del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi 
collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili solo mediante POC, che secondo le disposizioni del 
comma 4 del medesimo articolo si attuano si attuano con l’inserimento nel POC ed a seguito di PUA. 

Da quanto sopra riportato ne consegue che è il POC lo strumento di pianificazione necessario per individuare 
ed attuare gli interventi sulle aree in oggetto e quindi si ritiene che con la procedura di controdeduzione alla 
presente variante al RUE le richieste relative agli interventi diretti da eseguire sulle aree di cui all’art. 4.3.11 - 
Scheda 1 – e  di cui all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a), non siano accogliibili, ma per queste ultime, comunque, si 
rinvia alla proposta inerente l’argomento, formulata con l’osservazione n. 110, che di seguito si riporta: 

Osservazione n. 110, Punto 4) 
all’art. 4.3.1, al comma 3, alla lettera a), alla fine del testo eliminare le parole “ed attuabili solo mediante POC”,  

poi al comma 4, sostituire le parole “sulla base delle disposizioni del POC. Sia sino al loro inserimento nelle previsioni di un 
POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA per la loro attuazione”, con il seguente testo: 

“mediante programmazione del POC, oppure attraverso Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto Unitario 
Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 del presente RUE. Sino alla loro programmazione 
mediante POC e approvazione del PUA, oppure alla loro attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato o 
Progetto Unitario Convenzionato”. 
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Vedi con Osservazione nn. 21, 28, 62, 64, 69, (110). 
(all’art. 4.2.2, comma 4, il secondo capoverso non è stato variato con l'adozione, mentre il 
terzo relativo alle modalità d’intervento, si)

ØÙÚÛÜØÙ ÝØØÜÞßàáÙÝÚÜ
(art. 4.2.2, comma 4 - ZONA ACR1 + b1) - unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, 
prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie -; art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1) e 
comma 5): si chiede di eliminare la classificazione b1); di poter eseguire il cambio d'uso diretto verso la 
residenza (a1); di prevedere un indice di edificabilità Uf = a 0,6 mq./mq. pari almeno a quello previsto per gli 
immobili di cui alle zone "ACR3" (riferimento normativo della richiesta all' - art. 1.1.2 - non è corretto)  

âÞÝâÝØÛà ãÙ äÝÚÛÞÝãÜãåáÙÝÚÜ
Per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie, indicate nel RUE all’art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1), si precisa quanto segue: 

- il PSC all’art. 4.2, al comma 7 – Direttive al POC – dispone per tali unità edilizie, che in via ordinaria sono 
destinate a mantenere il tipo di destinazioni d’uso in atto, solo con il POC possono essere eventualmente 
programmati interventi di trasformazione sostanziale degli usi, sulla base di progetti unitari convenzionati; 

- il PSC, inoltre, non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza negli  ambiti consolidati 
residenziali, capacità considerata dallo stesso PSC, pari a quella attuale (art. 4.2 delle  norme), quindi 
senza aumento di numero di alloggi se non derivante da interventi in  corso o da  disposizioni da 
prevedere nel RUE, per cambio d'uso, recupero, ampliamento; 

- l’art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC) – della L.R. n. 20/2000, nella stesura sostituita dall’art. 29 L.R. 
6 luglio 2009 n. 6, quindi successivamente all’entrata del PSC, al comma 3, prescrive che  “Le indicazioni 
del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, 
alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima 
circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e 
specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La 
disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti.”; 

- il RUE e la Variante adottata, in relazione alle unità edilizie individuate come b1), all’art. 4.2.1, al comma 5, 
rinviano alla disciplina di ogni singola zona in cui ricadono le unità ed in particolare all’art. 4.2.2, comma 4, 
per gli usi previsti e consentiti; a tal riguardo con intervento edilizio diretto è possibile il cambio d’uso, 
escluso verso quelli residenziali, fra quelli ricadenti nello stesso raggruppamento; l’aumento di Sul a 
destinazione residenziale è ammesso esclusivamente tramite PUA, progetto unitario convenzionato o 
permesso di costruire convenzionato, anche nel caso in cui non siano previste dal PSC e/o  dal POC 
prescrizioni in merito alle dotazioni territoriali necessarie; 

- il RUE, per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente 
attività produttive secondarie o terziarie, anche se entrato in vigore prima della modifica normativa dell’art. 
28 della L.R. n. 20/2000, per l’unità edilizia oggetto di Osservazione, è coerente con la disposizione di cui 
all’art. 28 stesso, ed altresì lo è anche la Variante, che riguarda le modalità d’intervento (in particolare nelle 
zone Acr si sono semplificate ed ampliate le possibilità d’intervento su unità edilizie collocate lungo i fronti 
commerciali od ospitanti attività produttive secondarie e terziarie - vedi relazione di variante pg. n. 17), in 
quanto demandano, comunque, a pianificazione e titoli convenzionati le modalità di intervento, per il cambio  
degli usi in specifici casi e per l’aumento della Sul residenziale; tale variante adottata comunque è solo 
normativa e non riguarda, nella tavola 1, né l’eliminazione dell’individuazione delle unità edilizie in oggetto, 
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né la modifica dell’articolazione delle zone negli ambiti urbani consolidati. 

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le richieste contenute nell’osservazione non siano pertinenti con le 
finalità della variante adottata e quindi che le stesse non siano accogliibili. 
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»¼½¾¿»¼ À»»¿ÁÂÃÄ¼À½¿
(art. 4.3.4, comma 6, lettera b)): nell’osservazione si espone solo la necessità di prevedere agli alberghi, che 
l'incremento di Sul concesso per insediare la residenza temporanea a1.b), solo con l'intervento RI, sia 
conseguibile anche con gli interventi singoli di AM ed RE; quanto sopra è motivato dal fatto di poter cogliere 
l’opportunità di avere nella stessa struttura ricettiva una diversificazione dei servizi di ospitalità che comprenda 
la residenza temporanea, anche nel caso di strutture ricettive che presentano già un ottimo livello qualitativo 
delle strutture edilizie esistenti, senza dovere demolirle e ricostruirle. La necessità di prevedere anche altri 
interventi edilizi, viene esposta anche nelle richieste, dove però si aggiunge il seguente ulteriore argomento 
sempre relativo alle strutture ricettive: di poter realizzare aree di soggiorno fino a m. 3,00 dai confini stradali, 
non trattato nell’oggetto dell’osservazione; 

nello specifico, 

modificare  la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, lett. b), secondo capoverso, al secondo periodo 
inserito con l'adozione: "con il predetto intervento di tipo RI, è consentito utilizzare interamente l’ammesso 
incremento di Sul sino al 20%, anche per insediare l’uso a1.b (Residenza temporanea)", come di seguito: 

"con il predetto intervento di tipo AM, RE ed RI, è consentito utilizzare interamente l’ammesso incremento di Sul 
sino al 20%, anche per insediare l’uso a1.b (Residenza temporanea)". 

 

ÅÁÀÅÀ»¾Ã Æ¼ ÇÀ½¾ÁÀÆ¿ÆÈÄ¼À½¿
L’osservazione riguarda le vigenti disposizioni sugli incrementi di Sul concessi alle strutture ricettive, in 
applicazione dell'art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m., ed in particolare le modalità d’intervento (solo intervento 
edilizio di tipo RI) relative al caso di utilizzo di detto incremento di Sul (sino al 20%) anche per insediare l’uso 
a1.b (Residenza temporanea), riconosciuto dall’art. 4.3.4, comma 6, lett. b). 

Il RUE e la variante adottata hanno previsto e concesso un bonus di aumento sino al 15% e sino al 20% della 
Sul preesistente, per gli interventi incentivati di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, a fronte del 
rispetto di una serie di requisiti da applicare agli interventi stessi inerenti gli edifici in argomento nelle zone 
turistiche. Tali interventi costituiscono presupposto fondamentale della motivazione per concedere, con il RUE, 
alle strutture ricettive il bonus di Sul, con una riqualificazione globale degli edifici. In particolare l’incremento del 
20% per insediare l’uso a1.b (Residenza temporanea) è concesso solo con l’intervento edilizio di RI 
(demolizione totale e successiva ricostruzione) perché l’attuazione dello stesso oltre all’aumento dei valori dei 
requisiti minimi sul risparmio energetico, necessariamente, comporta l’applicazione della normativa tecnica per 
le costruzioni, anche in relazione alla riduzione del rischio sismico, per le nuove costruzioni. 

Nell’art. 4.3.4, comma 6, lett. b), attualmente, l’intervento di AM (ampliamento) è ammesso esclusivamente 
congiuntamente a quello di RE e senza possibilità di insediare l’uso a1.b, perciò consentire di fruire del bonus 
pari al 20% per insediare il predetto uso a1.b, con singoli interventi di AM o di RE, comporta una conseguente 
riduzione del valore dei requisiti indiretti contenuti nel RUE, per ottenere il bonus stesso . 

Considerate le proposte di modifica di cui alle precedenti osservazioni, in particolare di cui alla n. 39, che 
intervengono sulla localizzazione dell’ampliamento pari al 20% da utilizzare per l’uso a1.b, ammettendolo su 
altre unità edilizie già edificate, anche se non adiacenti la struttura ricettiva esistente, che per il combinato 

����� ����� �É ���������� [Z]]VX\` Z\cUVZ
Ê��������� [Z]]VX\` Z\cUVZ

�±§ª�¥ �¢�¢ «�¥�¥¤¥¦¦¥ �¢�¢ �£¤ª¯£§ª®�¥���������� �������� ËËÌÍÎ ËÏÐÌÑÐËÌÒÍ ËÏÐÌÑÐËÌÒÍÓÔÕ
��������� ����Ö�������� ½×Ø ÙØÚÙÛÙÚÜÝÞÙßà

áâãäå ãáäæçâá ��Ê�������� ��������� ½×Ø ÙØÚÙÛÙÚÜÝÞÙßà



èéêëìíîéïðë ñèòíïóôðóõë éöóìó÷óë øèñéùú ûíèóíïðé üýþÿ íöëððíðí õëï öéìóòéèí öó õúõú ï� ü öéì ü��ýü�üýþÿ

���� ����	 
����� ���� ���
���
�� ������ � �� �

disposto delle varie modifiche proposte sull’argomento, si possono ridurre notevolmente gli effetti della 
riqualificazione edilizia conseguibile con gli interventi di tipo RI, quindi si propone di considerare solo interventi 
edilizi che comunque possano assicurare un adeguato grado di riqualificazione complessiva. 

Detto ciò si  propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta nell’Osservazione relativa alla possibilità 
di ottenere l'incremento di Sul (20%) concesso per insediare la residenza temporanea a1.b), oltre che con 
l'intervento RI, anche con gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM. 
 

Solo allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riporta il testo integrato e coordinato 
con la presente proposta di accoglimento: 

all’art. 4.3.4 -  Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, 

al comma 6, lett. b), al primo capoverso, al periodo così come inserito con l’adozione della variante ed integrato 
definitivamente, sia con le proposte di accoglimento delle Osservazioni precedenti ed in particolare nn. 39, 99/9 
e n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:  

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato con testo in colore rosso, con l’accoglimento 
parziale della presente Osservazione, in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato; 
le restanti indicazioni riguardano le altre Osservazioni: le parti di testo adottato in eliminazione in colore rosso e 
doppio barrato sottolineato ), le parti di testo vigente (in colore nero), in eliminazione in colore blu barrato) 

omissis 

“Ccon il presuddettio interventio di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, è consentito 
utilizzare interamente l’ammesso incremento di Sul preesistente sino al 20%, anche per 
insediare: 

- l’uso a1.b (Residenza temporanea), per il quale è altresì consentito l’insediamento 
mediante trasferimento di tutto o parte del suddetto incremento di Sul su unità edilizie già 
edificate, anche se non adiacenti la struttura ricettiva esistente, ma comunque nell’ambito 
della stessa struttura gestionale dell’attività ricettiva; nel caso di insediamento dell’uso a1.b 
mediante il predetto trasferimento, gli interventi, sono attuabili a condizione del rispetto: 

- dei limiti e degli obblighi definiti nel presente articolo al presente comma 6 ed ai successivi 
commi 7, 7bis, 8 e 9, inerenti gli interventi sulle su richiamate unità edilizie a prevalente 
destinazione alberghiera classificate (B ed E) e su quelle classificate con le lettere A), C), 
D) e G), che nel caso di attuazione della presente disposizione, si applicano anche a quelle 
classificate con le lettere F) ed H); 

- dei limiti per gli interventi edilizi fissati nelle disposizioni di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 per 
gli edifici e giardini di pregio e di pertinenza, individuati e tutelati ai sensi degli artt. 2.13, 
2.14 e 2.18; 

- delle quote necessarie di dotazioni territoriali di parcheggi P3 e P1, di cui agli artt. 3.1.5 e 
3.1.6, da reperire in rapporto all’incremento di Sul in trasferimento da destinare a funzione 
residenziale a1.b; si precisa, in questo caso, che alle dotazioni di parcheggi P3, le 
disposizioni di cui al comma 8, dell’art. 3.1.3 relative al legame permanente degli stessi P3 
con l’edificio oggetto di titolo edilizio, si applicano all’edificio sul quale verrà trasferito 
l’incremento di Sul in argomento e che le dotazioni di parcheggi pubblici (P1), calcolate 
come sopra indicato ed applicando le quantità richieste alla lettera A1, comma 4 dell’art. 
3.1.6, saranno da cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti 
parcheggi pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani 
prevalentemente turistici, in quanto non è ammessa la possibilità di monetizzazione dei 
medesimi P1, di cui alla successiva lettera d); 

- delle disposizioni relative a vincoli ambientali e paesaggistici di cui al Titolo II, del presente 
RUE. 

- gli usi e1, e2 ed e9, tutti limitatamente ai piani terra e primo delle unità edilizie prospicienti 
gli assi commerciali individuati con i seguenti viali: Viale D’Annunzio e Viale Tasso, Viale 
Verdi, Viale Dante, Viale Ceccarini, Viale Rismondo, Viale Milano, Viale Corridoni, Viale 
Gramsci e Viale San Martino.” 

 Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, 
sino al 15% e sino al 20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’ indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi 
dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM, inoltre, 
dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di 
calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno: 
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- il 30% (per incremento di Sul del sino al 15% o sino a mq. 200,00 e sino a mq. 380,00); 

- il 40% (per incremento di Sul del sino al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq.), 

rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in 
materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; al fine di conservare e 
favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) di 
cui sopra, potranno essere realizzati mediante, sia sopraelevazione dell’edificio preesistente, 
sia ampliamento dell’area di sedime preesistente dell’edificio, nel secondo caso, con l’obbligo di 
prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o l’accorpamento di fabbricati accessori 
preesistenti nell’unità edilizia e con la prescrizione, per gli edifici collocati a mare dei Viali 
D’Annunzio e Torino, che l’ampliamento della loro area di sedime non riduca la visuale libera 
del fronte mare degli edifici preesistenti. 

 Per usufruire del suddetto incremento di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, comprensivo 
di quello riconosciuto ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, sino al 20% o sino a mq. 200,00 o 
sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, gli 
’interventio di tipo RI, inoltre, dovrannoà: 

- ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente e mantenere la visuale libera del fronte mare, 
come nei casi su descritti;. 

- utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire 
l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti 
energetici, di cui agli artt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 ed il rispetto delle norme per la 
realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, 
se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7, assicurino, per l’intero edificio oggetto 
d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in 
misura superiore di almeno il 40% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti 
disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica 
degli edifici”.; 

- applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 

- applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere 
relative almeno alle 3 stelle; 

- nel caso di insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), reperire le aree per 
dotazioni di parcheggi pubblici (P1), nelle quantità richieste alla lettera A1, comma 4 
dell’art. 3.1.6, da cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti 
parcheggi pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani 
prevalentemente turistici e non è ammessa la possibilità di monetizzazione dei medesimi 
P1, di cui alla successiva lettera d). 

Con gli interventi sopraelencatiil suddetto intervento di tipo RI, su Unità Edilizie preesistenti di 
tipo B, è altresì ammesso trasferire, la capacità edificatoria di altre Unità Edilizie di tipo B, 
costituite da strutture ricettive classificate ad 1 o 2 stelle e ricadenti nelle zone Act. Tale 
intervento si attua mediante Progetto unitario convenzionato (PUC) di cui all’art. 6.2.6, con 
l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente comma 6sopra elencate. La 
capacità insediativa totale insediabile sull’unità edilizia principale sarà comprensiva della Sul 
preesistente dei due edifici e dell’incremento del sino al 15% o sino al 20% o sino a mq. 200,00 
o sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, della 
Sul preesistente calcolato su ognuno di quelli. L’area, nella sua consistenza dimensionale al 
momento dell’adozione della variante al RUE 2016, ospitante la struttura ricettiva classificata ad 
1 o 2 stelle della quale si prevede la demolizione ed il trasferimento di Sul, dovrà essere ceduta 
in proprietà o convenzionata con l’Amministrazione Comunale, quale Dotazione Territoriale ed 
adibita a Dotazioni Territoriali e Parcheggi pertinenziali di tipo P3, al servizio delle zone 
turistiche. 

Con gli interventi sopraelencati, ad esclusione di quelli di tipo RE anche congiuntamente ad AM 
di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, e nel rispetto di tutte le precedenti condizioni è 
comunque consentito di incrementare la Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la 
quota d’incremento di Superficie utile lorda (Sul) riconosciuta ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 
1bis, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di 
edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume 
lordo - Vt - vedi art. 1.3.15). 

7. Nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di 
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favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per le unità edilizie di cui al comma 3 
dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D) e G), per la sola realizzazione di unità edilizie 
a funzioni ricettive alberghiere di tipo b1.a, sono ammessi l’applicazione degli interventi edilizi e 
la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6; si specifica che, rispetto a quanto 
previsto alla lettera b) del medesimo comma 6, non è insediabile l’uso a1.b (Residenza 
temporanea), quale incremento di Sul esistente, sino al 20%, delle preesistenti unità edilizie, è 
insediabile solo nelle suddette unità edilizie classificate come C) e la possibilità di incrementare 
complessivamente la Superficie utile lorda (Sul) esistente mediante l’aumento del 
corrispondente volume lordo preesistente sino al raggiungimento di un indice di edificabilità 
fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - 
vedi art. 1.3.15/1.3.0), è ammessa esclusivamente con l’gli interventio di tipo RE 
congiuntamente ad AM e di tipo RI eè ammessa, in entrambe i casi con l’obbligo di: 

 omissis 

7bis. Una quota degli incrementi di Sul concessi, ai sensi dei commi 6, lett. b e c) e 7, al fine della 
razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, 
possono essere utilizzati per l’installazione di chiusure verticali mobili che determinano 
volumetria chiusa di cui all’art. 5.5.12, nel rispetto esclusivamente delle disposizioni e limiti 
contenuti nel medesimo art. 5.5.12 e dovranno assicurare, per la struttura oggetto d’intervento 
e, diversamente da quanto disposto ai commi 6 e 7, per la sola porzione di edificio di cui la 
struttura stessa è a servizio, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti 
dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici.” 

Omissis 

 

Infine in relazione alla richiesta di poter realizzare aree di soggiorno fino a m. 3,00 dai confini stradali, si rileva 
che la richiesta non essendo supportata da alcuna spiegazione non è chiaro se, con la definizione di aree di 
soggiorno, si vuole intendere aree scoperte o coperte o porzioni di edificio e di conseguenza non si ritiene 
valutabile e perciò non accogliibile. Tuttavia si rinvia all’osservazione n. 41 nella quale è trattato un argomento 
analogo. 

 

���}n ~ ������������ ���������������������
���������������



 ¡¢£¤¥¦¡§¨£ © ª¥§«¬¨«£ ¡®«¤«¯«£ ° ©¡±² ³¥ «¥§¨¡ ´µ¶· ¥®£¨¨¥¨¥ £§ ®¡¤«ª¡ ¥ ®« ²² §¸ ´ ®¡¤ ´¹ºµ´º´µ¶·

»¼½¾ ¿ÀÁ¾Â ÃÄÅÆÇ¼È ÉÊËÊ ÌÍÎÃÏÎÐÃÌÄ ÑÊÒÀÓÊ Ì ÇÀ Ð

ÔÕÖ×ØÙ

ØÚÛÛ×ØÙÛ×ÔÜÚ

ÔÕÖ×Ø× ÝÛÖÔÞ× ßÙÞàÙÜ×áÔØ× âÛÚãÔÜÚÞØÚÕÚÞØÚ ÛÚà×áÚÞä×ÔÜ×

ÞÙÛÕÔ ÙååÚØØÙ

ÙààÚÛãÔä×ÙÞÚ

Ôæçè éèêèê ë áìíçîïðñîòïî óôõíò ïìö÷î ðøùîçî õæùðïî úòïíò÷îóðçî ûæìüð÷ìïçìøìïçì æìíîóìïñîð÷î

ÞÙØÚý
Vedi con Osservazione nn. 21, 28, 62, 64, 69, (110). 
(all’art. 4.2.2, comma 4, il secondo capoverso non è stato variato con l'adozione, mentre il 
terzo relativo alle modalità d’intervento, si)

þÿ��!þÿ  þþ!"'�(ÿ �!
(art. 4.2.2, comma 4 - ZONA ACR2 + b1) - unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, 
prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie -; art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1) e 
comma 5: si chiede di eliminare la classificazione b1); di poter eseguire il cambio d'uso diretto verso gli usi 
residenziali a1) ed a2), 

nello specifico, 

modificare la seguente parte di testo dell'art. 4.2.2, comma 4, al secondo capoverso, eliminando le parole "con 
esclusione comunque degli usi residenziali (a1 e a2)," 

 

�" � þ�� �ÿ % ��" �!�$(ÿ �!
Per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie, indicate nel RUE all’art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1), si precisa quanto segue: 

- il PSC all’art. 4.2, al comma 7 – Direttive al POC – dispone per tali unità edilizie, che in via ordinaria sono 
destinate a mantenere il tipo di destinazioni d’uso in atto, solo con il POC possono essere eventualmente 
programmati interventi di trasformazione sostanziale degli usi, sulla base di progetti unitari convenzionati; 

- il PSC, inoltre, non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza negli  ambiti consolidati 
residenziali, capacità considerata dallo stesso PSC, pari a quella attuale (art. 4.2 delle  norme), quindi 
senza aumento di numero di alloggi se non derivante da interventi in  corso o da  disposizioni da 
prevedere nel RUE, per cambio d'uso, recupero, ampliamento; 

- l’art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC) – della L.R. n. 20/2000, nella stesura sostituita dall’art. 29 L.R. 
6 luglio 2009 n. 6, quindi successivamente all’entrata del PSC, al comma 3, prescrive che  “Le indicazioni 
del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, 
alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima 
circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e 
specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La 
disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti.”; 

- il RUE e la Variante adottata, in relazione alle unità edilizie individuate come b1), all’art. 4.2.1, al comma 5, 
rinviano alla disciplina di ogni singola zona in cui ricadono le unità ed in particolare all’art. 4.2.2, comma 4, 
per gli usi previsti e consentiti; a tal riguardo con intervento edilizio diretto è possibile il cambio d’uso, 
escluso verso quelli residenziali, fra quelli ricadenti nello stesso raggruppamento; l’aumento di Sul a 
destinazione residenziale è ammesso esclusivamente tramite PUA, progetto unitario convenzionato o 
permesso di costruire convenzionato, anche nel caso in cui non siano previste dal PSC e/o  dal POC 
prescrizioni in merito alle dotazioni territoriali necessarie; 

- il RUE, per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente 
attività produttive secondarie o terziarie, anche se entrato in vigore prima della modifica normativa dell’art. 
28 della L.R. n. 20/2000, per l’unità edilizia oggetto di Osservazione, è coerente con la disposizione di cui 
all’art. 28 stesso, ed altresì lo è anche la Variante, che riguarda le modalità d’intervento (in particolare nelle 
zone Acr si sono semplificate ed ampliate le possibilità d’intervento su unità edilizie collocate lungo i fronti 
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commerciali od ospitanti attività produttive secondarie e terziarie - vedi relazione di variante pg. n. 17), in 
quanto demandano, comunque, a pianificazione e titoli convenzionati le modalità di intervento, per il cambio  
degli usi in specifici casi e per l’aumento della Sul residenziale; tale variante comunque non riguarda, nella 
tavola 1, l’eliminazione dell’individuazione delle unità edilizie in oggetto. 

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le richieste contenute nell’osservazione in parte non siano pertinenti 
con le finalità della variante adottata ed in parte, qualora accolte, consentirebbero una possibilità di cambio 
d’uso generalizzata verso gli usi residenziali; quindi che le stesse non siano accogliibili. 
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»·¶¸× Vedi con Osservazione nn. 5, 65, 66, 99/11b.

ØÙÚÛÜØÙ ÝØØÜÞßàáÙÝÚÜ
(art. 5.2.3, comma 5, lett. a)): si chiede che, solo negli interventi di RE ed RI, "relativamente al caso di 
formazione di nuovi elementi", agli stessi elementi aggettanti a sbalzo aperti, purché non siano aggettanti oltre 
m. 1,50 (pensiline, balconi, rampe scale a servizio del primo piano abitabile oltre il piano terra), di applicare la  
distanza da confine (Dc) = m. 1,50 anziché m. 3,00 come previsto attualmente dal RUE, 

nello specifico, 

all'art. 5.2.3, comma 5, lett. a), primo alinea (- nel caso di formazione di nuovi elementi), sostituire "- Dc: = 
minimo m. 3,00;", con "- Dc: = minimo m. 1,50;" 

âÞÝâÝØÛà ãÙ äÝÚÛÞÝãÜãåáÙÝÚÜ
L’Osservazione riguarda la distanza da applicare dai confini di proprietà nel caso di nuova costruzione di 
pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esterne a sbalzo aperte e scoperte negli 
interventi di tipo RE, NC, RI ed AM, a cui attualmente si applica la distanza di m. 3,00 e che con la richiesta si 
vuole ridurre a m. 1,50. 

La norma vigente (art. 5.2.3, comma 5, lett. a) riguarda gli interventi di tipo RE, NC, RI ed AM, a cui attualmente 
si applica la distanza di m. 3,00, nel caso di  nuova costruzione degli oggetti edilizi sopra elencati.  

La normativa oggetto di osservazione ha lo scopo di salvaguardare gli spazi liberi tra fabbricati e confini ed 
aspetti morfologici delle costruzioni limitando la costruzione di tali manufatti mediante l’applicazione della 
distanza dai confini di proprietà di m. 3,00. 

Dopo quanto sopra esposto, al fine di favorire l’accessibilità alle nuove Unità Immobiliari realizzabili con gli 
interventi di frazionamento di quelle esistenti e di recupero dei sottotetti esistenti (come precisato anche nella 
controdeduzione all’Osservazione n. 5), si accoglie la richiesta di ridurre la distanza dal confine, ma 
esclusivamente per realizzare le scale esterne a sbalzo, aperte e scoperte a servizio anche del secondo piano 
abitabile oltre il piano terra e solo negli interventi di RE che non comportano la demolizione totale e 
successiva ricostruzione dell’edificio preesistente. 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi vigenti ed eventualmente 
integrati tenuto conto della richiesta di cui all’Osservazione n. 5 e come da richiesta in oggetto: 

Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 

Omissis 

5. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre il piano terra, si applicano le seguenti distanze:  

- nel caso di formazione di nuovi elementi: 

- Dc: = minimo m. 3,00; 

- nel caso di ricostruzione di preesistenti elementi esclusivamente negli interventi di tipo RE: 

- Dc: = minimo m. 1,50. 
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abis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano aggettanti oltre m. 
1,50, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, esclusivamente negli 
interventi di tipo RE che non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio 
preesistente, si applicano le seguenti distanze: 

-  Dc: = minimo m. 1,50; 

b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al servizio dei 
piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli interventi di tipo RE che 
non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente:  

- Dc = si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.  

 

Inoltre sempre al fine di favorire l’accessibilità alle nuove Unità Immobiliari realizzabili con gli interventi di 
frazionamento di quelle esistenti e di recupero dei sottotetti esistenti (come precisato anche nella 
controdeduzione all’Osservazione n. 5), con la proposta di accogliere la richiesta di ridurre la distanza dal 
confine,  ma esclusivamente per realizzare le scale esterne a sbalzo, aperte e scoperte a servizio anche del 
secondo piano abitabile oltre il piano terra e solo negli interventi di RE che non comportano la demolizione 
totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente, inserendo anche la precisazione “purché non siano 
aggettanti oltre m. 1,50”, si propone altresì l’integrazione delle norme in tutti i casi di applicazione a tali scale 
delle distanze Ds e De.  

Per coordinare l’applicazione delle distanze così come ridotte, ma solo alle scale esterne a sbalzo, aperte e 
scoperte a servizio anche del secondo piano esclusivamente negli interventi di RE  di cui sopra è necessario 
riproporre lo stesso argomento anche agli articoli 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di 
interesse pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) e 5.2.6  -  
Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df). 

 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti integrati con le 
modifiche accolte a seguito delle richieste di cui all’Osservazione n. 5 e di cui all’Osservazione in oggetto: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo, rispetto al testo vigente (in colore nero), proposte in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso) 

Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito 
urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) 
 
3. Nel caso di confine con la zona destinata a sede stradale a cui, ai soli fini dell’applicazione della Ds sono 

equiparati anche i percorsi pedonali e ciclabili, o con la sede stradale, all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato, nel rispetto comunque delle norme di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente 
articolo) e salvo la possibilità di prevedere valori inferiori nel caso degli allineamenti di cui al comma 7 del 
medesimo art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente articolo) ed ad ulteriore integrazione delle norme del Codice 
della Strada e del suo regolamento applicativo, la distanza dal limite stradale (Ds) é fissata come segue:  

a) omissis 

e) negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

e1) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio 
del 1° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione 
se preesistenti, si applica la seguente distanza: 

- Ds: = minimo m. 3,00; 

e1bis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano aggettanti 
oltre m. 1,50, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, 
esclusivamente negli interventi di tipo RE che non prevedono la demolizione totale e 
successiva ricostruzione dell’edificio preesistente, si applica la seguente distanza: 

- Ds: = minimo m. 3,00; 

e2) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al servizio 
dei piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli interventi di tipo 
RE che non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio 
preesistente: 

- Ds = si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera c) del presente comma 3;  
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5.2.6  -  Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df). 

11. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se 
preesistenti, si applica la seguente distanza: 

- De: minimo m. 6,00. 

abis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano aggettanti oltre m. 
1,50, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, esclusivamente negli 
interventi di tipo RE che non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio 
preesistente si applica la seguente distanza: 

- De: = minimo m. 6,00; 

b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al servizio dei 
piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli interventi di tipo RE che 
non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente: 

- De: si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9.  

Le distanze di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono riferite al limite esterno dei punti di affaccio 
relativi agli elementi aggettanti a sbalzo aperti (sporti) rispetto alle pareti di edifici prospicienti. 
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ÈÄÃÅã Vedi con Osservazione nn. 5, 65, 66, 99/11b e 99/12.

äåæçèäå éääèêëìíåéæè

(art. 5.2.6, comma 11, lett. a)): si chiede che, solo negli interventi di RE ed RI, "relativamente al solo caso di 

formazione di nuovi elementi", agli stessi elementi aggettanti a sbalzo aperti, purché non siano aggettanti oltre 
m. 1,50 (pensiline, balconi, rampe scale a servizio del primo piano abitabile oltre il piano terra), di applicare la 
distanza minima tra pareti De = m. 3.00, anziché m. 6.00 come previsto attualmente dal RUE, 

nello specifico, 

all'art. 5.2.6, comma 11, lett. a) "pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale 
esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di 
ricostruzione se preesistenti, si applica la seguente distanza: - De: minimo m. 6,00;" modificare il testo come 
segue: "- nel caso di formazione di nuovi elementi: - De: = minimo m. 3,00;" 

îêéîéäçì ïå ðéæçêéïèïñíåéæè

L’Osservazione riguarda la distanza da applicare fra le pareti finestrate antistanti di edifici nel caso di nuova 
costruzione di pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esterne a sbalzo aperte e 
scoperte negli interventi di tipo RE ed RI, a cui attualmente si applica la distanza di m. 6,00 e che con la 
richiesta si vuole ridurre a m. 3,00. 

La norma vigente (art. 5.2.6, comma 11, lett. a) riguarda gli interventi di tipo RE, NC, RI ed AM, a cui 
attualmente si applica la distanza di m. 6,00, sia nel caso di  nuova costruzione, sia nel caso di ricostruzione se 
preesistenti degli oggetti edilizi sopra elencati.  

La normativa oggetto di osservazione ha lo scopo di salvaguardare gli spazi liberi tra fabbricati per evitare 
intercapedini (obiettivo del DM 1444/1968) ed aspetti morfologici delle costruzioni limitando la costruzione di tali 
manufatti mediante l’applicazione della distanza fra le pareti finestrate antistanti di edifici di m. 6,00. 

Dopo quanto sopra esposto, al fine di favorire l’accessibilità alle nuove Unità Immobiliari realizzabili con gli 
interventi di frazionamento di quelle esistenti e di recupero dei sottotetti esistenti (come precisato anche nella 
controdeduzione all’Osservazione n. 5), si accoglie la richiesta di ridurre la distanza fra fabbricati, ma 
esclusivamente per realizzare le scale esterne a sbalzo, aperte e scoperte a servizio anche del secondo piano 
abitabile oltre il piano terra e solo negli interventi di RE che non comportano la demolizione totale e 
successiva ricostruzione dell’edificio preesistente. 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti integrati con le 
modifiche accolte a seguito delle richieste di cui alle Osservazioni n. 5 e n. 65 e di cui all’Osservazione in 
oggetto: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo, rispetto al testo vigente (in colore nero), proposte in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso) 

5.2.6  -  Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df). 

11. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se 
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preesistenti, si applica la seguente distanza: 

- De: minimo m. 6,00. 

abis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano aggettanti oltre m. 
1,50, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, esclusivamente negli 
interventi di tipo RE che non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio 
preesistente si applica la seguente distanza: 

- De: = minimo m. 3,00; 

b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al servizio dei 
piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli interventi di tipo RE che 
non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio preesistente: 

- De: si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9.  

Le distanze di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono riferite al limite esterno dei punti di affaccio 
relativi agli elementi aggettanti a sbalzo aperti (sporti) rispetto alle pareti di edifici prospicienti. 
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¢���½ Vedi con Osservazione nn. 67, 86, 111. (vedi anche proposte di modifica per incentivi su 

strutture ricettive, con Oss.ni nn. 11, 12, 40)

ÇÈÉÊËÇÈ ÌÇÇËÍÎÏÐÈÌÉË
(art. 4.4.1, comma 7bis): si chiede che, nel rinvio all'art. 4.2.3, comma 8, lettera a2), il previsto incremento di Sul 
per gli alberghi, sia utilizzabile oltre che per gli spazi di soggiorno, per quelli ricettivi, nello specifico, 

all'art. 4.2.3, comma 8, lettera a2), primo capoverso, secondo alinea, come inseriti con l'adozione, modificare la 
frase "potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno.", come segue:  "potenziamento dei servizi, degli 
spazi di soggiorno e della ricettività." 

ÑÍÌÑÌÇÊÏ ÒÈ ÓÌÉÊÍÌÒËÒÔÐÈÌÉË
L’osservazione riguarda una unità edilizia ricadente nell’ambito urbano da riqualificare di cui all’art. 4.4.1, 
scheda n. 7, nella quale è insediata un struttura ricettiva alberghiera (meublé – Locanda della Luna) e per la 
stessa, con l’adozione della variante, sono state previste nuove disposizioni che incentivano la riqualificazione 
dell’immobile, mediante anche l’aumento di Sul fuori terra per la razionalizzazione della ricettività e del 
potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno; l’osservante chiede di utilizzare l’incremento di Sul anche 
per l’aumento della ricettività (aumento della superficie destinata ad alloggi-camere). 

Il RUE e la variante adottata, ai sensi dell’art. 4.4.1, commi 2 e 7bis, stabiliscono che negli AMBITI URBANI DA 
RIQUALIFICARE, sia fino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA 
o del Progetto Unitario Convenzionato attuativi del medesimo POC, rispettivamente, sul patrimonio edilizio 
esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi alcune tipologie di intervento 
edilizio e precisamente in quello indicato con il n. 7 che, “esclusivamente sull’unità edilizia esistente adibita a 
struttura ricettiva alberghiera, diversamente da quanto disposto al comma 2, in attuazione dell’art. 7ter della L. 
R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, si applicano anche 
le norme di cui all’art. 4.2.3, comma 8, sub lettera a2), fatta eccezione per la disposizione che consente di 
incrementare la Superficie utile lorda (Sul) preesistente, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq., che in questo caso, appunto, non si 
applica”. 

La normativa richiamata di cui all’art. 4.2.3, comma 8, sub lettera a2), consente, fra l’altro, “un incremento della 
Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, sino al 15% e sino al 20%, mediante gli interventi di 
tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, al fine della razionalizzazione della ricettività e del 
potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno.”. 

Nel vigente piano di Rischio Aeroportuale l’unità edilizia in oggetto ricade all’interno della Zona di Tutela A ed è 
puntualmente individuata come “attività sensibile” (vedi Tav. AP01.1) per le quali va perseguito il trasferimento 
in aree esterne all’ambito di rischio aeroportuale. 

Per quanto sopra esposto si ritiene la richiesta contenuta nell’osservazione “di utilizzare l’incremento di Sul oltre 
che per gli spazi di soggiorno, per quelli ricettivi”, non accogliibile e quindi, altresì, di confermare le disposizioni 
adottate, dirette fondamentalmente alla razionalizzazione della ricettività, ma senza aumento della stessa.  

 

�Õ��� � ¢�¢ �¦¦� ��Ö×Ø×ÙÚÛÜÝÞÛßÜ×àßÜØÙßÖ×ÖáÞÛßÜ×

Â��� ¨Â�¦ ¢â �¨¨��©�¢�� hgllo plmrog ippgqoilg ro idqãolellmdihgllo joqãehi hgllo nidnidi hgllo rmohog
¥��������� hgllo joqãehi hgllo nidnidi hgllo rmohog

¢´±¼«À £µ¬µ Á«À¬À»À¹¹À £µ¬µ «³»¼¾³±¼¶¬ÀÂ����¦�  � §�¢��� � ääåæç äèéåêéäåëç äèéåêéäåëçìíî
�¢£���ªª� ����Å������ � Éïð ñðòñóôõï öñðòñ÷ñòøôùñúû ñð Îñôúû üúôýñðñôþ ÿë;

��	�� 	����� ��¥�����¢�� ¦���¨�� � Éïð ñðòñóôõñ öñðòñ÷ñòøôùñúû ðûú ÉÓÊ ü(� É� è �ô44� É� äëäê;





���
������
 ����������
 �������
 ������ �������� ��� ��
����� �
� �������� �� ���� �! � ��� �"#��#��� 

$%&' )*+', -./01%2 3565 789-:9<-7. =5>*?5 7 1* <

@ABCDEDFGGCDEGC@HF CIDFGE DFGGCDEGCE
IEGA@ EJJFDDEEKKFGL@MCEIF @HHFJ@DE N O GPQRSTUPVWR XPY SZ[V\WTSST][RVP ^[_ PSPUPVW[ ^[ TYYP^R P ^[ \PY`[][Ra TUR`[b[S[ XPY cdV][RV[XYRWPWW[`Pe `PWY[VPa P\XR\[WRY[ URb[S[ P^ PYRQTWRY[ TdWRUTW[f[ ^[ XYR^RWW[ R \PY`[][
IEDF_ (Vedi con Osservazione nn. 68, 59, 8).

ghijkgh lggkmnophlik
(ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi -, art. 3.2) 

si chiede, negli alberghi, al fine di dare un migliore servizio, gli spazi di soggiorno, che possano essere realizzati 
oltre al piano terra, anche ad altri piani, compreso quelli adibiti a camere, ma comunque nell’ambito di spazi di 
utilizzo comune, spazi per superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So) e superfici di servizio all'attività (Su.Se), 
mediante  la possibilità di installare chiusure verticali mobili. 

nello specifico, 

all'art. 3.2, comma 1, integrare il testo vigente "negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a 
e b1.b), ai soli piani terra, è ammessa l'installazione di chiusure verticali mobili delimitanti superfici di soggiorno 
per gli ospiti (Su.So) e superfici di servizio all'attività (Su.Se) ...", 

come di seguito: 

"negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b), a tutti i piani, purché di uso comune, è 
ammessa l'installazione di chiusure verticali mobili delimitanti superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So) e 
superfici di servizio all'attività (Su.Se) ...". 

 

qmlqlgjo rh slijmlrkrtphlik
In relazione alla richiesta di modifica dell’ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi 
-, all’art. 3.2: 

al comma 1, relativamente agli alberghi, di prevedere spazi per superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So) e 
superfici di servizio all'attività (Su.Se), mediante  la possibilità di installare chiusure verticali mobili, a tutti i piani, 
purché di uso comune, si precisa che le vigenti norme di cui all’art. 3.2, consentono tale intervento, come 
segue: 

- Comma 1: “ai soli piani terra, è ammessa l'installazione di chiusure verticali mobili delimitanti superfici di 
soggiorno per gli ospiti (Su.So) e superfici di servizio all'attività (Su.Se) in corrispondenza di coperture 
leggere realizzate o da realizzare ai sensi del Capo 2 (dell’Allegato F) e dei portici”; 

- Comma 3: “Sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici di servizio degli ospiti 
(Su.So) ed in corrispondenza di coperture leggere regolarmente installate ai sensi del Capo 2, (dell’Allegato 
F) è ammessa l’installazione di eventuali chiusure verticali mobili perimetrali da destinare a spazi di 
soggiorno per gli ospiti (Su.So)”. 

Nell’art. 1.3.23, comma 2, della parte prima  - norme - del RUE, la Su.So è così definita: 

La Superficie di soggiorno (Su.So) è costituita dalla Superficie utile di tutti gli spazi di soggiorno riservati agli 
ospiti (sale pranzo, salotti, locali di rappresentanza, sale riunioni, bar, accettazione, locali per lo svago, hall, 
ecc.) e degli spazi funzionali al diretto servizio degli stessi spazi di soggiorno. 

Da quanto sopra riportato risulta che attualmente gli spazi di soggiorno per gli ospiti (Su.So), sono realizzabili al 
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piano terra sempre ed a tutti gli altri piani a condizione che esista un terrazzo, un lastrico di copertura ed una 
copertura leggera (anche di nuova realizzazione) e l’adiacenza a superfici di servizio degli ospiti (Su.So), le 
quali necessariamente costituiscono spazi di uso comune. 

Comunque, considerato che l’installazione di chiusure verticali mobili qualora applicate ad eventuali casi diversi 
rispetto quelli attualmente ammessi, relativi a coperture leggere e portici già esistenti alla data di approvazione 
del RUE (20/02/2008) o a coperture leggere installabili ai sensi del Capo 2 dell’Allegato F, determinerebbero la 
creazione di una ulteriore volumetria chiusa e di conseguenza un incremento volumetrico dell’edificio, si ritiene, 
con la procedura di controdeduzione, di non potere modificare le norme vigenti relative ai casi di installazione di 
chiusure verticali mobili determinati incrementi di volume, ovvero, di corrispondente Sul, peraltro come indicati 
nella proposta normativa di cui all’Osservazione n. 8, a cui si rinvia per la lettura del testo proposto in modifica. 

Quindi si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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Vedi con Osservazione nn. 21, 28, 62, 64, 69, (110). 

<=>?@<= A<<@BCDE=A>@
(art. 4.2.2, comma 3, ZONE ACR; art. 4.2.1, comma 3, lett. a) - fronti commerciali -): si chiede di poter cambiare 
l'uso di piccoli negozi esistenti verso gli usi residenziali, mediante l'applicazione delle dimensioni minime 
stabilite per gli alloggi dal DM 5/7/1975, nello specifico 

all'art. 4.2.2, comma 3, al secondo periodo del capoverso, modificare la parte di testo inserita con l'adozione: "e 
nel caso di trasformazione degli altri usi preesistenti verso l’uso a1.a, esclusivamente, per l’ampliamento di Sul 
di unità immobiliari residenziali esistenti o, se ed in quanto ammesse, anche in nuove insediabili", come segue: 
"e nel caso di trasformazione degli altri usi preesistenti verso l’uso a1.a, per l’ampliamento o la creazione di 
nuova unità immobiliare residenziali, con superficie di cui al DM del  5/7/1975  Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali del 20/06/1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali 
d'abitazione" 

FBAFA<?D G= HA>?BAG@GIE=A>@
Per le unità immobiliari poste al piano terra  e che si affacciano direttamente sulla viabilità pubblica, all’interno 
delle unità edilizie prospicienti i “fronti commerciali” di cui al comma 3, lettera a) dell’art. 4.2.1, delle norme del 
RUE, è prevista la possibilità di  incrementare gli usi residenziali nel caso di trasformazione degli altri usi 
preesistenti verso l’uso a1.a, esclusivamente, per l’ampliamento di Sul di unità immobiliari residenziali esistenti 
o, se ed in quanto ammesse, anche in nuove insediabili" (art. 4.2.2, comma 3). Quanto previsto comporta 
l’applicazione delle norme di cui all’art. 1.6.1, comma 4, relative alle dimensioni minime e medie degli alloggi 
a1.a, rispettivamente pari a mq. 45,00 e mq. 60,00, di Sul. 

il PSC, non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza negli ambiti consolidati residenziali, 
capacità considerata dallo stesso PSC, pari a quella attuale (art. 4.2 delle norme), quindi senza aumento di 
numero di alloggi se non derivante da interventi in  corso o da disposizioni da prevedere nel RUE, per cambio 
d'uso, recupero, ampliamento; 

Con la Variante adotta, per le unità immobiliari in oggetto (collocate lungo i fronti commerciali), si sono 
semplificate ed ampliate le possibilità d’intervento (vedi relazione di variante pg. n. 17). 

Per quanto sopra esposto, visto che la richiesta riguarda il cambio d’uso di specifici casi, al fine di perseguire gli 
obiettivi della variante di semplificazione normativa nel RUE ed altresì in conformità ai dimensionamenti di 
capacità insediativa residenziale stabiliti dal PSC, si propone di accogliere parzialmente l’Osservazione in 
merito alle modalità d’intervento, nel senso di non accogliere la parte relativa: 

“con superficie di cui al DM del  5/7/1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20/06/1896 relativamente 
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" per non aumentare troppo il 
numero degli alloggi e sostituire tale riferimento dimensionale, utilizzando per questi casi specifici la dimensione 
minima di mq. 45 di Sul già prevista dal RUE. 

Di conseguenza, all'art. 4.2.2, comma 3, al secondo periodo del capoverso, modificare la parte di testo inserita 
con l'adozione: 

"e nel caso di trasformazione degli altri usi preesistenti verso l’uso a1.a, esclusivamente, per l’ampliamento di 
Sul di unità immobiliari residenziali esistenti o, se ed in quanto ammesse, anche in nuove insediabili", 
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come segue: 

"e nel caso di trasformazione degli altri usi preesistenti verso l’uso a1.a, per l’ampliamento o la creazione di 
nuova unità immobiliare residenziale.”; 

poi allo stesso articolo, al comma 1, dopo il vigente quinto capoverso, inserire un nuovo capoverso (peraltro 
sostitutivo del previgente sesto capoverso eliminato con l’adozione della variante), con il seguente testo: 

“; negli interventi di cui al successivo comma 3, nel solo caso in cui comportino la realizzazione di un nuovo 
alloggio e non già l’ampliamento di alloggi esistenti, la superficie utile lorda (Sul) minima dello stesso deve 
essere pari a mq. 45,00.”; 
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Vedi con Osservazione nn. 46, 70, 76, 87, 91, 99.3, 102.4. 
 
L’argomento trattato nell’osservazione non rientra fra gli argomenti o norme variate o 
interessate dalla variante adottata (no nel campo di applicazione della variante). 
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(art. 4.6.7, comma 2, interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in territorio rurale): si chiede di poter 
estendere anche agli immobili con destinazioni produttive ed artigianali, il cambio d'uso verso l'uso residenziale 
a1.a, fino ad un massimo di 140,00 mq. di Sul preesistente, nello specifico  

all'art. 4.6.7, comma 2, tabella, lett. A, nella colonna "Tipologia edilizia ed Uso in essere", inserire un nuovo 
alinea con il seguente testo: "tutti gli usi d e gli usi e2, b1.a, b1.b, b3, f3, d9" e nella colonna "Nuove destinazioni 
d'uso", in corrispondenza del medesimo nuovo alinea, inserire il seguente testo: "a1.a, fino ad un massimo di 
140,00 mq. di Superficie utile lorda (Sul) delle preesistenti funzioni". 

�" � &�� �� 4 ��" �!�$(� �!
In merito ai contenuti dell’Osservazione relativi agli interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in 
territorio rurale, si precisa che: 

- la L.R. n. 20/2000, nell’Allegato, all’art. A-21 – interventi edilizi non connessi all’attività agricola - al comma 
 2, prescrive che il RUE disciplina il recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività 
 agricola, conformandosi ad  una serie di principi tra i quali: 

 1) (vedi lettera b) “per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi 
 di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi 
 compatibili con il contesto ambientale”; 

 2) (vedi lettera f) “non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto 
 precario, nonché di pro servizi”; 

- il PTCP all’art. 9.5, specifica i contenuti dell’art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e s. m. e stabilisce (direttiva) che 
“deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche 
degli immobili e del contesto ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti 
incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa, e in particolare incrementi di carico eccessivo sulle 
reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali." , inoltre che devono essere definite precise limitazioni al 
numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo 
snaturamento della tipologia stessa e da contenere l’entità dei nuovi carichi urbanistici ed ancora, deve 
essere escluso l’insediamento di nuove attività produttive artigianali o industriali, e di nuove attività 
commerciali; 

- il PSC, all’art. 4.1.5, al comma 2, stabilisce che nel territorio rurale ”Non è ammessa le realizzazione di 
 nuovi edifici, anche per funzioni agricole ad eccezione di quanto il RUE andrà a determinare per le aree 
 poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui all’art. 4.13 punto 2 lettera b)” ed 
 inoltre nella relazione il PSC stesso (vedi punto 5.3, lett. f) non quantifica una capacità insediativa 
 aggiuntiva di nuovi alloggi, rinviando al RUE eventuali determinazioni per le aree poste all’interno delle 
 perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui sopra; 

- il RUE vigente e la variante in oggetto sono conformati alle disposizioni sopra elencate in quanto 
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consentono solo il recupero di edifici esistenti in conformità alla loro categoria di tutela e per gli stessi 
ammettono specifici cambi d’uso; quindi attualmente, per  gli edifici per attività produttive ed artigianali,  
nonché attività dei servizi: terziarie, turistiche, ricreative, ricettive, pubblici esercizi, ecc., non è consentito il 
cambio d’uso verso gli usi residenziali a1.a (art. 4.6.7, comma 2);  

- la variante adottata non ha modificato le norme di cui al comma 2 dell’art. 4.6.7 relative agli interventi di 
 cambio d’uso (CD). 

Per quanto sopra esposto, al fine del rispetto delle disposizioni del PTCP in particolare in relazione alla direttiva 
di non consentire il  cambio d’uso che comporta l’aumento di unità immobiliari di tipo residenziale, la richiesta di 
poter estendere anche agli immobili con destinazioni produttive ed artigianali (ricadenti nel territorio rurale), il 
cambio d'uso verso l'uso residenziale a1.a, fino ad un massimo di 140,00 mq. di Sul preesistente, contenuta 
nell’Osservazione, non è accogliibile. 

 

}��vh w ��� ������������������������������������



����������� ��������� � �¡���¢�� £���¤¥ ¦������� §¨©ª �¡������  �� ¡������� ¡�  ¥ ¥ �« § ¡�� §¬¨§§¨©ª

®¯°± ²³´±µ ¶·¸¹º¯» ¼½¾½ ¸¿À¶ÁÀÂ¶¸Ã Ä½Å³Æ½ ¸ º³ ¸

ÇÈÉÊËÌËÍÎÎÊËÌÎÊÇÏÍ ÇÈÉÊËÊ ÐÎÉÇÑÊ ÒÌÑÓÌÏÊÔÇËÊ ÕÎÍÖÇÏÍÑËÍÈÍÑËÍ ÎÍÓÊÔÍÑ×ÊÇÏÊ
ÑÌÎÈÇ ÌØØÍËËÌÌÓÓÍÎÖÇ×ÊÌÑÍ ÌÙÙÚÛÜÝÞßàáÚ âÝÛãàäÛÝåßâÝËÝÜàæÝ áç èÇÛãç éçêçè ë ÇÛãßâàæÝÞßàáÚ ìÚäæß Ýíîßãß ïÛîÝáß âàáÙàæßìÝãß ðÛÚÜÝæÚáãÚíÚáãÚ ÛÚÙßìÚáÞßÝæßÑÌËÍñ

Vedi con Osservazione nn. 21, 71, 83, 84, 88, 110. 

Il riferimento normativo della richiesta all’art. 1.1.5bis, non  è completo

òóôõöòó ÷òòöøùúûó÷ôö
(Rif. art. 4.2.1, comma 4, lett. a - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai 
sensi del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e 
attuabili solo mediante POC) -: 

si chiede di variare la zonizzazione in ZONA ACR direttamente edificabile con un suo Uf.  

üø÷ü÷òõú ýó þ÷ôõø÷ýöýÿûó÷ôö
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede di variare la zonizzazione eseguita dal RUE 
nella TAVOLA 1, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tale unità. 

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche grafiche alle tavole del RUE (ovvero le 
zonizzazioni urbanistiche all’interno dei rispettivi ambiti territoriali). 

Inoltre per le aree individuate - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi 
del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e 
attuabili solo mediante POC - all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a), si precisa che le stesse sono attuabili a seguito di  
inserimento nel POC ed il RUE, agli artt. 4.2.1, comma 7, 4.2.2, comma 7 e 4.2.3, comma 9,  disciplina 
esclusivamente  gli usi e gli interventi, ammissibili sino a tale inserimento. 

Per quanto sopra esposto, con la procedura di controdeduzione non si ritiene di modificare il carattere 
normativo della variante stessa e quindi si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 

(Comunque si rinvia alle nuove disposizioni attuative, proposte con l’Osservazione n. 110, al punto relativo alle 
aree di cui all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a)). 
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(art. 4.5.2, comma 2 ed art. 4.4.8, comma 1, in quanto la richiesta influisce direttamente su questi ambiti 
territoriali; art. 4.3.4, comma 6, in quanto oggetto della richiesta): si chiede di estendere gli incrementi di Sul 
concessi alle strutture alberghiere, ai sensi dell'art. 4.3.4, comma 6, anche alle funzioni b2.a (campeggi) 
insediati nelle aree di cui all'art. 4.5.2 (N.B. non viene indicato per quali specifiche utilizzazioni nell’ambito della 
funzione b2.a campeggi), 

nello specifico, 

integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, primo capoverso, secondo periodo, come segue: 

“… A tale scopo nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione 
alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) qualora le stesse 
confermino la loro destinazione alberghiera, di cui agli precedenti artt. 4.3.2.2 e 4.3.2.5, così come nelle zone 
URN 2 nei lotti a destinazione b2.a (campeggio) …..” 

¤ �¤���¢ ¥� ¦��� �¥�¥§£����
L’osservazione riguarda un Campeggio, ricadente, secondo la classificazione del PSC, all’interno del 
TERRITORIO URBANIZZABILE e precisamente fra gli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla 
qualificazione dell’immagine turistica, nei quali gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa 
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  e le norme del RUE all’art. 4.5.2, disciplinano gli 
“interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo 
e/o al di fuori della programmazione del POC” per le aree individuate nella legenda della tavola 1 del medesimo 
RUE con la sigla “URN 2”. Si precisa che una piccola porzione ricade all’interno del Polo funzionale dell’Arenile 
soggetto al vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) – Attività Ricettive. 

Il RUE  nelle norme al CAPO 4.3 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE TURISTICI, all’art. 
4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, comma 6, dispone che in 
attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, per le attività ricettive, sia turistiche che congressuali, prevede un limitato incremento della 
capacità insediativa della Superficie utile lorda (Sul) rispetto allo stato di fatto, attribuibile ad operazioni di 
recupero edilizio e rinnovo urbano rivolte essenzialmente al miglioramento quali/quantitativo degli spazi di 
servizio, sia all’attività che all’utenza e della capacità ricettiva; tale incremento è concesso nelle zone Act1, 
Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B ed E). 

La  L. R. n. 15/2013, all’art. 8 – Attività edilizia in aree parzialmente pianificate – al comma 1, dispone che:    

“Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano 
Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del 
medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente relativi: 

a) alla manutenzione straordinaria; 
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b) al restauro e risanamento conservativo; 

c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei 
limiti previsti dal PSC; 

d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC. 

Il richiamato art. 4.5.2, al comma 2, applicando estensivamente la disposizione di cui all’art.8 della L.R. n. 
15/2013, ha stabilito che per intervento diretto sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo MO, MS, RRC, 
RS, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa 
all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai 
requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed antincendio ed altresì antisismica nei soli casi di 
cui al comma 3 dell’art. 2.9, D, AR e, nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 
6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.  

Allo stesso articolo e comma, la variante adottata ha inserito (per le attività ricettive all’aria aperta - campeggi), 
un ulteriore caso di intervento di tipo NC, per realizzare aree di parcheggio (pertinenziali) degli ospiti. 

La richiesta riguarda la possibilità, in assenza di POC e di PUA attuativo, di estendere gli incrementi di Sul 
concessi alle strutture alberghiere, ai sensi dell'art. 4.3.4, comma 6, anche alle funzioni b2.a (campeggi) 
insediati nelle aree di cui all'art. 4.5.2. 

Da quanto sopra esposto ne consegue che la norma oggetto di osservazione è relativa agli Ambiti urbani 
consolidati prevalentemente turistici e non anche agli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione 
dell’immagine turistica  nei quali, in assenza di POC, sulle aree di cui trattasi, l’ampliamento della Sul esistente 
non è ammissibile. 

Di conseguenza la richiesta contenuta nell’Osservazione non è accogliibile. 
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(art. 4.2.3, comma 6, ZONA ACR5; art. 4.2.1, comma 1, lett. e),  e comma 3, lett. a) - fronti commerciali -, lett. 
b/b1) - unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie - e comma 5; art. 4.2.2, commi 3 e 4: si chiede di poter inserire l'uso d6 o e2 
pari a mq. 210,00, per servizi di utilità pubblica (Uffici poste e telegrafi), nella galleria ad uso pubblico della 
porzione dell'immobile commerciale denominato "Boschetto" (da non conteggiare come aumento di Sul), 

nello specifico, 

integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.2.3, comma 6, al terzo capoverso inserito con l'adozione, alla fine 
dello stesso aggiungere il seguente testo: "Inoltre, dopo la scadenza del Piano particolareggiato (PP), relativo 
ad insediamenti a destinazione prevalentemente terziarie e commerciali (denominato Boschetto), sul’edificio 
esistente è ammessa, all'interno della galleria ad uso pubblico, la realizzazione di spazi per esercizi di pubblico 
servizio con uso d6 o e2 (uffici Poste e Telegrafi) di mq. 210,00 di Sul massima senza che costituisca aumento 
di Sul." 

�����|�� �} ��~��������}�~�
La richiesta di poter trasformare una parte di galleria coperta ad uso pubblico all’interno della struttura 
commerciale e terziaria sita in V.le Veneto (denominata Boschetto) che all’epoca di realizzazione dell’immobile, 
a seguito di PP, non è conteggiata nel computo della Sul realizzabile, di fatto consiste nell’incremento di Sul 
esistente. 

Il RUE e la variante adottata, per le strutture ricadenti fuori dal caso di insediamenti a destinazione 
prevalentemente residenziale, non consentono tale incremento di Sul, il quale comunque in questo caso non 
costituirebbe un ampliamento volumetrico dell’immobile, ma solo un aumento di Sul interna all’immobile 
esistente. 

Considerato l’interesse pubblico costituito dalla necessità di avere un ufficio postale nell’ambito territoriale di 
San Lorenzo si propone di accogliere la richiesta, contenuta nell’Osservazione, di consentire, all'interno della 
galleria ad uso pubblico, la realizzazione di spazi per servizi di utilità pubblica con uso d6 o e2 (uffici Poste e 
Telegrafi) di mq. 210,00", ma con la seguente formulazione normativa: 

all’art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali -, al comma 
6, al terzo capoverso inserito con l'adozione:  

“In particolare, dopo la scadenza del Piano particolareggiato (PP), relativo ad insediamenti a destinazione 
prevalentemente residenziale, valgono le disposizioni generali di cui al precedente comma 1 e sono ammessi 
tutti i tipi di interventi edilizi diretti previsti al medesimo comma 1 ed al precedente comma 2 limitatamente agli 
interventi di RI ed AM; con tali interventi è ammessa anche la realizzazione di spazi fruibili o non fruibili, 
utilizzabili, secondo i casi, per le funzioni di cui al punto 8, dell’art. 1.2.17, i quali, ai sensi del presente RUE non 
costituiscono Sul, inoltre per i medesimi interventi, sono ammesse deroghe al rispetto degli allineamenti, delle 
tipologie edilizie e dell’area di sedime (vedi art. 1.3.3/1.3.0) prescritti nel medesimo PP e per l’applicazione delle 
disposizioni di cui alla lettera c), del comma 2ter, dell’art. 2, della L. R. n. 11/1998 e s. m. e i., previo parere 
favorevole della CQAP di cui al Capo 6.1.”, 

alla fine del predetto testo aggiungere il seguente periodo: 
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“Inoltre, dopo la scadenza del Piano particolareggiato (PP), relativo ad insediamenti a destinazione 
prevalentemente terziarie e commerciali (denominato Boschetto), sul’edificio esistente, è ammessa, all'interno 
della galleria ad uso pubblico, la realizzazione di spazi per esercizi di pubblico servizio, uso e2 (esclusivamente 
per Uffici Poste e Telegrafi), per una Sul massima di mq. 210,00, in aggiunta alla capacità edificatoria 
preesistente.”. 
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9435X Vedi con Osservazione nn. (16), (40), 42, 43, 44 , 63, 74.

YZ[\]YZ ^YY]_`abZ^[]
(art. 4.3.4, comma 6, lettera b)): si chiede di eliminare il valore del requisito di risparmio energetico richiesto dal 
RUE (attualmente + 30% e + 40%), da applicare ad ampliamenti compresi entro un IF pari a 5 mc./mq., inoltre 
nell’oggetto dell’osservazione, si chiede di esplicitare la richiesta di prestazione energetica per gli interventi sugli 
edifici turistici che non superano l’IF complessivo di 5 mc./mq., 

nello specifico, 

integrare il testo dell'art. 4.3.4, comma 6, lett. b), ultimo alinea, alla fine del testo stesso, come segue: 

"Con gli interventi sopraelencati, ad esclusione di quelli di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 
16, 18 e 28 dell’art. 2.17, e nel rispetto di tutte le precedenti condizioni è comunque consentito di incrementare 
la Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la quota d’incremento di Superficie utile lorda (Sul) 
riconosciuta ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica 
dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), nel rispetto dei valori minimi stabiliti dalle vigenti 
disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”." 

c_^c^Y\a dZ e^[\_^d]dfbZ^[]
L’osservazione riguarda le vigenti disposizioni sugli incrementi di Sul (sino al 15% e sino al 20%) alle strutture 
ricettive, in applicazione dell'art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m., ed in particolare la modalità d’intervento (RE 

anche congiuntamente ad AM e di tipo RI) relativa al caso in cui con i suddetti incrementi non si raggiunga 
complessivamente un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq., nel qual caso con l’osservazione 
stessa si chiede di eliminare l’applicazione del requisito energetico richiesto in misura superiore, secondo i casi, 
di almeno il 30% ed il 40%. 

Il RUE e la variante adottata hanno previsto e concesso un bonus di aumento sino al 15% e sino al 20% della 
Sul preesistente e comunque sempre fino a 5 mc./mq., per gli interventi incentivati di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM e di tipo RI, a fronte di una notevole riqualificazione energetica (+ 30% e + 40%) degli 
edifici nelle zone turistiche (argomento considerato intervento di interesse pubblico). Ciò costituisce il 
presupposto fondamentale della motivazione per concedere, con il RUE, il bonus di Sul alle strutture ricettive 
con una riqualificazione globale degli edifici (vedi art. 4.3.4, comma 6, lett. b). 

Per quanto riguarda l’applicazione dei due parametri da applicare quale requisito energetico richiesto in misura 
superiore, secondo i casi, di almeno il 30% ed il 40%, con l’applicazione della disposizione che consente 
l’incremento volumetrico  complessivo sino ad un IF pari a 5 mc./mq., sempre si verifica la condizione del 
superamento del valore del 15% ed eventualmente anche quello del 20% e considerato che al valore del “sino 
al 15%” si applica quello di “almeno il 30%” di ulteriore risparmio energetico, si ritiene che nei casi superiori al 
15% (sempre), si applichi quello di “almeno il 40%” di ulteriore risparmio energetico. (vedi nuova stesura testo 
proposto nell’Osservazione n. 40) 

Per quanto sopra esposto si ritiene che la richiesta di eliminare il valore del requisito di risparmio energetico 
richiesto dal RUE (attualmente + 30% e + 40%), negli interventi edilizi sulle strutture ricettive che comportino un 
incremento complessivo sino ad un IF pari a 5 mc./mq., non sia accogliibile. 
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ÝØ×Ùö (Vedi con Osservazione nn. 75, 59).

þÿ��!þÿ  þþ!"'�)ÿ �!
(ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi -, art. 2.4) 

si chiede di estendere la possibilità di realizzare tende e coperture protettive leggere con relativi montanti di 
sostegno verticali, agli edifici di esercizi commerciali e1) collocati nella zona a mare della ferrovia, 

nello specifico, 

modificare l'art. 2.4, comma 1, rubrica "Zona a mare della ferrovia", unico alinea. 

�" � þ�� �ÿ % ��" �!�$)ÿ �!
In relazione alla richiesta di modifica dell’ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi 
-, all’art. 2.4: 

al comma 1, relativamente agli edifici di esercizi commerciali e1) collocati nella zona a mare della ferrovia, di 
poter prevedere l’istallazione di tede e coperture protettive leggere con relativi montanti di sostegno verticali , si 
precisa che le vigenti norme consentono l’installazione di tale strutture solo negli edifici a monte della ferrovia, 
mentre per quelli collocati a mare della ferrovia, ammettono esclusivamente l’installazione di tende a balzo in 
materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

Considerato che l’Allegato F, con l’adozione della Variante non è stato modificato nei suoi contenuti relativi agli 
aspetti morfologici delle opere in esso disciplinato, al fine di consentire ulteriori tipologie di coperture agli 
esercizi commerciali di tipo e1) negli edifici collocati nella zona a mare della ferrovia accostandole a quelle già 
ammesse nella zona a monte della ferrovia, si propone di ammettere i montanti verticali, ma solo per coperture 
costituite da materiale tessile o similare privo di rigidezza e da installare solo sulle aree pertinenziali scoperte 
private. 

Quindi si propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta nell’Osservazione. 

Nello specifico si propone di integrare l’art. 2.4, comma 1, come segue: al comma 1, alla rubrica Zona a mare 
della ferrovia, 

sostituire il testo vigente: “Sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e 
retrattili.”, 

con il seguente: 

“Sono ammesse tende in materiale tessile o similare privo di rigidezza con montanti verticali solo sulle aree 
pertinenziali scoperte private, in caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o 
similare, privo di rigidezza e retrattili.”: 
 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi vigenti con l’integrazione 
proposta per l’Allegato F e  del testo degli articoli interessati del Nuovo Capo 5.5 proposto con l’Osservazione 
d’Ufficio n. 59 entrambe coordinati con la proposta di modifica di cui alla precedente Osservazione 
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STRALCIO DEL TESTO COORDINATO  DELL’ALLEGATO F: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al vigente regolamento (in colore nero), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso) 

Art. 2.4 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Esercizi commerciali (uso 
e1) 

(Modificato dalle varianti n°: 2-5) 

1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere solo a protezione delle aperture dei locali 
dell’edificio ad uso esercizio commerciale (uso e1), con estensione massima di mt. 5,00 e alle seguenti 
condizioni: 

  Zona a monte della ferrovia 

e Le coperture saranno ammesse con montanti verticali solo sulle aree pertinenziali scoperte adiacenti le 
aree pubbliche o private di uso pubblico, in caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in 
materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

Zona a mare della ferrovia  

- Sono ammesse tende in materiale tessile o similare privo di rigidezza con montanti verticali solo sulle 
aree pertinenziali scoperte private, in caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale 
tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

 
STRALCIO DEL TESTO COORDINATO  DEL NUOVO CAPO 5.5 proposto con l’Osservazione d’Ufficio n. 59 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto alla stesura contenuta nell’Osservazione d’Ufficio n. 59 (in 
colore nero), in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso) 

Art. 5.5.6 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture protettive leggere e pergolati su 
edifici di Esercizi commerciali (uso e1) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere solo a protezione delle aperture dei locali 
dell’edificio ad uso esercizio commerciale (uso e1), con estensione massima di mt. 5,00 e alle seguenti 
condizioni: 

 Zona a monte della ferrovia 

e Le coperture saranno ammesse con montanti verticali solo sulle aree pertinenziali scoperte adiacenti le 
aree pubbliche o private di uso pubblico, in caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in 
materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

Zona a mare della ferrovia  

e Sono ammesse tende in materiale tessile o similare privo di rigidezza con montanti verticali solo sulle 
aree pertinenziali scoperte private, in caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale 
tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

 

bfd\M ] ghijkhlmnopn hqqrlphstutvwxyz{x|yt}|yuv|sts~{x|yt



����������� ����������� �������� ������ �������� ���� �������� ��� �������� �� ���� �� � ��� ����������

���� �� �¡ ¢£¤¥¦�§ ¨©ª© «¬¢®¯¢«¤ °©±�²© « ¦� ¯

³´µ¶·¸·¹ºº¶·¸º¶³»¹ ·¹ºº¶·¸º¶¸ º¼º³»¹
½¸º´³ ¸¾¾¹··¸¸¿¿¹ºÀ³Á¶¸½¹ ³ÂÃÄ ÅÄÆÄÇ È ¶ÉÃÊÂËÊÉÃÌ ÊÍÌÎÌÏÌ ÍÌ ÂÊÐÑÒÊÂÓÔ ÍÌ ÕÖÒÎÌÕÖÊÉÃÓ Ê ÍÌ ÐÕÖ×ÌÓ ÍØÑÙÓ ÍÌ ÊÍÌÚÌÐÌ ÊÙÌÙÃÊÉÃÌ ÉÓÉ ÙÓÛÛÊÃÃÌ Õ ËÌÉÐÓÎÌÍÌ ÃÑÃÊÎÕ³ÂÃÄ ÅÄÆÄÜÝ È ¼ÎÃÊÂÌÓÂÌ ÌÉÃÊÂËÊÉÃÌ ÉÊÌ ÉÑÐÎÊÌ ÂÊÙÌÍÊÉÏÌÕÎÌ ÌÉ ÃÊÂÂÌÃÓÂÌÓ ÂÑÂÕÎÊ½¸·¹Þ

Vedi con Osservazione nn. 46, 70, 76, 87, 91, 99.3, 102.4. 
 
L’argomento trattato nell’osservazione non rientra fra gli argomenti o norme variate o 
interessate dalla variante adottata (no nel campo di applicazione della variante). 

ßàáâãßà äßßãåæçèàäáã
(art. 4.6.7, comma 2, interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in territorio rurale): si chiede di poter 
estendere anche agli immobili con destinazioni agricole f1), il cambio d'uso verso l'uso residenziale a1.a, nello 
specifico  

all'art. 4.6.7, comma 2, tabella, lett. B, nella colonna "Tipologia edilizia ed Uso in essere", eliminare il testo: 
"(uso f1), con esclusione delle serre preesistenti e regolarmente realizzate in base al PRG previgente" e nella 
colonna "Nuove destinazioni d'uso", all'alinea degli usi oltre a quelli già indicati "f1(*), d18, f3", inserire l'uso 
"a1.a"  

 

éåäéäßâç êà ëäáâåäêãêìèàäáã
In merito ai contenuti dell’osservazione relativi agli interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in 
territorio rurale, si precisa che: 

- la L.R. n. 20/2000, nell’Allegato, all’art. A-21 – interventi edilizi non connessi all’attività agricola - al comma 
 2, prescrive che il RUE disciplina il recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività 
 agricola, conformandosi ad  una serie di principi tra i quali: 

 1) (vedi lettera b) “per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi 
 di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi 
 compatibili con il contesto ambientale”; 

 2) (vedi lettera f) “non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto 
 precario, nonché di pro servizi”; 

- il PTCP all’art. 9.5, specifica i contenuti dell’art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e s. m. e stabilisce (direttiva) che 
“deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche 
degli immobili e del contesto ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti 
incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa, e in particolare incrementi di carico eccessivo sulle 
reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali." , inoltre che devono essere definite precise limitazioni al 
numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo 
snaturamento della tipologia stessa e da contenere l’entità dei nuovi carichi urbanistici ed ancora, deve 
essere escluso l’insediamento di nuove attività produttive artigianali o industriali, e di nuove attività 
commerciali; 

- il PSC, all’art. 4.1.5, al comma 2, stabilisce che nel territorio rurale ”Non è ammessa le realizzazione di 
 nuovi edifici, anche per funzioni agricole ad eccezione di quanto il RUE andrà a determinare per le aree 
 poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui all’art. 4.13 punto 2 lettera b)” ed 
 inoltre nella relazione il PSC stesso (vedi punto 5.3, lett. f) non quantifica una capacità insediativa 
 aggiuntiva di nuovi alloggi, rinviando al RUE eventuali determinazioni per le aree poste all’interno delle 
 perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui sopra; 
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- il RUE vigente e la variante in oggetto sono conformati alle disposizioni sopra elencate in quanto 
consentono solo il recupero di edifici esistenti in conformità alla loro categoria di tutela e per gli stessi 
ammettono specifici cambi d’uso; quindi attualmente, per  gli edifici di servizio all’agricoltura e alla zootecnia 
(uso f1), non è consentito il cambio d’uso verso gli usi residenziali a1.a (art. 4.6.7, comma 2);  

- la variante adottata non ha modificato le norme di cui al comma 2 dell’art. 4.6.7 relative agli interventi di 
 cambio d’uso (CD). 

Per quanto sopra esposto, al fine del rispetto delle disposizioni del PTCP in particolare in relazione alla direttiva 
di non consentire il  cambio d’uso che comporta l’aumento di unità immobiliari di tipo residenziale, la richiesta di 
poter estendere anche agli immobili, ricadenti nel Territorio Rurale disciplinato all’art. 4.6.7, con destinazioni 
agricole f1), il cambio d'uso verso l'uso residenziale a1.a, contenuta nell’Osservazione, non è accogliibile. 
 
Oltre a quanto sopra si evidenzia comunque che l'immobile oggetto di osservazione non ricade nel territorio 
rurale, i cui interventi  sono disciplinati all’art. 4.6.7, ma, come correttamente evidenziato nella sezione “Oggetto 
dell’osservazione”, nei "nei nuclei residenziali in territorio rurale" di cui all'art 4.6.10 ai quali si applicano le 
specifiche disposizioni di tale articolo, integrative e più vantaggiose di quelle di cui all'art. 4.6.7, che consentono 
già il cambio d'uso più esteso per gli edifici esistenti, rendendo possibile l’intervento oggetto di richiesta, 
sull’immobile descritto nell’Osservazione. 
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(ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi -). 

Si chiede di prevedere per le autorizzazioni temporanee già rilasciate l’adeguamento con riferimento a tutte le 
opere autorizzate, la stipula di apposita convenzione, con rilascio del permesso di costruire come indicato 
nell’art. 3.3, comma 10, dell’Allegato F; di fatto si chiede di estendere la possibilità di realizzare tende/coperture 
protettive leggere e chiusure verticali mobili agli usi relativi all'artigianato di servizio, quali l'attività di piada e 
cassoni, prevedendo altresì il titolo edilizio del Permesso di Costruire Convenzionato, come per il caso dei 
pubblici esercizi (e2). 

¿»º¿ºµ¸½ À¶ Áº·¸»ºÀ¹ÀÂ¾¶º·¹
In relazione alla richiesta di modifica dell’ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi  
-, di trasformare l’autorizzazione temporanea già rilasciata afferente tutte le opere ivi autorizzate, in permesso di 
costruire convenzionato come per il caso dei pubblici esercizi (e2) dove sono ammesse la realizzazione, sia di 
tende  e coperture protettive leggere, sia di chiusure verticali mobili, si precisa quanto segue: 

- le richieste oggetto di Osservazione vengono esaminate esclusivamente in relazione alle disposizioni che 
possono interessare l’attività di tipo d12 (già b5) (artigianato di servizio alla persona) in relazione agli 
elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive di cui all’Allegato F e non anche ciò che 
riguarda gli aspetti amministrativi di pregresse autorizzazioni edilizie; 

- riguardo a quanto sopra si rileva che nelle vigenti disposizioni di cui all’Allegato F, per le attività di tipo d12, 
non sono previste specifiche disposizioni che possano consentire l’installazione, sia di tende (con le 
caratteristiche ivi definite)  e coperture protettive leggere, sia di chiusure verticali mobili. 

Considerato che l’installazione di tende e coperture leggere, con montanti di sostegno verticali e racchiuse da 
chiusure verticali mobili, qualora previste per eventuali casi diversi rispetto a quelli attualmente ammessi ai 
sensi del vigente dell’Allegato F, determinerebbero formazione di una ulteriore volumetria chiusa e di 
conseguenza un incremento volumetrico dell’edificio, si ritiene, con la procedura di controdeduzione, di non 
potere modificare le norme vigenti relative agli incrementi di volume, ovvero, di corrispondente Sul. 

Quindi si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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OPQRSOP TOOSUVWXPTQS
(art. 2.17, categorie di tutela degli edifici in ZONA ACR1): si chiede l'eliminazione del vincolo di tutela 
sottocategoria 3.3. 

YUTYTORW ZP [TQRUTZSZ\XPTQS
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede l’eliminazione del vincolo di tutela impresso dal 
RUE nella TAVOLA 1, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tale unità. 

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche, né all’individuazione delle categorie di tutela 
degli edifici, né grafiche alle tavole del RUE, quindi con la procedura di controdeduzione non si ritiene di 
modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si propone di non accogliere la richiesta 
contenuta nell’Osservazione. 
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ÕÏÎÐé Vedi con Osservazione nn. 79, 80.

êëìíîêë ïêêîðñòóëïìî
(art. 3.1.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi, comma 6, lett. f), zone per piazze e strade pedonali): si 
chiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area impressa dal RUE nella tav. 1, attualmente 
individuata come zona per piazze e strade pedonali, esclusivamente,  ad area privata gravata solamente da  
servitù di pubblico passaggio pedonale. 

ôðïôïêíò õë öïìíðïõîõ÷óëïìî
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia sulla cui area pertinenziale il RUE, nella TAVOLA 1, indica una piccola 
porzione della stessa area, come “spazio pedonale attrezzato” privato, gravato da servitù di pubblico passaggio, 
corrispondente ad passaggio pedonale di collegamento tra Viale Dante ed il Viale Latini, ma non nella 
disponibilità del patrimonio pubblico, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tali 
aree. 

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche grafiche alle tavole del RUE, quindi con la 
procedura di controdeduzione non si ritiene di modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si 
propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione. 
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icbd� Vedi con Osservazione nn. 79, 80.

������� ������������
(art. 3.1.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi, comma 6, lett. f), zone per piazze e strade pedonali): si 
chiede la modifica della normativa relativa alla zona per piazze e strade pedonali, relativamente al caso di area 
privata gravata solamente da  servitù di pubblico passaggio pedonale 

�������� �� ���������������
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia sulla cui area pertinenziale il RUE indica uno “spazio pedonale 
attrezzato” privato, gravato da servitù di pubblico passaggio, corrispondente ad passaggio pedonale di 
collegamento tra Viale Dante ed il Viale Latini, con l’osservazione si chiede di modificare la normativa in vigore 
per tali aree, peraltro già specificatamente riconsiderata in occasione di precedente variante, la quale riporta 
“Costituiscono parte della dotazione di aree per attrezzature e spazi collettivi e sono soggetti alle disposizioni 
del presente articolo, pur non facendo parte del demanio comunale, anche gli spazi privati di uso pubblico, quali 
gli spazi pedonali attrezzati o no, gravati da servitù di uso pubblico, in particolare quando prospicienti attività o 
servizi di uso pubblico o aperti al pubblico ….”.  

Considerato che fra le “servitù di uso pubblico” possono essere comprese anche quelle su “area privata gravata 
solamente da  servitù di pubblico passaggio pedonale”, si propone di non  accogliere la richiesta contenuta 
nell’Osservazione. 
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&���!&�  &&!"���� �!
(art. 2.17, categorie di tutela degli edifici in ZONA  ACT1A): si chiede l'eliminazione del vincolo di tutela 
sottocategoria 3.1 

�" � &�� �� % ��" �!�$�� �!
L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede l’eliminazione del vincolo di tutela impresso dal 
RUE nella TAVOLA 1, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in vigore per tale unità. 

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche, né all’individuazione delle categorie di tutela 
degli edifici, né grafiche alle tavole del RUE, quindi con la procedura di controdeduzione non si ritiene di 
modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si propone di non accogliere la richiesta 
contenuta nell’Osservazione. 
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(art. 4.2.2, commi 1 e 4 - ZONA ACR2 + b1) - unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, 
prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie -; art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1) e 
comma 5; art. 1.1.11ter): con l’osservazione si precisa che nell’unità edilizia in oggetto, con P. di C. n. 63/2011 
del 18/06/2012, sono state autorizzate opere, fra l’altro, per la realizzazione di tre unità immobiliari ad uso 
esercizio di vicinato (e1) e nell’area edificata oggetto d’intervento sulla suddetta unità edilizia, si chiede di poter 
consentire l'insediamento di una medio-piccola struttura di vendita (uso e3). 

  

¾º¹¾¹´·¼ ¿µ À¹¶·º¹¿¸¿Á½µ¹¶¸
Per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie, indicate nel RUE all’art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1), si precisa quanto segue: 

- il RUE e la Variante adottata, in relazione alle unità edilizie individuate come b1), all’art. 4.2.1, al comma 5, 
rinviano alla disciplina di ogni singola zona in cui ricadono le unità ed in particolare all’art. 4.2.2, comma 4, 
per gli usi previsti e consentiti; 

 a tal riguardo con intervento edilizio diretto è possibile il cambio d’uso, escluso verso quelli residenziali, fra 
quelli ricadenti nello stesso raggruppamento. Eventuali ulteriori cambi d’uso ed interventi che incrementino 
la quota di Sul a destinazione residenziale possono essere previsti esclusivamente sulla base, secondo i 
casi, di un PUA, di un progetto unitario convenzionato di cui all’art. 6.2.6 o di un permesso di costruire 
associato ad apposita convenzione che disciplini le condizioni, per effettuare l’intervento edilizio, anche nel 
caso in cui non siano previste dal PSC e/o dal POC (cessione di aree, realizzazione di opere, ecc.). 

 Inoltre al comma 1 dello stesso art. 4.2.2, si dispone che l’uso e3, è considerato compatibile anche nei casi 
di nuovo insediamento, come ammessi dall’art. 1.1.11ter, alle condizioni e limiti contenuti nello stesso 
articolo; 

- all’art. 1.1.11ter - Regolamentazione comunale di alcune Attività Commerciali: disposizioni specifiche per le 
medio-piccole strutture di vendita - al comma 4 - CASI DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVA APERTURA DI 
UNA MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA – inserito con l’adozione: 

 - al punto 4.1, si stabilisce, fra l’altro, che: 

E’ consentita l’apertura di una medio-piccola struttura di vendita fino a 1.500 mq. di superficie di vendita 
(e3), derivante dall’accorpamento di esistenti esercizi di vicinato (e1) e privi dei requisiti di tipo 
amministrativo-commerciale richiesti al comma 3.2 o di esistenti unità immobiliari realizzate per la funzione 
e1, anche se non attive, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) che la nuova medio-piccola struttura di vendita ricada in “Ambiti o Zone” del RUE, in cui l’uso e3 è 
considerato “previsto” o “compatibile”; (vedi il comma 1 dell’art. 4.2.2, dove in zone Acr l’uso e3, è 
considerato compatibile) 

omissis” 

- al punto 4.2, si stabilisce, fra l’altro, che: 

E’ altresì consentita l’apertura di una medio-piccola struttura di vendita fino a 1.500 mq. di superficie di 
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vendita (e3), nelle zone Acr1, Acr2 ed Acr3, degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali di 
cui all’art. 4.2.1, ….. omissis ….. nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) che la nuova medio-piccola struttura di vendita non ricada in aree con accesso diretto alle strade 
classificate di tipo B o C dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

b) nel caso di insediamento nelle zone Acr1, Acr2 ed Acr3, la nuova medio-piccola struttura di vendita, è 
ammessa solo nelle porzioni territoriali relative alle zone territoriali centrali, periferiche e lungo i vari 
tratti stradali della SS16, e precisamente, nelle unità edilizie situate lungo i fronti commerciali dei viali 
elencati in uno specifico regolamento comunale (transitoriamente, fino all’approvazione dello specifico 
regolamento si individuano i seguenti Viali: 

Viale Ceccarini, Viale Diaz, Viale Santorre di Santarosa, Viale Emilia, Viali Castrocaro-Portofino, 
P.zza XX Settembre e tratti di Viale Bologna, Viali Dei Mille-Rimini, Viale Veneto, Viale San Lorenzo, 
Viale Arona, Viale Vercelli (tratto d’immissione alla SS16), SS16 Adriatica tratto nord, Viale Flaminia, 
Viale Giulio Cesare, Viale Circonvallazione e SS16 Adriatica tratto sud); 

omissis. 

Per quanto sopra esposto, considerato che un obiettivo della variante è la revisione della normativa 
commerciale del RUE per permettere una più ampia diversificazione delle strutture commerciali, mediante 
l'insediamento di medio-piccole strutture di vendita (uso e3), come espressa principalmente nell’art. 1.1.11ter, si 
propone di accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione e quindi necessariamente di integrare e 
precisare il testo adottato del richiamato art. 1.1.11ter, punto 4.1, in particolare, al primo capoverso, come 
segue:  

“E’ consentita l’apertura di una medio-piccola struttura di vendita fino a 1.500 mq. di superficie di vendita 
(e3), derivante dall’accorpamento di esistenti esercizi di vicinato (e1) e privi dei requisiti di tipo 
amministrativo-commerciale richiesti al comma 3.2 o di esistenti unità immobiliari realizzate per la funzione 
e1, anche se non attive, o di unità immobiliari autorizzate con funzione e1 con titoli abilitativi edilizi in 
essere, nel rispetto delle seguenti condizioni (ai soli fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, per 
esistenti esercizi di vicinato ed unità immobiliari e titoli edilizi in essere, si intendono, rispettivamente, quelli 
esistenti o in essere al 29/02/2016, data di adozione della variante 2016): 

omissis  

poi in merito alla necessaria applicazione delle dotazioni territoriali, si ritiene di applicare le stesse previste per il 
caso di “accorpamento di esistenti unità immobiliari con destinazione ad uso e1, in ambiti territoriali diversi da 
quello del centro storico”, di cui alla lett. e), sub lett. e2) e quindi a tali norme si propone, dopo le parole “ad uso 
e1”, di inserire il seguente testo: 

“o di unità immobiliari autorizzate con funzione e1 con titoli abilitativi edilizi in essere”. 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi adottati ed integrati con 
la richiesta di cui sopra: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato anche evidenziate in giallo)  

Art. 1.1.11ter - Regolamentazione comunale di alcune Attività Commerciali: disposizioni specifiche per 
le medio-piccole strutture di vendita 

omissis 

4. CASI DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVA APERTURA DI UNA MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI 
VENDITA: 

4.1  E’ consentita l’apertura di una medio-piccola struttura di vendita fino a 1.500 mq. di superficie di 
vendita (e3), derivante dall’accorpamento di esistenti esercizi di vicinato (e1) e privi dei requisiti di tipo 
amministrativo-commerciale richiesti al comma 3.2 o di esistenti unità immobiliari realizzate per la 
funzione e1, anche se non attive, o di unità immobiliari autorizzate con funzione e1 con titoli abilitativi 
edilizi in essere, nel rispetto delle seguenti condizioni (ai soli fini dell’applicazione delle presenti 
disposizioni, per esistenti esercizi di vicinato ed unità immobiliari e titoli edilizi in essere, si intendono, 
rispettivamente, quelli esistenti o in essere al 29/02/2016, data di adozione della variante 2016): 

a) che la nuova medio-piccola struttura di vendita ricada in “Ambiti o Zone” del RUE, in cui l’uso e3 
è considerato “previsto” o “compatibile” 

b) che la nuova medio-piccola struttura di vendita non ricada, né nel “Territorio urbanizzabile”, né 
nel “Territorio rurale”, come individuati dal PSC; 

c) che la nuova medio-piccola struttura di vendita non ricada in aree con accesso diretto alle strade 
classificate di tipo B o C dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 
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d) che la nuova medio-piccola struttura di vendita non ricada nelle zone classificate nelle classi I e 
II di cui alla vigente zonizzazione acustica comunale; 

e) il necessario rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) 
e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti ai successivi artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed artt. 
3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8 e comunque nelle quantità richieste e con le modalità stabilite nelle seguenti 
disposizioni: 

e1) nei casi di accorpamento di esistenti esercizi di vicinato (e1) o di esistenti unità immobiliari 
con destinazione ad uso e1, nell’ambito territoriale del centro storico di cui al Capo 4.1, ai 
sensi della delibera di C. R. n. 1253/1999, punti 5.2.5 e 5.1.2, rispettivamente, la dotazione 
di parcheggi pertinenziali (P3), è richiesta in quantità ridotta corrispondente ai valori minimi 
espressamente stabiliti nella tabella del comma 9, dell’art. 3.1.5 e la dotazione di parcheggi 
pubblici (P1) ed aree (U), richiesta ai sensi degli artt. 3.1.6, 3.1.7, è totalmente 
monetizzabile applicando le disposizioni di cui all’art. 3.1.8; 

e2) nel caso di accorpamento di esistenti unità immobiliari con destinazione ad uso e1 o di 
unità immobiliari autorizzate con funzione e1 con titoli abilitativi edilizi in essere, in ambiti 
territoriali diversi da quello del centro storico di cui alla precedente sub lett. e1), si 
applicano le seguenti disposizioni: 

- per la dotazione di parcheggi pertinenziali (P3), valgono le disposizioni di cui agli artt. 
3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5, precisando che la suddetta dotazione di P3; nel caso di attività da 
insediare nelle zone a traffico limitato ricadenti nell’ambito delle zone soggette a 
Progetto di valorizzazione commerciale, individuate con la delibera di C.C. n. 80 del 
02/08/2001 e limitatamente agli interventi di RE senza demolizione e successiva 
ricostruzione e CD, ai sensi della delibera di C. R. n. 1253/1999, punto 5.2.5, la 
suddetta dotazione di P3, è richiesta in quantità ridotta corrispondente ai valori minimi 
espressamente stabiliti nella tabella del comma 9, dell’art. 3.1.5; 

- per la dotazione e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), valgono le disposizioni di cui 
agli artt. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8; nel caso di attività da insediare nelle zone a 
traffico limitato ricadenti nell’ambito delle zone soggette a Progetto di valorizzazione 
commerciale, individuate con la delibera di C.C. n. 80 del 02/08/2001 e limitatamente 
agli interventi di RE senza demolizione e successiva ricostruzione e CD, ai sensi della 
delibera di C. R. n. 1253/1999, punto 5.1.2, le quantità richieste per le suddette 
dotazioni (P1) ed aree (U), sono entrambe monetizzabili per il 50%; 

f) il rispetto del limite dimensionale massimo della superficie di vendita (SV) del nuovo esercizio, 
ovvero che la quantità dei mq. di SV del nuovo esercizio non sia superiore al valore ottenuto 
moltiplicando la SV di mq. 250,00 per il numero degli esercizi o unità immobiliari oggetto 

dell’accorpamento. 
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Vedi con Osservazione nn. 21, 71, 83, 84, 88, 110. 

L'individuazione urbanistica riportata nell'osservazione è parziale, in quanto l'area ricade, 
principalmente, in aree xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già 
destinate ai sensi del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e 
infrastrutture non ancora attuate e attuabili solo mediante POC;  
(il riferimento normativo della richiesta all' - art. 1.1.2 - non è corretto)

¾¿ÀÁÂ¾¿ Ã¾¾ÂÄÅÆÇ¿ÃÀÂ
(art. 4.2.1, comma 3, lett. a) - fronti commerciali -;  lett. b/b1) - unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione 
del PSC, prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie -; comma 4, lett. a) - xPRG: 
unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del PRG previgente alla realizzazione 
di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili solo mediante POC -; comma 5 e 
comma 7; art. 4.2.2, comma 7; art. 4.2.3, comma 9): 

si chiede di poter applicare alcune norme delle ZONA ACR3 con Uf = a 0,6 mq./mq., direttamente edificabili, 
con possibilità di cambio d'uso verso il residenziale a fronte di cessione di parcheggi interrati all'A.C..  

ÈÄÃÈÃ¾ÁÆ É¿ ÊÃÀÁÄÃÉÂÉËÇ¿ÃÀÂ
Per le aree individuate - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del 
PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili 
solo mediante POC - all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a), si precisa che le stesse sono attuabili a seguito di  
inserimento nel POC ed il RUE, agli artt. 4.2.1, comma 7, 4.2.2, comma 7 e 4.2.3, comma 9, disciplina 
esclusivamente gli usi (mantenimento degli usi in atto ed inserimento transitorio degli usi d15 e g2) e gli 
interventi ammissibili sino a tale inserimento. 

Per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie, indicate nel RUE all’art. 4.2.1, comma 3, lett. b/b1), si precisa quanto segue: 

- il PSC all’art. 4.2, al comma 7 – Direttive al POC – dispone per tali unità edilizie, che in via ordinaria sono 
destinate a mantenere il tipo di destinazioni d’uso in atto, solo con il POC possono essere eventualmente 
programmati interventi di trasformazione sostanziale degli usi, sulla base di progetti unitari convenzionati; 

- il PSC, inoltre, non prevede l’aumento di capacità insediativa per la residenza negli  ambiti consolidati 
residenziali, capacità considerata dallo stesso PSC, pari a quella attuale (art. 4.2 delle norme), quindi senza 
aumento di numero di alloggi se non derivante da interventi in  corso o da  disposizioni da prevedere nel 
RUE, per cambio d'uso, recupero, ampliamento; 

- l’art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC) – della L.R. n. 20/2000, nella stesura sostituita dall’art. 29 L.R. 
6 luglio 2009 n. 6, quindi successivamente all’entrata del PSC, al comma 3, prescrive che  “Le indicazioni 
del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, 
alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima 
circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e 
specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La 
disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti.”; 

- il RUE e la Variante adottata, in relazione alle unità edilizie individuate come b1), all’art. 4.2.1, al comma 5, 
rinviano alla disciplina di ogni singola zona in cui ricadono le unità ed in particolare all’art. 4.2.2, comma 4, 
per gli usi previsti e consentiti; inoltre alle stesse unità edilizie, se corrispondenti alle aree “commerciali”, 
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valutate idonee con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 
21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000 (medio-piccole strutture di vendita di tipo 
e3, come nel caso in oggetto), si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 1.1.11ter del RUE e quelle dei 
regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni 
nazionali e regionali. La norma di cui all’art. 4.2.2, comma 4, dispone che con intervento edilizio diretto è 
possibile il cambio d’uso, escluso verso quelli residenziali, fra quelli ricadenti nello stesso raggruppamento; 
l’aumento di Sul a destinazione residenziale è ammesso esclusivamente tramite PUA, progetto unitario 
convenzionato o permesso di costruire convenzionato, anche nel caso in cui non siano previste dal PSC e/o  
dal POC prescrizioni in merito alle dotazioni territoriali necessarie. 

 Inoltre, il RUE e la Variante adottata, all’art. 4.2.2, comma 1, per  le medio-piccole strutture di vendita - uso 
e3 (come nel caso dell’unità edilizia oggetto di osservazione) stabilisce che non è ammessa la riduzione 
della capacità insediativa preesistente se non nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC; 
come precisato nell’osservazione n. 21 questa disposizione deriva dall’attuazione delle determinazioni della 
Conferenza Provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 ora superate dalle disposizioni del PTCP 
2012, le quali delegano ai comuni la competenza per tale tipologia di strutture di vendita e che appunto la 
variante adottata ha rivisto la normativa commerciale del RUE relativa alle medio-piccole strutture di vendita 
(e3). Ciò  con l’integrazione dell’art. 1.1.11.ter e la modifica di tutti gli altri articoli correlati, eliminando il 
vincolo sopra richiamato modificando le norme vigenti, come ad esempio per l’art. 4.3.5, comma 3, quarto 
alinea, operazione che, erroneamente, non è stata eseguita all’art. 4.2.2, comma 1, quarto capoverso e 
che, come proposto nella controdeduzione alla richiamata Osservazione n. 21, si è proposto di modificare  
con la presente procedura; 

- ancora, con il RUE e la Variante adottata, per le unità immobiliari poste al piano terra e che si affacciano 
direttamente sulla viabilità pubblica, all’interno delle unità edilizie prospicienti i “fronti commerciali”, all’art. 
4.2.2, comma 3,  si dispone quanto segue: “… è prevista in generale la possibilità di mantenimento degli usi 
in atto; in caso di cambio d’uso (CD) con o senza opere, sono ammessi, con intervento edilizio diretto, gli 
usi indicati, come “previsti” al precedente comma 1, con le limitazioni ivi previste e di quelle di cui al 
presente comma. L’uso residenziale è ammesso limitatamente alle superfici aventi tale destinazione al 
momento dell’entrata in vigore del RUE e nel caso di trasformazione degli altri usi preesistenti verso l’uso 
a1.a, esclusivamente, per l’ampliamento di Sul di unità immobiliari residenziali esistenti o, se ed in quanto 
ammesse, anche in nuove insediabili.” 

- il RUE, per le unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente 
attività produttive secondarie o terziarie, anche se entrato in vigore prima della modifica normativa dell’art. 
28 della L.R. n. 20/2000, per l’unità edilizia oggetto di Osservazione, è coerente con la disposizione di cui 
all’art. 28 sopra richiamato, ed altresì lo è anche la Variante, che riguarda le modalità d’intervento (in 
particolare nelle zone Acr si sono semplificate ed ampliate le possibilità d’intervento su unità edilizie 
collocate lungo i fronti commerciali od ospitanti attività produttive secondarie e terziarie - vedi relazione di 
variante pg. n. 17), in quanto demandano, comunque, a pianificazione e titoli convenzionati le modalità di 
intervento, per il cambio  degli usi in specifici casi e per l’aumento della Sul residenziale. 

Per quanto sopra esposto, considerate le diverse norme che rinviano l’attuazione dell’unità edilizia in oggetto al 
POC e che sulla stessa vigono le ulteriori disposizioni limitative  sul cambio d’uso  per le medio-piccole strutture 
di vendita - uso e3, l’osservazione non è accogliibile. 

(Comunque si rinvia alle nuove disposizioni attuative, proposte con l’Osservazione n. 110, al punto relativo alle 
aree di cui all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a)). 
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Vedi con Osservazione nn. 21, 71, 83, 84, 88, 110. 

Il riferimento normativo della richiesta all' - art. 1.1.2 - non è corretto

��� ¡�� ¢��¡£¤¥¦�¢�¡
(art. 4.2.1, comma 4, lett. a - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi 
del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e 
attuabili solo mediante POC - e comma 7; art. 4.2.2, comma 7; art. 4.2.3, comma 9): si chiede di escludere 
l'area dal sistema perequativo per poter realizzare direttamente una capacità edificatoria, da stabilire, per usi 
residenziali, a fronte di una cessione di parte dell'area di proprietà all'A.C.  
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Per le aree individuate - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del 
PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili 
solo mediante POC - all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a), si precisa che le stesse sono attuabili a seguito di  
inserimento nel POC ed il RUE, agli artt. 4.2.1, comma 7, 4.2.2, comma 7 e 4.2.3, comma 9, disciplina 
esclusivamente  gli usi e gli interventi, ammissibili sino a tale inserimento. 

Per quanto sopra esposto, l’Osservazione non è accogliibile. 

(Comunque si rinvia alle nuove disposizioni attuative, proposte con l’Osservazione n. 110, al punto relativo alle 
aree di cui all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a)). 
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(art. 1.2.17, comma 8, piano sottotetto e soffitta): si chiede di poter applicare la L.R. n. 11/1998 e s. m. per il 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, a tutti quelli esistenti, indipendentemente dalla condizione che 
risultino iscritti al catasto alla data, stabilita dalla legge, del 31/12/2013 al fine di poter recuperare sottotetti non 
accessibili esistenti dopo la predetta data, 

nello specifico si richiama l'art. 1.3.24  comma 8 - Piano sottotetto (il riferimento normativo della richiesta all'art. 
1.3.24, non è corretto). 

@<;@;69> A7 B;89<;A:AC?7;8:
L’osservazione riguarda l’intervento di Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti di cui alla legge regionale 
L. R. n. 11/1998 come successivamente modificata ed in particolare la data del 31/12/2013 posta a condizione 
per poter applicare tale intervento che si chiede di non tenere in considerazione. 

Si precisa che la suddetta data di riferimento è stata fissata dalla legge L.R. n. 11/1998 a seguito della modifica 
apportata con la L.R. n. 5 del 30/05/2014, di conseguenza il RUE non può, né eludere il requisito costituito dalla 
data del 31/12/2013, né applicare diversamente tale disposizioni stabilite dalla predetta legge. 

Di conseguenza la richiesta “di poter applicare la L.R. n. 11/1998 e s. m. per il recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti, a tutti quelli esistenti, indipendentemente dalla condizione che risultino iscritti al catasto alla 
data, stabilita dalla legge, del 31/12/2013”, non è accogliibile. 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi vigenti: 

Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed anche scoperti dell'edificio 

Omissis 

8.  Piano sottotetto e soffitta 
Per la definizione di piano sottotetto, si applicano direttamente le disposizioni di cui al punto 34 dell’Allegato A – 
Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla D.A.L. n. 279/2010; il sottotetto può essere 
accessibile mediante le varie forme di collegamenti verticali stabili previsti nell’edificio o non accessibile. 
 
Gli spazi del piano sottotetto, se utilizzati possono essere destinati a locali: 

- omissis 

- per il recupero a fini abitativi, ai sensi della L. R. n. 11/1998 e s. m. e i. (Recupero a fini abitativi dei sottotetti 
esistenti), nel patrimonio edilizio esistente che risulti iscritto al catasto alla data del 31/12/2013, nei casi consentiti 
dal presente RUE e comunque nel rispetto delle norme della medesima Legge; 

- omissis 
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ÜÝÞßàÜÝ áÜÜàâãäåÝáÞà
(art. 4.4.1, comma 7bis): si chiede, nell'ambito da riqualificare n. 7 (zona SS16), di poter realizzare i chioschi 
previsti all'art. 6.9.3 bis delle norme del RUE. 

æâáæáÜßä çÝ èáÞßâáçàçéåÝáÞà
L’osservazione riguarda una unità fondiaria ricadente nell’ambito urbano da riqualificare di cui all’art. 4.4.1, 
scheda n. 7, sulla quale l’osservante chiede di poter insediare un chiosco del tipo di quelli previsti all’art. 
6.9.3bis i quali sono destinabili ad usi e1 (esercizi commerciali di vicinato esclusivamente non alimentari), e2 
(pubblici esercizi ed esercizi di pubblico servizio), d12 (Artigianato dei servizi alla persona, limitatamente alle 
attività artigianali del settore della produzione di prodotti alimentari e/o di gastronomia in genere). 

Il RUE e la variante adottata, ai sensi dell’art. 4.4.1, commi 2 e 4, stabiliscono che negli AMBITI URBANI DA 
RIQUALIFICARE, sia fino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA 
o del Progetto Unitario Convenzionato attuativi del medesimo POC, rispettivamente, sul patrimonio edilizio 
esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, nei limiti previsti dai successivi commi 3 e 7 
ed anche nel rispetto, se ed in quanto dovuto, delle disposizioni di cui al comma 5bis dell’art. 1.1.5, sono 
ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: di tipo MO, MS, RRC, RS, RE senza aumento di 
Superficie utile lorda (Sul), AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa all’incremento dell’altezza 
totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai requisiti di legge in materia 
igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza ed antincendio, D, AR e, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, 
condizioni e modalità di cui all’art. 6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al 
mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al 
pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. Inoltre, che non sono ammessi interventi di cambio d’uso. 

Il RUE, per i chioschi oggetto della richiesta di cui all’art. 6.9.3bis, lo stesso dispone quanto segue: 

- al comma 1, definisce “chiosco”, ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, una costruzione 
indipendente realizzata con strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, può avere il 
perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere rigide e trasparenti o cieche e di dimensioni ridotte e strettamente 
necessarie a poter svolgere, unicamente, le attività ivi insediate nei chioschi esistenti ammessi ai sensi del presente 
articolo e quelle previste dal presente comma. Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, 
nei chioschi è previsto il nuovo insediamento, esclusivamente, delle attività relative alle funzioni di cui agli usi e1 
(esercizi commerciali di vicinato esclusivamente non alimentari), e2 (pubblici esercizi ed esercizi di pubblico servizio), 
d12 (Artigianato dei servizi alla persona, limitatamente alle attività artigianali del settore della produzione di prodotti 
alimentari e/o di gastronomia in genere), come definiti all’art. 1.6.1; ai sensi del comma 1 dell’art. 1.2.0, i chioschi di cui 
al presente comma, rientrano nella classificazione di “edificio”, in quanto non ricadenti nella tipologia dei “chioschi non 
automatizzati”, ed altresì anche ai sensi della definizione di cui alla lettera g5) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. 
e i.; le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai chioschi installati o da installare sulle aree 
ricadenti negli ambiti di cui al successivo comma 3. 

- al comma 2,  definisce “manufatti di servizio”, omissis 

- al comma 3, (della rubrica Norme per l’installazione di chioschi) si dispone che l’installazione dei chioschi od 
il mantenimento di quelli eventualmente esistenti di cui al precedente comma 1, è ammessa solo in aree 
ricadenti fra quelle gravitanti sugli assi stradali della strada statale 16, nei tratti denominati Viale Flaminia e 
Flaminia bis, Viale Giulio Cesare, Viale Circonvallazione, e Via Adriatica, di Viale Veneto e di Viale Puglia, 
ricomprese in ambiti territoriali assoggettati dal piano strutturale comunale (PSC), a piano operativo 
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comunale (POC) come presupposto per le trasformazioni edilizie. Tali chioschi, comunque, sono ammessi a 
condizione che le anzidette aree, ricadano esclusivamente negli ambiti territoriali ancora da inserire nel 
POC e in attesa dell’adozione, come di seguito elencati ed individuati nella tavola 3 del PSC, sempreché 
non siano interessate dalle tutele e/o vincoli paesaggistici di cui agli artt. 2.3 e 2.12: 

- gli ambiti consolidati prevalentemente residenziali, in relazione esclusivamente alle aree destinate dal PSC e/o 
ancora dal RUE per la realizzazione, in futuro, di infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi; 

- gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (compresi nel Territorio urbanizzabile), in relazione 
esclusivamente alle aree destinate dal PSC per la realizzazione, in futuro, di dotazioni ecologiche ed ambientali, 
territoriali ed infrastrutture per la mobilità e comunque entro una fascia di profondità di m. 80,00 rispetto alle strade 
sopra elencate e misurati dai rispettivi confini stradali; 

- al comma 4, (della rubrica Norme per l’installazione di chioschi), alla lettera b) si fissano i valori di superficie 
utile lorda (Sul) massima, pari a mq. 50,00 qualora relativi alle funzioni di cui all’uso e1 (esercizi 
commerciali di vicinato esclusivamente non alimentari) e quando collocati negli ambiti consolidati 
prevalentemente residenziali di cui al precedente comma 3 e pari a mq. 30,00, quando collocati negli ambiti 
per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui al precedente comma 3; 

- al comma 5, (della rubrica Norme relative all’installazione e/o permanenza, transitorie di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi), si dispone che l’installazione e/o la permanenza, 
transitorie di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di 
cui al precedente comma 2, è ammessa, previa comunicazione delle date di inizio lavori e di rimozione dei 
manufatti, stagionalmente e comunque dal 15 Ottobre al 15 Aprile e transitoriamente, esclusivamente per 
impianti sportivi ricadenti in aree comprese nei sotto elencati ambiti del territorio assoggettati dal piano 
strutturale comunale (PSC), a piano operativo comunale (POC) come presupposto per le trasformazioni 
edilizie, come individuati nella tavola 3 del PSC, quali gli: 

- ambiti consolidati prevalentemente residenziali e prevalentemente turistici, esistenti, in relazione 
esclusivamente alle aree destinate dal PSC, dal POC e/o dal RUE, ad essere utilizzate, in futuro, per la 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità, attrezzature e spazi collettivi; 

- ambiti da riqualificare, ma limitatamente alle aree libere e/o inedificate; 

- omissis. 

- al comma 7,   (della rubrica Norme comuni relative ai chioschi, ai manufatti amovibili ed alle coperture 
amovibili di impianti sportivi) dispone che i chioschi di cui al comma 1 ………. , installati o da installare sulle 
aree ricadenti negli ambiti territoriali indicati, rispettivamente, ai precedenti commi 3 e 5, sono classificati 
“edificio” la cui permanenza e/o installazione, transitorie costituisce, secondo i casi, o intervento edilizio 
soggetto a permesso di costruire a tempo determinato e previa stipula di apposita convenzione finalizzata a 
migliorare la qualità delle dotazioni ecologiche e ambientali dell’area interessata, anche in sanatoria (vedi 
art. 6.9.5), o intervento soggetto a comunicazione (vedi art. 6.6.1),”. 

Nel vigente piano di Rischio Aeroportuale l’unità fondiaria in oggetto ricade all’interno della Zona di Tutela A e le 
attività di cui agli usi e1, e2 e d12, non sono individuate come “attività sensibili e / o incompatibili” dallo stesso 
Piano.   

Nel vigente PTCP l’unità fondiaria in oggetto ricade all’interno della Zona di Tutela ei caratteri ambientali di 
laghi, bacini e corsi d’acqua di cui all’art. 5.4, che al comma 3 ammette la realizzazione di chioschi e costruzioni 
amovibili. 

Si fa presente che per i chioschi di cui all’art. 6.9.3.bis, a suo tempo inseriti con la procedura di altra variante, è 
stata prodotta alla Provincia la documentazione geologica, redatta dal geologo incaricato; in questo caso,  

Per quanto sopra esposto ne consegue che non esistono vincoli urbanistici o di piani sovraordinati tali da 
impedire l’installazione di tali chioschi, ma si ritiene che la necessaria documentazione geologica, comunque 
sottoposta all’esame delle autorità competenti in materia, comporterebbe una sospensione dell’iter di 
approvazione, quindi si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione di “poter realizzare i 
chioschi previsti all'art. 6.9.3 bis delle norme del RUE, anche nell’ambito da riqualificare, scheda n. 7.”. 
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Vedi con Osservazione nn. 46, 70, 76, 87, 91, 99.3, 102.4. 
 
L’argomento trattato nell’osservazione non rientra fra gli argomenti o norme variate o 
interessate dalla variante adottata (no nel campo di applicazione della variante). 

³´µ¶·³´ ¸³³·¹º»¼´¸µ·
(art. 4.6.7, comma 2, interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in territorio rurale): si chiede di poter 
estendere anche agli immobili con destinazioni c2 (attività di mostre, magazzini, depositi)  il cambio d'uso verso 
gli usi Residenziali a1.a ed a2, Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso 
concorso di pubblico d1 e d2  Attività culturali; attività formative e sociali; attività ricreative, sportive e di 
spettacolo, prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano, fino ad un massimo complessivo di 140,00 
mq. di Sul preesistente, nello specifico 

all'art. 4.6.7, comma 2, tabella, lett. E, nella colonna "Nuove destinazioni d'uso", all'alinea degli usi, oltre all'uso 
f1(*), inserire gli usi: "a1.a, a2 residenza e d1, studi professionali, attività terziarie e di servizio, d2 attività 
culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo, prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano", 
tutto ciò con il mantenimento delle unità immobiliari esistenti ed una superficie massima delle destinazioni a1.a, 
a2 e d1, d2 pari a mq. 140,00. 

 

½¹¸½¸³¶» ¾´ ¿¸µ¶¹¸¾·¾À¼´¸µ·
In merito ai contenuti dell’osservazione relativi agli interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in 
territorio rurale, si precisa che: 

- la L.R. n. 20/2000, nell’Allegato, all’art. A-21 – interventi edilizi non connessi all’attività agricola - al comma 
 2, prescrive che il RUE disciplina il recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività 
 agricola, conformandosi ad  una serie di principi tra i quali: 

 1) (vedi lettera b) “per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi 
 di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi 
 compatibili con il contesto ambientale”; 

 2) (vedi lettera f) “non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto 
 precario, nonché di pro servizi”; 

- il PTCP all’art. 9.5, specifica i contenuti dell’art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e s. m. e stabilisce (direttiva) che 
“deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche 
degli immobili e del contesto ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti 
incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa, e in particolare incrementi di carico eccessivo sulle 
reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali." , inoltre che devono essere definite precise limitazioni al 
numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo 
snaturamento della tipologia stessa e da contenere l’entità dei nuovi carichi urbanistici ed ancora, deve 
essere escluso l’insediamento di nuove attività produttive artigianali o industriali, e di nuove attività 
commerciali; 

- il PSC, all’art. 4.1.5, al comma 2, stabilisce che nel territorio rurale ”Non è ammessa le realizzazione di 
 nuovi edifici, anche per funzioni agricole ad eccezione di quanto il RUE andrà a determinare per le aree 
 poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui all’art. 4.13 punto 2 lettera b)” ed 
 inoltre nella relazione il PSC stesso (vedi punto 5.3, lett. f) non quantifica una capacità insediativa 
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 aggiuntiva di nuovi alloggi, rinviando al RUE eventuali determinazioni per le aree poste all’interno delle 
 perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui sopra; 

- il RUE vigente e la variante in oggetto sono conformati alle disposizioni sopra elencate in quanto 
consentono solo il recupero di edifici esistenti in conformità alla loro categoria di tutela e per gli stessi 
ammettono specifici cambi d’uso; quindi attualmente, per  gli edifici per attività di mostre, magazzini, 
depositi (c2), non è consentito il cambio d’uso verso gli usi residenziali a1.a ed a2 e gli usi d1 e d2 (art. 
4.6.7, comma 2);  

- la variante adottata non ha modificato le norme di cui al comma 2 dell’art. 4.6.7 relative agli interventi di 
 cambio d’uso (CD). 

Per quanto sopra esposto, al fine del rispetto delle disposizioni del PTCP in particolare in relazione alla direttiva 
di non consentire il  cambio d’uso che comporta l’aumento di unità immobiliari di tipo residenziale, la richiesta di 
poter estendere anche agli immobili con destinazioni per attività di mostre, magazzini, depositi (c2), il cambio 
d'uso verso gli usi residenziali a1.a ed a2 e le funzioni direzionali di cui agli usi d1 e d2, con il mantenimento 
delle unità immobiliari esistenti ed una superficie massima delle (nuove) destinazioni a1.a, a2 e d1, d2 pari ad 
un massimo di complessivi mq. 140,00 di Sul, contenuta nell’Osservazione, non è accogliibile. 

 

�/��� � �!� �55!$ ��"�"#%&'()&*'"+*'�#*�"�,)&*'"



-.01234.671 8-936:;7:<1 .=:2:>:1 ?-8.@A B3-:367. CDEF 3=177373 <16 =.2:9.-3 =: <A<A 6G C =.2 CHIDCICDEF

JKLM NOPMQ RSSTUKV WXYX Z[\R]\^RZ_ `XaObX Z UO ^

cdefghgijjfghjfcki cdefgf ljecmf nhmohkfpcgf qjirckimgidimgi jiofpimsfckfcdefgf ljecmf nhmohkfpcgf qjirckimgidimgi gljfogfnf
mhjdc httigghhooijrcsfhmi cuvw xwywz { cuv|}~���|~�� ����| ���|v| �u���| }~��~�|��v| �u������v����v� u��|����|��|cuvw xw�wz { cuv|}~���|~�� ����| ���|v| �u���| }~��~�|��v| �u������v����v� v�u|�v|}|ckkitcgh � � j��~�����v~ ��u ��|��v�����|~�� �|� ������v| �| �uu��~ � �| ��u�|�|~� ��~�|�|�| ��u ����|~�|�u~v�vv|��� ��vu|��� ���~�|v~u| �~�|�| �� �u~��v~u| ��v~��v|}| �| �u~�~vv| ~ ��u�|�|mhgi�

Vedi con Osservazione nn. 21, 71, 83, 84, 88, 110. 
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Punto 1) (art. 4.3.1, comma 3 lett. a) - xPRG:  unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate 
ai sensi del PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate 
e attuabili solo mediante POC -, comma 4): 

si chiede, che in caso tali unità siano adiacenti a strutture ricettive, sia consentito installare coperture protettive 
leggere sui parcheggi a raso esistenti; 

Punto 2) si chiede di modificare l'ALLEGATO F, art. 2.9, prevedendo la possibilità di installare coperture 
protettive leggere sui suddetti parcheggi a raso esistenti a confine con la proprietà. 

Nello specifico: 

- all'art. 4.3.1, comma 4, al secondo periodo, nella frase "usi d15 ed g2 esclusivamente in forma di spazi di 
sosta a raso, aperti, scoperti e privi di qualsiasi altro servizio complementare", eliminare la parola "scoperti", 
ovvero dando la possibilità di installare elementi di copertura sui parcheggi a raso; 

- nell'Allegato F, all'art. 2.9, prevedere la possibilità di installare coperture protettive per autoveicoli - quali 
quelle definite al comma 1, dell'art. 2.1 del medesimo Allegato F - lasciando la possibilità di installazione 
fino a confine (previo consenso del vicino) e  limitarne solo le altezze massime. 
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Punto 1) L’INDICAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA RICHIAMATA NELL’OSSERVAZIONE NON 
CORRISPONDE A QUELLA ASSEGNATA DAL RUE ALLE AREE INDICATE CON IL FG. 3, MAPPALI N. 2423 
E 897: 

infatti le aree, nel RUE, ricadono negli Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali e nello specifico, 
fra le aree individuate nella tavola 1 come: 

- xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del PRG previgente alla 
realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili solo mediante POC) – 
disciplinate all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a) delle norme.  

Di conseguenza si ritiene che le suddette richieste relative alle norme di cui all’art. 4.3.1, comma 3 lett. a), siano 
da intendere anche relative al citato art. 4.2.1, comma 4, lett. a) che tratta lo stesso argomento. 

Per le aree individuate - xPRG: unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del 
PRG previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e attuabili 
solo mediante POC - all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a) ed all’art. 4.3.1, comma 3, lett.a, si precisa che le stesse 
sono attuabili a seguito di  inserimento nel POC ed il RUE e la variante adottata, agli artt. 4.2.1, comma 7, 4.2.2, 
comma 7 e 4.2.3, comma 9 ed all’art. 4.3.1, comma 4, disciplinano esclusivamente gli usi e gli interventi 
ammissibili sino a tale inserimento; le predette disposizioni sono le seguenti: 

- (art. 4.2.2, comma 7) “Nelle unità fondiarie e/o edilizie di cui alle lettere a) e b), comma 4, dell’art. 4.2.1, sino 
al loro inserimento nelle previsioni del POC, è prevista in generale la possibilità, sia di mantenimento degli 
usi in atto, sia di insediare transitoriamente, gli usi d15 ed g2 esclusivamente in forma di spazi di sosta a 
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raso aperti, scoperti e privi di qualsiasi altro servizio complementare e l’uso d3 per il quale non sono 
comunque ammessi attrezzature ed edifici di qualsiasi genere. Inoltre ……..”; 

- (art. 4.2.3, comma 9) “Nelle unità fondiarie e/o edilizie di cui alla lettera a) comma 4, dell’art. 4.2.1, sia sino 
al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA per la loro attuazione, 
nei limiti previsti dal successivo comma 13, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente 
interventi di tipo MO, MS, RRC, RE di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici, D e 
AR; è altresì ammessa la realizzazione di recinzioni, limitata alla sola messa a dimora di siepe con 
eventuale interposizione di pali e rete. I titoli abilitativi di cui ai suddetti interventi, qualora relativi 
all’insediamento transitorio degli usi di cui al comma 7 dell’art. 4.2.2, devono intendersi a titolo temporaneo 
e contenere una dichiarazione del proprietario dell’unità fondiaria e/o edilizia, con la quale il medesimo si 
impegna, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, a ripristinare lo stato di fatto precedente all’intervento. 
Nelle …omissis …”; 

- (art. 4.3.1, comma 4) “Le unità fondiarie e/o edilizie di cui al precedente comma 3, lettera a), si attuano sulla 
base delle disposizioni del POC. Sia sino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa 
dell’approvazione del PUA per la loro attuazione, nei limiti previsti dal successivo comma 6, sono comunque 
ammessi, sugli edifici ivi esistenti, esclusivamente gli interventi di tipo MO, MS, RRC, RE di singole unità 
immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici senza aumento della Superficie utile lorda (Sul) di D ed 
AR, con possibilità, in generale di mantenimento degli usi in atto ed ancora, solo nei casi ammessi e nelle 
forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 6.9.3bis, di NC relativo all’installazione e/od al 
mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti 
al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis; altresì nelle aree libere e/o inedificate è consentito 
l’insediamento transitorio degli usi d15 ed g2 esclusivamente in forma di spazi di sosta a raso, aperti, 
scoperti e privi di qualsiasi altro servizio complementare e l’uso d3 per il quale non sono comunque 
ammessi attrezzature ed edifici di qualsiasi genere ed inoltre nelle unità fondiarie e/o edilizie in oggetto è 
consentita la realizzazione di recinzioni, limitata alla sola messa a dimora di siepe con eventuale 
interposizione di pali e rete. I titoli abilitativi di cui ai suddetti interventi, qualora relativi all’insediamento 
transitorio degli usi di cui sopra, devono intendersi a titolo temporaneo e contenere una dichiarazione del 
proprietario dell’unità fondiaria e/o edilizia, con la quale il medesimo si impegna, a richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, a ripristinare lo stato di fatto precedente all’intervento.”;  

Punto 2) Per quanto riguarda la richiesta relativa all’art. 2.9 – Norme specifiche per l’installazione di 
coperture protettive per autoveicoli  - dell’Allegato F, lo  stesso articolo interessa esclusivamente l’installazione 
di manufatti completamente retrattili o soffietto, per coperture di posti auto autorizzati come parcheggi di tipo 
“P3” ai sensi dell’art. 3.1.5, della parte prima – norme – del RUE, di civili abitazioni (usi a1), quindi l’oggetto 
della richiesta contenuta nell’Osservazione non è attinente l’argomento disciplinato nell’articolo di cui trattasi. 

Punto 1) Per quanto sopra esposto si ritiene che la richiesta contenuta nell’Osservazione relativa all’art. art. 
4.2.1, comma 4, lett. a) ed all’art. 4.3.1, comma 3 lett. a) e disposizioni correlate, sia accogliibile. 

Di conseguenza si propone di modificare il comma 7 dell’art. 4.2.2, ed il coma 4 dell’art. 4.3.1, rispettivamente, 
come segue: 

(comma 7 dell’art. 4.2.2,) modificare la frase “spazi di sosta a raso aperti, scoperti e privi di qualsiasi altro 
servizio complementare”, come di seguito: 

“spazi di sosta a raso aperti, scoperti o coperti unicamente con ombreggiamenti naturali od artificiali sorretti da 
strutture portanti leggere ed amovibili, e privi di qualsiasi altro servizio complementare”; 

(comma 4 dell’art. 4.3.1,) modificare la frase “spazi di sosta a raso aperti, scoperti e privi di qualsiasi altro 
servizio complementare”, come di seguito: 

“spazi di sosta a raso aperti, scoperti o coperti unicamente con ombreggiamenti naturali od artificiali sorretti da 
strutture portanti leggere ed amovibili, e privi di qualsiasi altro servizio complementare”. 

 

Punto 2) Per quanto sopra esposto si ritiene che la richiesta contenuta nell’Osservazione relativa all’art. 2.9 
dell’Allegato F, non sia accogliibile. 

(Inoltre si rinvia alle nuove disposizioni attuative, proposte con l’Osservazione n. 110, al punto relativo alle aree 
di cui all’art. 4.2.1, comma 4, lett. a) e di cui all’art. . 4.3.1, comma 3 lett. a)). 
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(ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi -). 

Si chiede di estendere al Centro storico l'applicazione dell'ALLEGATO F, per poter costruire  tende, coperture 
protettive leggere e gazebo con strutture amovibili e/o asportabili, eseguite con materiale tessile o similare, o 
con elementi prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili o retrattili (riferimento normativo della 
richiesta all' - art. 1.1.2 - non è corretto) 

{wv{vqty |r }vstwv|u|~zrvsu
In relazione alla richiesta di modifica dell’ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi  
- di per poter costruire  tende, coperture protettive leggere e gazebo con strutture amovibili e/o asportabili, 
eseguite con materiale tessile o similare, o con elementi prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili 
o retrattili, anche nel centro storico, si precisa quanto segue: 

nell’Allegato F, si dispone 

- che l’ambito di applicazione dello stesso è riferito all’intero territorio comunale:  

Art. 1.2 - Ambito di applicazione  

1. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale che viene suddiviso in "ZONA A MONTE" 
della ferrovia e "ZONA A MARE" della ferrovia con particolare riferimento alle aree pubbliche e private che 
l’Amministrazione comunale ha sottoposto ad opere di arredo urbano, a Piano di arredo urbano (P.A.U.) e/o 
a Piano di Recupero (P.R.U.). 

2. Il presente regolamento non si applica nel territorio della "ZONA A MARE" della ferrovia disciplinato dal 
vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA). 

3. Ai soli fini dell’applicazione del presente regolamento, gli spazi privati antistanti gli esercizi commerciali (uso 
e1) e i pubblici esercizi (uso e2), recintati o meno, ubicati nelle aree interessate da opere o piani di arredo 
urbano e/o da P.R.U., di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti considerati di uso pubblico e pertanto 
soggetti alla relativa disciplina prevista nel presente regolamento. 

- nei tipi di intervento si precisa che qualora si tratti di interventi su edifici tutelati (come la gran parte di quelli 
insediati nel centro storico) e comunque di edifici ricadenti nel centro storico si applicano le specifiche norme 
richiamate: 

Art. 1.3 - Tipi d’intervento e titoli abilitativi  
omissis 

4. L’installazione delle strutture e degli elementi richiamati ai precedenti commi 1, 2 e 3, qualora riguardino 
immobili di interesse storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale e/o le relative aree di 
pertinenza e le aree dei giardini di pregio e di pertinenza di cui, rispettivamente, agli artt. 2.14, 2.15 e 2.18 
della - parte prima – norme - del presente RUE, quando ammessi dal presente regolamento, dovranno 
comunque rispettare le ulteriori norme di tutela, di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 della medesima - parte 
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prima - norme - del RUE. 

5. L’installazione delle strutture e degli elementi richiamati ai precedenti commi 1, 2 e 3, qualora riguardino 
immobili ricadenti all’interno del territorio comunale classificato come “Centro Storico” nelle tavole nn. 2 e 3 
del presente RUE, quando ammessi dal presente regolamento, dovranno comunque rispettare le ulteriori 
norme di cui all’art. 4.1.4 della - parte prima – norme - del RUE.; 

nelle norme del RUE parte prima relativamente alle suddette norme richiamate, si dispone;  

Art. 2.17 – Categorie di tutela e relative finalità e modalità di intervento  

1. Categorie di tutela e tipi d'intervento edilizio. Per gli edifici tutelati di cui agli articoli 2.14. e 2.15 la 
disciplina d'intervento edilizio è definita in rapporto alla classificazione delle diverse unità edilizie in 
categorie e sottocategorie di tutela. omissis 

Art. 4.1.4 – Specifiche disposizioni morfologiche, ulteriori norme relative ai parcheggi e definizioni degli 
elementi di interesse urbanistico per il centro storico 

Omissis 

4. Tende, tendoni 

  I colori, le dimensioni e le forme di tende e tendoni dovranno essere coerenti con il contesto ambientale e 
con colori tipici dell’ambiente locale; e comunque concordate con gli uffici comunali competenti. 

 
6. Spazi inedificati privati: verde privato 

  Definizione. Per “Spazi inedificati privati”, si intendono le aree scoperte di pertinenza degli edifici, 
individuate negli elaborati cartografici del pre-vigente P.R.U. e nella Tav. 3 del RUE, secondo i casi, con 
apposita grafia o campitura colorata e in legenda associata alla denominazione verde privato, che devono 
essere sistemate per almeno la metà della superficie a prato, con arbusti ed essenze arboree compatibili 
con la forma e dimensione dell’area, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento del Verde (Allegato H); 
in tali aree è ammesso insediare, solo in soluzione interrata, anche parcheggi privati di tipo P3, nei casi 
previsti e nelle quantità ammesse, al comma 8bis. 

Da quanto sopra riportato risulta che attualmente nel centro storico le disposizioni dell’Allegato F, in generale 
sono applicabili, ma nei limiti delle disposizioni relative, agli edifici tutelati (come per l’intero territorio) ed a 
quelle specifiche del centro storico stesso in particolare relativamente alle dettagliate indicazioni progettuali 
contenute negli elaborati di tavola 3 del RUE, di conseguenza la richiesta contenuta nell’Osservazione è da 
ritenere come accolta di fatto. 
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Vedi con Osservazione nn. 3, (6), 7, (47), 90. 

all'art. 4.3.2.5, al comma 2, lettera c), sarebbe necessario eliminare completamente il relativo testo: 
“le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività 
ricettive alberghiere di tipo e1.ab1.a) dotate di più di 19 alloggi (camere), collocate all’interno della 
zona turistica ad elevata qualità Act4;” 

(Può riguardare circa 66 strutture con numero di alloggi fino a 39) 

QRSTUQR VQQUWXYZRVSU
(art. 4.3.2.5, comma 2, lettera c) )  (ZONA ACT4B): 

Punto1) 

si chiede  di consentire l'applicazione delle disposizioni  riguardanti la rimozione del vincolo alberghiero 
(possibile classificazione come unità di carattere marginale E), anche agli alberghi con numero di alloggi 
superiore a 19, ricadenti in ZONA ACT4   

Punto 2) 

si chiede la correzione di errore cartografico nella Tav. 1,  relativo alla classificazione in Zona Act2, anziché in 
Zona Act4, della porzione di area, che costituisce il corsello d'accesso alla struttura ricettiva (riferimento 
normativo della richiesta all' - art. 1.1.2 - non è corretto) 

[WV[VQTY \R ]VSTWV\U\^ZRVSU
Punto1) 

Con la variante le disposizioni fissate dal vigente RUE relative alla rimozione del vincolo alberghiero, in 
applicazione della L.R. n. 28/1990 e s.m., non sono state modificate (viceversa lo sono state quelle relative agli 
interventi edilizi sugli immobili già assoggettabili alla rimozione del vincolo suddetto). 

In caso di accoglimento dell’Osservazione ne conseguirebbe un rilevante aumento del numero delle strutture 
ricettive che potrebbero uscire dal mercato turistico e ciò comporterebbe da un lato, la riduzione di capacità 
ricettiva in una zona di elevata qualità funzionale e dall’altro, il corrispondente aumento del numero di alloggi 
negli ambiti consolidati turistici (aumento di capacità insediativa per la residenza permanente che il PSC non 
prevede, in quanto è stata considerata pari a quella attuale - art. 4.3, delle norme -, fatta eccezione per circa  n. 
180 alloggi ad uso turistico, che come precisato nella relazione di variante, si intendono utilizzare per uso 
temporaneo turistico ed insediare mediante utilizzo della Sul residenziale esistente). Ciò detto la previsione di 
un aumento del numero delle strutture ricettive che potrebbero uscire dal mercato turistico non è coerente con i 
contenuti della variante, con gli obiettivi del RUE e con i dimensionamenti del PSC.  

Di conseguenza la richiesta di modificare le disposizioni relative alla rimozione del vincolo alberghiero anche 
alle strutture ricettive con numero di alloggi superiore a 19 nella Zona Act4, non è accogliibile. 

Punto 2) 

La variante in oggetto non ha variato la cartografia, quindi con la procedura di controdeduzione non si ritiene di 
modificare l’impostazione della variante, da solo normativa ad anche cartografica, di conseguenza la richiesta 
non è accogliibile. 

(comunque dall’estratto di mappa del catasto terreni, non risulta che il corsello d’ingresso faccia catastalmente 
parte della particella n. 762 come indicato nella planimetria catastale inserita nell’accatastamento, ma bensì 
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della n. 150, peraltro confermato nella planimetria catastale inserita nell’accatastamento della particella n. 150, 
limitrofa al corsello) 

¼¿¾¶¨ · Richiesta di modificare le disposizioni relative alla 
rimozione del vincolo alberghiero per le strutture 
ricettive con numero di alloggi superiore a 19 
ricadenti in Zona Act4.

ÀÁÀ ÂÃÃÁÄÅÂ

¼¿¾¶¨ º Richiesta di classificazione in Zona Act2, anziché 
in Zona Act4, di porzione di area di accesso
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Vedi con Osservazione nn. 46, 70, 76, 87, 91, 99.3, 102.4. 
 
L’argomento trattato nell’osservazione non rientra fra gli argomenti o norme variate o 
interessate dalla variante adottata (no nel campo di applicazione della variante).
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(art. 4.6.7, commi 1 e 2, interventi edilizi su edifici non tutelati in territorio rurale - Area con edificio esistente 
adibito a ricovero attrezzi in ambito agricolo periurbano): si chiede di poter costruire un fabbricato a civile 
abitazione di 70 mq. di Sul (quindi mediante incremento di Sul preesistente e cambio d'uso) 
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In merito ai contenuti dell’osservazione relativi agli interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in 
territorio rurale, si precisa che: 

- la L.R. n. 20/2000, nell’Allegato, all’art. A-21 – interventi edilizi non connessi all’attività agricola - al comma 
 2, prescrive che il RUE disciplina il recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività 
 agricola, conformandosi ad  una serie di principi tra i quali: 

 1) (vedi lettera b) “per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi 
 di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi 
 compatibili con il contesto ambientale”; 

 2) (vedi lettera f) “non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto 
 precario, nonché di pro servizi”; 

- il PTCP all’art. 9.5, specifica i contenuti dell’art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e s. m. e stabilisce (direttiva) che 
“deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche 
degli immobili e del contesto ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti 
incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa, e in particolare incrementi di carico eccessivo sulle 
reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali." , inoltre che devono essere definite precise limitazioni al 
numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo 
snaturamento della tipologia stessa e da contenere l’entità dei nuovi carichi urbanistici ed ancora, deve 
essere escluso l’insediamento di nuove attività produttive artigianali o industriali, e di nuove attività 
commerciali; 

- il PSC, all’art. 4.1.5, al comma 2, stabilisce che nel territorio rurale ”Non è ammessa le realizzazione di 
 nuovi edifici, anche per funzioni agricole ad eccezione di quanto il RUE andrà a determinare per le aree 
 poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui all’art. 4.13 punto 2 lettera b)” ed 
 inoltre nella relazione il PSC stesso (vedi punto 5.3, lett. f) non quantifica una capacità insediativa 
 aggiuntiva di nuovi alloggi, rinviando al RUE eventuali determinazioni per le aree poste all’interno delle 
 perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di cui sopra; 

- il RUE vigente e la variante in oggetto sono conformati alle disposizioni sopra elencate in quanto 
consentono solo il recupero di edifici esistenti in conformità alla loro categoria di tutela e per gli stessi 
ammettono specifici cambi d’uso; quindi attualmente, per  gli edifici di servizio all’agricoltura e alla zootecnia 
(uso f1), non è consentito il cambio d’uso verso gli usi residenziali a1.a (art. 4.6.7, comma 2);  

- la variante adottata non ha modificato le norme di cui al comma 2 dell’art. 4.6.7 relative agli interventi di 
 cambio d’uso (CD). 
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Per quanto sopra esposto, al fine del rispetto delle disposizioni del PTCP in particolare in relazione alla direttiva 
di non consentire il  cambio d’uso che comporta l’aumento di unità immobiliari di tipo residenziale, la richiesta di 
poter costruire un fabbricato a civile abitazione di 70 mq. di Sul, contenuta nell’Osservazione, non è accogliibile. 
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(art. 4.3.9, punto 2.2, ZONA ACT4B – albergo Hotel Venus - e punto 2.6, ZONA ACT4F; rinvio alle disposizioni 
di cui al punto 2.5) dell’art. 4.3.8) - area libera adibita a parcheggio per l'albergo: si chiede di poter trasferire la 
capacità edificatoria derivante dagli incentivi previsti per l'albergo dall'art. 4.3.4, comma 6, lett. b, sull'area di cui 
all'unità edilizia di tipo F della stessa proprietà ed utilizzata a parcheggio per gli ospiti dell’albergo (data 
l'impossibilità di realizzarli sullo stesso albergo per problemi strutturali e di distanze), quindi su tale area F poter 
concentrare le capacità edificatorie ammesse dalle norme di cui al punto 2.6, dell'art. 4.3.9 sommate a quelle di 
cui all'art. 4.3.4, comma 6, lett. b  ed a quelle di cui all’art. 5.4.2, comma 1bis (riferimento normativo della 
richiesta all' - art. 1.1.2 - non è corretto) 
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L’osservazione riguarda le disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive di cui all’art. 4.3.4, comma 6 
lett. b) da realizzare nella stessa unità edilizia e che si chiede di collocare su altra area libera adiacente di 
proprietà della stessa ditta (quindi anche applicazione dell’istituto del trasferimento di cubatura). 

Il RUE nelle norme della zone turistiche Act (art. 4.3.8 ed art. 4.3.9) ha individuato le Unità edilizie non utilizzate 
da un punto di vista edilizio (F) (che la definizione di cui all’art. 4.3.2.6, riporta ” …. sono costituite dai lotti liberi 
(unità fondiarie) o dai lotti utilizzati solo in minima parte o occupati da costruzioni precarie.”, nelle quali è 
consentito insediare il corrispettivo di un incremento di Sul (30% + 15% della Su.R) concesso su adiacenti 
esistenti strutture ricettive, ai sensi delle norme degli articoli soprarichiamati. 

Il PTCP all’art. 5.7, al comma 3, lett. b), stabilisce la seguente direttiva: le aree libere intercluse ricadenti nelle 
zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità di superficie a 8.000 mq. possono essere 
destinate a: 

- zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività  per il tempo libero; 

- dotazioni territoriali di al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni 
rivolte all’utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.   

Per quanto sopra esposto, ne  consegue che nelle aree individuate dal RUE come ActF attualmente è possibile 
insediare le capacità edificatorie ammesse dalle norme di cui agli artt. 4.3.8 e 4.3.9, con il dubbio, nel caso di 
aree completamente inedificate (come quella in oggetto), che comunque non sia ammissibile insediare ulteriore 
nuova edificazione se non quella già ammessa o per gli scopi indicati dal PTCP, quindi si ritiene che con la 
procedura di controdeduzione, senza interlocuzione con la Provincia, la richiesta non sia accogliibile. 
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(art. 4.5.2, comma 2 ed art. 4.4.8, comma 1, in quanto la richiesta influisce direttamente su questi ambiti 
territoriali; art. 4.3.4, comma 6, in quanto oggetto della richiesta, anche se il riferimento allo stesso non è 
corretto perché il testo richiamato riguarda il comma 2 dell'art. 4.5.2): si chiede, nelle strutture esistenti adibite a 
campeggio, di poter realizzare una struttura leggera per attività ricreative di mq. 30 di Sul ogni mq. 5.000 di 
Superficie Fondiaria, 

nello specifico, 

integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, “…è previsto l’intervento di tipo NC relativo 
all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti 
sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.”, 

come segue: 

“…è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. 
Inoltre tramite interventi di tipo NC è ammessa la realizzazione di strutture leggere aventi dimensioni in pianta 
non superiori a 30 mq., altezza massima di 3 metri e realizzabili in rapporto di 30 mq. ogni 5.000 mq. di 
superficie fondiaria."  
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L’osservazione riguarda un Campeggio, ricadente, secondo la classificazione del PSC, all’interno del 
TERRITORIO URBANIZZABILE e precisamente fra gli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla 
qualificazione dell’immagine turistica, nei quali gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa 
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  e le norme del RUE all’art. 4.5.2, disciplinano gli 
“interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo 
e/o al di fuori della programmazione del POC”. Si precisa che una piccola porzione ricade all’interno del Polo 
funzionale dell’Arenile soggetto al vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) – Attività Ricettive. 

La  L. R. n. 15/2013, all’art. 8 – Attività edilizia in aree parzialmente pianificate – al comma 1, dispone che:    

“Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano 
Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del 
medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente relativi: 

a) alla manutenzione straordinaria; 

b) al restauro e risanamento conservativo; 

c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei 
limiti previsti dal PSC; 

d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC. 

La stessa L. R. n. 15/2013, all’art. 7 – Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione – , al comma 
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1, stabilisce che sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, fra l’altro, quelle di cui alla lettera f), 
quali “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi 
compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”. 

Il richiamato art. 4.5.2, al comma 2, applicando estensivamente la disposizione di cui all’art.8 della L.R. n. 
15/2013, ha stabilito che per intervento diretto sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo MO, MS, RRC, 
RS, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa 
all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai 
requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed antincendio ed altresì antisismica nei soli casi di 
cui al comma 3 dell’art. 2.9, D, AR e, nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 
6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.  

Allo stesso articolo e comma, la variante adottata ha inserito (per le attività ricettive all’aria aperta - campeggi), 
un ulteriore caso di intervento di tipo NC, per realizzare aree di parcheggio (pertinenziali) degli ospiti. 

In definitiva la richiesta riguarda la possibilità, in assenza di POC e di PUA attuativo, di realizzare delle strutture 
leggera per attività ricreative, nella quantità di mq. 30 di Sul ogni mq. 5.000 di Superficie Fondiaria (SF), che nel 
caso specifico equivale alla realizzazione di circa mq. 372,90 di nuova Sul (62.195 / 5.000 x 30), mediante 
l’integrazione delle norme di cui all’art. 4.5.2, comma 2. 

Da quanto sopra esposto ne consegue che nelle aree di cui trattasi, l’ampliamento della Sul esistente non è 
ammissibile e di conseguenza la richiesta contenuta nell’osservazione non è accogliibile. 
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(art. 4.5.2, comma 2 ed art. 4.4.8, comma 1, in quanto la richiesta influisce direttamente su questi ambiti 
territoriali; art. 4.3.4, comma 6, in quanto oggetto della richiesta): si chiede di estendere gli incrementi di Sul 
concessi alle strutture alberghiere, ai sensi dell'art. 4.3.4, comma 6, anche alle funzioni b2.a (campeggi) 
insediati nelle aree di cui all'art. 4.5.2 (N.B. non viene indicato per quali specifiche utilizzazioni nell’ambito della 
funzione b2.a campeggi), 

nello specifico, 

integrare la seguente parte di testo dell'art. 4.3.4, comma 6, primo capoverso, secondo periodo, come segue: 

“… A tale scopo nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione 
alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) qualora le stesse 
confermino la loro destinazione alberghiera, di cui agli precedenti artt. 4.3.2.2 e 4.3.2.5, così come nelle zone 
URN 2 nei lotti a destinazione b2.a (campeggio) …..” 

²®²¨«° ³© ´ª«®³¬³µ±©ª¬
L’osservazione riguarda un Campeggio, ricadente, secondo la classificazione del PSC, all’interno del 
TERRITORIO URBANIZZABILE e precisamente fra gli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla 
qualificazione dell’immagine turistica, nei quali gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa 
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  e le norme del RUE all’art. 4.5.2, disciplinano gli 
“interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo 
e/o al di fuori della programmazione del POC” per le aree individuate nella legenda della tavola 1 del medesimo 
RUE con la sigla “URN 2”. Si precisa che una piccola porzione ricade all’interno del Polo funzionale dell’Arenile 
soggetto al vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) – Attività Ricettive. 

Il RUE  nelle norme al CAPO 4.3 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE TURISTICI, all’art. 
4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, comma 6, dispone che in 
attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, per le attività ricettive, sia turistiche che congressuali, prevede un limitato incremento della 
capacità insediativa della Superficie utile lorda (Sul) rispetto allo stato di fatto, attribuibile ad operazioni di 
recupero edilizio e rinnovo urbano rivolte essenzialmente al miglioramento quali/quantitativo degli spazi di 
servizio, sia all’attività che all’utenza e della capacità ricettiva; tale incremento è concesso nelle zone Act1, 
Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B ed E). 

La  L. R. n. 15/2013, all’art. 8 – Attività edilizia in aree parzialmente pianificate – al comma 1, dispone che:    

“Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano 
Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del 
medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente relativi: 

a) alla manutenzione straordinaria; 
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b) al restauro e risanamento conservativo; 

c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei 
limiti previsti dal PSC; 

d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC. 

Il richiamato art. 4.5.2, al comma 2, applicando estensivamente la disposizione di cui all’art.8 della L.R. n. 
15/2013, ha stabilito che per intervento diretto sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo MO, MS, RRC, 
RS, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa 
all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai 
requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed antincendio ed altresì antisismica nei soli casi di 
cui al comma 3 dell’art. 2.9, D, AR e, nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 
6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di 
servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis.  

Allo stesso articolo e comma, la variante adottata ha inserito (per le attività ricettive all’aria aperta - campeggi), 
un ulteriore caso di intervento di tipo NC, per realizzare aree di parcheggio (pertinenziali) degli ospiti. 

La richiesta riguarda la possibilità, in assenza di POC e di PUA attuativo, di estendere gli incrementi di Sul 
concessi alle strutture alberghiere, ai sensi dell'art. 4.3.4, comma 6, anche alle funzioni b2.a (campeggi) 
insediati nelle aree di cui all'art. 4.5.2. 

Da quanto sopra esposto ne consegue che la norma oggetto di osservazione è relativa agli Ambiti urbani 
consolidati prevalentemente turistici e non anche agli Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione 
dell’immagine turistica  nei quali, in assenza di POC, sulle aree di cui trattasi, l’ampliamento della Sul esistente 
non è ammissibile. 

Di conseguenza la richiesta contenuta nell’Osservazione non è accogliibile. 
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(art. 4.1.2, Centro Storico; art. 2.17, categorie di tutela degli edifici in centro Storico): si chiede di modificare le 
indicazioni relative alla classificazione della tutela degli immobili  da 2.2 a 3.1, di cui alla tav. 3 relativamente alla 
scheda in cui ricade l'edificio in oggetto 
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L’Osservazione riguarda un’unità edilizia individuata nel centro storico, per la quale si chiede l’eliminazione del 
vincolo di tutela impresso dal RUE nella TAVOLA 3, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in 
vigore per tale unità. 

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche, né all’individuazione delle categorie di tutela 
degli edifici, né grafiche alle tavole del RUE, quindi con la procedura di controdeduzione non si ritiene di 
modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si propone di non accogliere la richiesta 
contenuta nell’Osservazione. 
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(art. 4.1.2, Centro Storico): si chiede di invertire, nel caso di nuove costruzioni e di demolizioni e ricostruzioni 
ammesse, la previsione di destinare gli interrati a "d" (magazzini e depositi) e i piani terra a "g" (garage privati 
P3) indicati nella tav. 3 relativamente alla scheda in cui ricade l'edificio in oggetto 
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L’Osservazione riguarda un’unità edilizia individuata nel centro storico, per la quale si chiede di invertire, nel 
caso di nuove costruzioni e di demolizioni e ricostruzioni ammesse, la previsione di destinare obbligatoriamente, 
gli interrati per le funzioni contrassegnate con la lettera "d" (magazzini e depositi) e i piani terra per le funzioni 
contrassegnate con la lettera "g" (garage privati P3), indicati dal RUE nella TAVOLA 3, conseguentemente 
chiede di modificare le indicazioni contenute nella cartografia (Disciplina degli interventi), in vigore per tale unità.  

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche grafiche alle tavole del RUE, quindi con la 
procedura di controdeduzione non si ritiene di modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si 
propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione comportante la modifica cartografica. 
Tuttavia considerato che le quote di parcheggi pertinenziali P3, nel centro storico, sono sempre insediabili 
all’interno di piani interrati, anche nei casi in cui le previsioni tipologiche e/o le indicazioni dettagliate per i nuovi 
edifici non indichino tali piani interrati per parcheggi P3 (vedi art. 4.1.4, comma 8bis), si ritiene che l’argomento 
oggetto di richiesta, possa essere disciplinato anche solo attraverso la normativa, ovvero mediante una sua 
modifica, e quindi senza variare necessariamente la cartografia, di conseguenza si propone quanto segue: 
 
- all’art. 4.1.3 – Destinazioni d’uso -, al comma 1, al terzo capoverso, al terzo alinea relativo all’uso “c2”, 

precedentemente indicato con uso “d2”, alla fine del testo attuale aggiungere il seguente testo: 

 “, tale uso, così come indicato con la lettera “d” nelle previsioni tipologiche e o nelle indicazioni dettagliate 
per i nuovi edifici, qualora sia previsto come esistente o insediabile ai piani terra e interrato degli stessi 
edifici, è sempre intercambiabile, a parità di Sul, con gli usi indicati con la lettera “g” e viceversa”; 

 
- all’art. 4.1.4 - Specifiche disposizioni morfologiche, ulteriori norme relative ai parcheggi e definizioni 

degli elementi di interesse urbanistico per il centro storico -, al comma 8bis, al primo capoverso, dopo 
le parole “per i nuovi edifici non indichino tali piani interrati per parcheggi P3”, inserire le seguenti: 

“oppure li indichino per usi diversi da quelli contraddistinti con la lettera “g””. 
 
Di conseguenza si propone di  accogliere parzialmente l’Osservazione.  

 

NOTA: 

Inoltre nell’esaminare gli elaborati di RUE per controdedurre l’Osservazione in oggetto, in quelli relativi alla 
Tavola 3 del RUE inerente il centro storico, si è notato che nelle “Legende” relative alle Stato di Fatto e 
Disciplina degli interventi, non sono state coordinate le sigle degli usi ivi elencati con le nuove sigle equivalenti 
variate con l’adozione della variante, quindi si ritiene di proporre di eliminare tale errore materiale con la 
procedura di controdeduzione. Nello specifico sostituire, in tutti i casi in cui sono riportate, sostituire le sigle 
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attuali come di seguito ed altresì tenuto conto dell’Osservazione d’Ufficio, n. 60, punto 6i) con il quale si è 
proposto di “sdoppiare” l’uso d12 (ex b5) relativo alle attività di artigianato di servizio in genere, nello stesso uso 
d12 e nel nuovo e9, nei casi in cui è riportata la precedente sigla “b5” la medesima sarà sostituita con le 
seguenti “d12, e9”: 

(USI: f1d9);  (USI: b4d2, f2d3);  (USI: c8d11);  (USI: f3g2);  (USI: b1e1, b2e2, b3d1, b5d12, e9, b7d14, c4d6); 
(USI: a1.a);  (USI: d2c2); (USI: b8d15). 

Inoltre nella medesima Tavola n. 3, si rende necessario aggiornare il riepilogo cronologico delle varianti o 
modifiche apportate nel tempo al RUE. 
 
Di conseguenza si propone di  accogliere anche la correzione proposta dall’Ufficio con la suddetta NOTA. 

 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi coordinati delle suddette 
norme con la proposta di parziale accoglimento dell’Osservazione in oggetto: 
 
Art. 4.1.3 – Destinazioni d’uso 

COMMA 1 

Omissis 

Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente 
in essere alla data di adozione delle presenti norme (20/02/2008), oppure nell’ambito di interventi 
specificamente previsti nel POC: 

- d6 con esclusione delle sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private; 

- d4, d11; 

- c2 esclusivamente quando riferito a magazzini e depositi compatibili con l’ambiente urbano, tale uso, così 
come indicato con la lettera “d” nelle previsioni tipologiche e o nelle indicazioni dettagliate per i nuovi 
edifici, qualora sia previsto come esistente o insediabile ai piani terra e interrato degli stessi edifici, è 
sempre intercambiabile, a parità di Sul, con gli usi indicati con la lettera “g” e viceversa; 

- b1.a, g6. 

omissis 
 
Art. 4.1.4 – Specifiche disposizioni morfologiche, ulteriori norme relative ai parcheggi e definizioni degli 
elementi di interesse urbanistico per il centro storico 

8bis. Parcheggi di tipo P3 e P1 

Quando in una unità minima di intervento siano da realizzare le quote di parcheggio di tipo P3 richieste dalle 
disposizioni di cui al precedente art. 3.1.5, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.2.3 e le 
ulteriori di cui al presente Capo 4.1 e la disciplina degli interventi edilizi lo consenta, tali quote sono sempre 
insediabili all’interno di piani interrati, anche nei casi in cui le previsioni tipologiche e/o le indicazioni dettagliate 
per i nuovi edifici non indichino tali piani interrati per parcheggi P3 oppure li indichino per usi diversi da quelli 
contraddistinti con la lettera “g””, entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio o anche esternamente alla 
stessa, qualora venga dimostrata l’impossibilità di soddisfare le quantità minime prescritte nella tabella di cui al 
comma 9 del suddetto art. 3.1.5, all’interno della suddetta sagoma; la realizzazione di rampe e/o “montaauto” 
per l’accesso ai suddetti piani interrati, quando non espressamente indicate nelle previsioni tipologiche e/o nelle 
indicazioni dettagliate per i nuovi edifici, non deve comportare la riduzione degli spazi di verde privato 
permeabili esistenti. Ai locali di tali piani interrati si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 
1.3.23. 
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Punto 1) (Capo 5.1 - NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO DELLE COSTRUZIONI 
- art. 5.1.10, integrazione per norma su Cassonetti per raccolta differenziata rifiuti): si chiede per tutti gli edifici 
non residenziali, in caso di qualunque intervento edilizio che debbano garantire la presenza di spazi per il 
posizionamento dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dalla propria attività, all’interno 
della proprietà privata o esercizio ovvero in spazi equivalenti di altra proprietà privata. 

Punto 2) "(Integrazione del 15/06/2016, inerente le norme del Centro Sportivo Comunale di cui alla Scheda n. 6 
dell'Art. 4.2.4 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale Acr6): 

a) si chiede di inserire le destinazioni d’uso di tipo impiantistico infrastrutturale (quali gli usi  g3, g4 e g5) 
attualmente non previste nell’area del Centro Sportivo Comunale; 

b) si chiede, al fine di semplificare la lettura e rendere certa l’applicazione delle disposizioni urbanistiche del 
RUE, anche nel caso degli interventi edilizi successivi alla realizzazione dell'insieme delle strutture del 
Palazzetto dello Sport, di modificare la specifica norma come segue: 

nel capoverso che recita “Le norme di cui sopra non si applicano alle strutture del Palazzetto dello Sport e di 
quelle ulteriori comprese nell’area ……….. . Approvazione variante in corso d’opera”.”, sostituire completamente 
il testo vigente ed adottato, con il seguente: 

“Le norme di cui sopra, integrate dai seguenti ulteriori specifici usi d1, d2, d6 limitatamente alle attività bancarie 
di ogni genere, d11, d12 ed e1, si applicano  anche alle unità edilizie del Palazzetto dello Sport e di quelle 
ulteriori comprese nell’area distintamente individuata nel pre-vigente PRG/V (come Art. VI – 2.07 - Zone per 
attrezzature generali – Zone F D.M. 2/4/68 – Scheda 9 - Palazzetto dello sport), mediante specifica variante allo 
stesso, approvata con atto di C.C. n. 114 del 20/12/2007 recante “Variante cartografica e normativa al vigente 
PRG per la realizzazione del Palasport in Project financing” il cui contenuto è stato successivamente precisato 
con atto di C.C. n. 37 dell’1/07/2008.”  
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Punto 1)  In merito alla richiesta di inserire gli di spazi per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta 
differenziata dei rifiuti derivanti dalla propria attività, si propone di accogliere l’osservazione e quindi di inserire il 
seguente nuovo articolo, dopo l’art. 5.1.11, anziché integrare l’art. 5.1.10, come proposto con la richiesta: 

“Art. 5.1.11bis - Spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti 

1. In tutti gli interventi edilizi, esclusi quelli di  Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (MO ed MS), per gli 
usi non residenziali si devono prevedere, per ogni unità edilizia, uno spazio, all’interno dell’area di 
pertinenza dell’edificio o di altra proprietà privata previo accordo, idoneamente dimensionato (in 
rapporto alla produzione di rifiuti prodotti dall’attività insediata) per ospitare i contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti (carta/cartone, plastica, vetro, organico, inorganico, indifferenziato, ecc.) e, 
secondo le disposizioni impartite dal gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale spazio 
deve essere adeguatamente accessibile, opportunamente schermato dal punto di vista visivo ed 
olfattivo, inoltre la manutenzione e la pulizia dei contenitori deve essere garantita dal titolare dell’attività 
o da chi per esso. 
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2. In sede di progetto deve essere redatta dal tecnico incaricato una relazione tecnica, corredata da 
dichiarazione di rispondenza alle norme vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed 
alle disposizioni stabilite dal gestore della raccolta stessa.”; 

Punto 2a)  In merito alla richiesta di inserire gli usi  g3, g4 e g5) attualmente non previste nell’area del Centro 
Sportivo Comunale, si propone di accogliere a richiesta di cui al punto 2a contenuta nell’Osservazione, 
mediante l’integrazione dell'art. 4.2.4 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse 
generale Acr6), come segue: 

alla Scheda 6 - Centro Sportivo Comunale 

alla rubrica Usi previsti 

al quinto alinea, integrare i testo come di seguito “g3, g4, g5 e g6 con esclusione delle sedi tecniche di società 
di gestione di servizi pubblici.” 

Punto 2b) In merito alla richiesta di modificare le norme applicabili all'insieme delle strutture del Palazzetto 
dello Sport, si propone di accogliere a richiesta di cui al punto 2b contenuta nell’Osservazione, mediante 
l’integrazione dell'art. 4.2.4 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale 
Acr6), come segue: 

alla Scheda 6 - Centro Sportivo Comunale 

alla secondo capoverso, modificare il testo già modificato con l’adozione della variante 

“Le norme di cui sopra non si applicano alle strutture del Palazzetto dello Sport e di quelle ulteriori comprese 
nell’area distintamente individuata e disciplinata nel pre-vigente PRG/V (come Art. VI – 2.07 - Zone per 
attrezzature generali – Zone F D.M. 2/4/68 – Scheda 9 - Palazzetto dello sport), mediante specifica variante allo 
stesso, approvata con atto di C.C. n. 114 del 20/12/2007 recante “Variante cartografica e normativa al vigente 
PRG per la realizzazione del Palasport in Project financing” il cui contenuto è stato successivamente precisato 
con atto di C.C. n. 37 dell’1/07/2008, in quanto sulle medesime strutture continuano ad applicarsi tutte le 
disposizioni contenute e o richiamate nella suddetta Variante al PRG/V di cui ai medesimi citati atti di C. C. n. 
114/2007 e n. 37/2008, nel PRG/V pre-vigente, nel Regolamento Edilizio pre-vigente e nella Delibera di C. C. n. 
54 del 22/09/2011, recante “Permesso di costruire in deroga al costruendo Palazzetto dello Sport di Riccione” e 
nella Delibera di G. C. n. 364 del 01/12/2011, recante “Realizzazione in project financing del Palazzetto dello 
Sport di Riccione. Approvazione variante in corso d’opera”,  

come di seguito: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente (in colore nero), in eliminazione in colore 
blu sottolineato ed all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso e 
sottolineato, in eliminazione in colore rosso e doppio barrato sottolineato in eliminazione in colore blu barrato 
sottolineato) 

“Le norme di cui sopra, integrate dai seguenti ulteriori specifici usi d1, d2, d6 limitatamente alle attività bancarie 
di ogni genere, d11, d12 ed e1,non si applicano anche alle struttureunità edilizie del Palazzetto dello Sport e di 
quelle ulteriori comprese nell’area distintamente individuata e disciplinata nel pre-vigente PRG/V (come Art. VI – 
2.07 - Zone per attrezzature generali – Zone F D.M. 2/4/68 – Scheda 9 - Palazzetto dello sport), mediante 
specifica variante allo stesso, approvata con atto di C.C. n. 114 del 20/12/2007 recante “Variante cartografica e 
normativa al vigente PRG per la realizzazione del Palasport in Project financing” il cui contenuto è stato 
successivamente precisato con atto di C.C. n. 37 dell’1/07/2008, in quanto sulle medesime strutture continuano 
ad applicarsi tutte le disposizioni contenute e o richiamate nella suddetta Variante al PRG/V di cui ai medesimi 
citati atti di C. C. n. 114/2007 e n. 37/2008, nel PRG/V pre-vigente, nel Regolamento Edilizio pre-vigente e nella 
Delibera di C. C. n. 54 del 22/09/2011, recante “Permesso di costruire in deroga al costruendo Palazzetto dello 
Sport di Riccione” e nella Delibera di G. C. n. 364 del 01/12/2011, recante “Realizzazione in project financing 
del Palazzetto dello Sport di Riccione. Approvazione variante in corso d’opera”." 
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Ã¿¾ÀÕ (Vedi con Osservazione nn. 98, 99/2a).

Ö×ØÙÚÖ× ÛÖÖÚÜÝÞß×ÛØÚ
Si chiede di apportare le seguenti modifiche all'ALLEGATO "L": 

1) in premessa, alla fine del quarto capoverso, sostituire le parole "tali impianti" con le parole "gli impianti 
attualmente esistenti e censiti nel presente Piano della Luce"; 

2) al Capitolo 1, paragrafo 1.1, penultima riga del settimo capoverso, sostituire la parola "luce" con la parola 
"lampada"; 

3) al Capitolo 1, paragrafo 1.2, inizio del terzo capoverso, sostituire la data "2009" con la data "2010"; 

4), paragrafo 4.1, punto 2), sostituire le parole "completo rifacimento" con la parola "completamento"; 

5) al Capitolo 4, paragrafo 4.1, punto 4), seconda riga, sostituire la parola "illuminati" con la parola "illuminanti"; 

6) al Capitolo 4, paragrafo 4.2, primo capoverso, prima prescrizione, seconda riga, togliere "f.t."; 

7) al Capitolo 5, fine secondo capoverso, dopo la parola "Libertà" togliere la virgola ed inserire la congiunzione 
"e" quindi togliere le parole "e V.le D'Annunzio" 

àÜÛàÛÖÙÞ á× âÛØÙÜÛáÚáãß×ÛØÚ
In merito alla richiesta di modificare l’ALLEGATO L – Piano della Luce -, allegato alla parte seconda del RUE  , 
si propone di accogliere a richiesta contenuta nell’Osservazione, mediante modifica ed integrazioni ai Capitoli 
1,4.1, 4.2 e 5, dello stesso Allegato L, assumendo le modifiche esposte nella sezione “SINTESI 
OSSERVAZIONE” di cui sopra. 

 

·ä¹±¢ ² ºåå¿Â¾ºæçèçéêëìíîëïìçðïìèéïæçæñîëïìç

ÏÁ¿¾ò ÅÏÀåò Ãó ¿ÅÅÀÁÆºÃ¾À ������ �� �������� ô �������� ����� õ �������� ����������öõ÷÷� �øùúûü ýþÿÿ)ü*ü ô �ö+ûú+ûü ô �õ,ø-üú ô �õûùü.ü �õ*-ü*ü
�½Á»º¾ºÁ½¿ �������� ����� õ �������� ����������

ÃÓ�É�Í �ËÌË /�ÍÌÍÔÍÈÈÍ �ËÌË �ÐÔÉ0Ð�ÉÑÌÍÏÁ¿¾¿å¿ÂÂ¿ ÄÀÃÀÁºÂÀ 11111 11111 �2�
���
�����
½Ã�½Á½ÇÇ¿ ºÁÀº�½»»¿¼½ÂÀ Ø�� ���������3�	

����� ������� Á½�ÀÁ½»ÀÃ¾½ åº¾ºÅ¾ºÂ½ Ø�� ���������3�	





�� !"#$�%&! '�(#%45&46! �74"484! 9�'�:; <#�4#%&� =>?@ #7!&&#&# 6!% 7�"4(��# 74 6;6; %A = 7�" =BC>=C=>?@

DEFG HIJGK LMMNOEP QRSR TUVLMVWLTX YRZI[R T OI WT

\]^_`a`bcc_`ac_\db

efghi jk _l`bca `bcc_`ac_aefghi mk _l`bca `bcc_`ac_aefghi nk `bcc_`ac_a coc\dbefghi pk _l`bca `bcc_`ac_aefghi qk _l`bca `bcc_`ac_aefghi rk _l`bca `bcc_`ac_aefghi sk _l`bca `bcc_`ac_aefghi tk \]^_`_ oc^\l_ ualvad_w\`_ ecbx\dbl`b]bl`b `oc_v`_u_efghi yk \]^_`_ oc^\l_ ualvad_w\`_ ecbx\dbl`b]bl`b `oc_v`_u_efghi jzk _l`bca `bcc_`ac_aefghi jjk _l`bca `bcc_`ac_aefghi jmk _l`bca `bcc_`ac_aefghi jnk _l`bca `bcc_`ac_aefghi jpk \]^_`_ oc^\l_ ualvad_w\`_ ecbx\dbl`b]bl`b `oc_v`_u_efghi jqk \]^_`_ oc^\l_ ualvad_w\`_ ecbx\dbl`b]bl`b cbv_wbl{_\d_efghi jrk _l`bca `bcc_`ac_aefghi jsk _l`bca `bcc_`ac_aefghi jtk _l`bca `bcc_`ac_alac]\ a||b``aavvbcx\{_alb efghi jk \ddb|\`a b } li~�� ��~ ��_g�h������ig� �� ����� �f������h�~� c��i����ghiefghi mk `o``_ |d_ \ddb|\`_ �� \ddb|\`a � � c��i����ghi ��� ��~���efghi nk \~h� p�r�s } _gh�~��gh� ������� �� ~��f��~i� �� ��������ghi � �� �����i ��f�i �� ������� ����h�gh� gig�i���hh� � ��g�i�� �� hfh���efghi pk \~h� n�j�q } wih���ig� ��g��� �� ��~������ ��~h�g�g����� �enkefghi qk \ddb|\`a � } c��i����ghi ��~ ���g�h������ig� ��� �����gh� �� �~~��i � �� ��~����i� ��i������ ��~�fg��ig� �~ih�hh���� ��h~�g�� ���i��hi~� �i���� �� �~i��hi~� �fhi��h��� �� �~i�ihh� i ��~����efghi rk ��~�� gi~�� ��ig �igh~i���f��ig� ~�g��i �����~h� p�n�r � p�n�qkefghi sk \~h� n�j�q } wih���ig� ��g��� �� ��~������ ��~h�g�g����� �enkefghi tk \~h� p�n�p � e�~h��i��~� �i����h� � �i�������h� �� �gh�~��ghi �~����h� g���� �ig� hf~��h����efghi yk \~h� p�n�r } {ig� ����� �i��~�h� hf~��h����� ������g�����ig� � �� �ig��~��g�� ����� �hh���h� �� ��~����i\�hj ��ig �igh~i���f��ig� ~�g��i �����~h� p�n�pkefghi jzk \~h� q�j�m } ui��~hf~�efghi jjk \~h� q�m�j } w��h�g�� �� fg �ig��g�\~h� q�m�n � w��h�g�� ��� �ig��g� �� �~i�~��h� �w�kefghi jmk \~h� q�m�r } w��h���i �~� ��~�h� �gh��h�gh� �� ������� �w�k � ���h�g�� h~� ����~���h� �w�kefghi jnk \~h� q�p�m } c����~��i �g�~��h��i � ~��f��ig� ����� ������ig� �� ��� ������h�~�gh�efghi jpk \~h� p�n�p � e�~h��i��~� �i����h� � �i�������h� �� �gh�~��ghi �~����h� g���� �ig� hf~��h����efghi jqk \~h� p�m�n } _gh�~��gh� ������� g���� ����h� f~��g� �ig�i����h� �~�����gh���gh� ~�����g�����efghi jrk \~h� q�n�j } a��~� ��g�h�efghi jsk \~h� r�y�p } uig�i~��h� ����i �h�hi �� ��hhi ���i �h�hi ����hh��i ��fhi~����hik� ��f�� ��gi~�efghi jtk \~h� q�m�n } w��h�g�� ��� �ig��g� �� �~i�~��h� �w�k\~h� q�m�p } w��h�g�� ��� �ig��g� �� �ig� f~��g��h��� �� f�i i �� �gh�~���� �f�����i i �� ����hif~��g��h��i �� ���i���hh�~� � eau i ��� �ig��g� �� fg� �h~��� �w�k\~h� q�m�r } w��h���i �~� ��~�h� �gh��h�gh� �� ������� �w�k � ���h�g�� h~� ����~���h� �w�kla`b� efghi jk Modifica dell’ALLEGATO E - Norme per l’Installazione di mezzi pubblicitari 
Regolamento -, all’art.6, per gli impianti posti in aderenza all'edificio efghi mk a) Eliminazione  di tutti gli allegati al RUE efghi mk b) Modifica dell’ALLEGATO H – Regolamento del verde -, al Capo II, del punto 2 efghi nk Consentire, nel territorio rurale, il cambio di destinazione d'uso di magazzini e 
laboratori già legittimati, verso gli usi a1 e a2 
L’argomento trattato nell’osservazione non rientra fra gli argomenti o norme 
variate o interessate dalla variante adottata (no nel campo di applicazione della 
variante). efghi pk Eliminare la distinzione tra i parcheggi P3C e P3R e consentire la 
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monetizzazione dei parcheggi P3õö÷øù úû Modifica dell’ALLEGATO ü ý Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo 
e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi -, per  consentire la realizzazione degli 
elementi di arredo mediante CIL e non più SCIA õö÷øù þû Consentire in tutto il territorio il cambio di destinazione verso tutti gli usi già 
previsti nella zona eliminando il mantenimento degli usi preesistenti e già 
insediati õö÷øù ÿû Prevedere l'obbligo di realizzare i parcheggi interrati solo in caso di interventi NC, 
RI, AM e RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione ad esclusione 
degli edifici monofamiliari; nel caso di RE anche con demolizione e fedele 
ricostruzione prevederli sulla corte del fabbricato e non in interratoõö÷øù )û Eliminare vincolo alla cumulabilità degli interventi  in tutte le  zone  ACT; 
possibilità di poter eseguire interventi di MS, RE ed AM con un intervento unico õö÷øù �û Inserimento modalità per parziale rimozione del vincolo alberghieroõö÷øù �
û Inserimento anche nel Territorio Rurale della possibilità del recupero ai fini 
abitativi dei sottotetti ai sensi della L.R.11/98õö÷øù ��û a) Modalità di calcolo distanze dai confini per gli sporti superiori a m. 1,50 di 
sporgenza õö÷øù ��û b) Riduzione distanza dai confini per gli sporti superiori a m. 1,50 di sporgenza 

 da m. 3,00 a m. 1,50 õö÷øù ��û Riduzione distanza fra edifici per gli sporti superiori a m. 1,50 di sporgenza 
  da m. 6,00 a m. 3,00õö÷øù �%û Richiesta di ridurre il valore di incremento del risparmio energetico dal 30% al 

20%; richiesta di elevare la premialità prevista per il risparmio energetico dal 10% 
al 15% per le funzioni residenziali (a), õö÷øù �'û Segnalazione di una contraddizione normativaõö÷øù �úû Segnalazione di una �ù÷traddizione normativaõö÷øù �þû richiesta di inserire uno specifico norma che preveda la possibilità di richiedere il 
certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 35, della L. 47/1985 õö÷øù �ÿû inserimento di una disposizione all’art. 6.9.4, comma 4bis, che definisca 
tolleranze e difformità esecutive risalenti nel tempo ammesse all'epoca di 
realizzazione delle opereõö÷øù �)û inserimento di norma che nella realizzazione degli spazi dei piani sottotetto con 
funzioni di soffitta, escluda tali opere ai fini del calcolo delle distanze

+��� +� �++ !,�-��� 

Punto 1)  (ALLEGATO E - Norme per l’Installazione di mezzi pubblicitari Regolamento - , art. 6, all'ultimo 
alinea relativo al paragrafo inerente:  - Per quelli posti in aderenza all'edificio,... ultimo alinea, sono 
consentiti solo oltre il primo piano dell'edificio (estradosso del solaio di copertura del piano primo), si 
chiede di aggiungere la seguente frase : "è fatta eccezione per gli edifici esistenti di soli due piani 
(piano terra e piano primo più eventuale sottotetto) dove sono consentiti oltre il piano terra 
(estradosso del solaio di copertura del piano terra) 

Punto 2 a) Si chiede, in generale, di rendere indipendenti gli Allegati di cui alla parte seconda del RUE e 
quindi non assoggettati alla procedura di RUE; 

 b) ALLEGATO H - Regolamento del Verde - Capitolo II - Norme su Verde Privato, punto 2), in tale 
Regolamento si chiede, in caso di abbattimento delle piante per interventi edilizi, di  consentire la 
piantumazione di nuove alberature anche nei parchi pubblici (specialmente se si è a confine con 
questi, oppure in altri parchi pubblici come sarà indicato dall'ufficio preposto) 

Punto 3) (art. 4.6.7, comma 2, tabella, lettera E, interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non tutelati in 
territorio rurale): si chiede di consentire il cambio di destinazione d'uso di magazzini e laboratori già 
legittimati, verso gli usi a1 e a2 (Si consideri che per le abitazioni esistenti è già previsto 
l’ampliamento fino a mq. 140,00) 

Punto 4) (art. 3.1.5, comma 1 e comma 9 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali P3; art. 3.1.3 e 3.1.4): 
si chiede di eliminare la distinzione tra i parcheggi P3C e P3R e consentire la monetizzazione dei 
parcheggi P3 

Punto 5) (ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi -, art. 1.3): si 
chiede di consentire la realizzazione degli elementi di arredo mediante CIL e non più SCIA 

Punto 6) (varie norme di tutti gli ambiti territoriali) Si chiede di consentire in tutto il territorio il cambio di 
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destinazione verso tutti gli usi già previsti nella zona eliminando il mantenimento degli usi preesistenti 
e già insediati 

Punto 7) (art. 3.1.5, comma 9 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali P3): per i gruppi: “a” funzioni 
residenziali, “b” funzioni turistico-ricettive, “c” funzioni produttive, “d” funzioni direzionali, “e” funzioni 
commerciali ed “f” funzioni rurali,  si chiede di prevedere per tutti gli usi e funzioni l'obbligo di 
realizzare i parcheggi interrati solo in caso di interventi NC, RI, AM e RE nel caso di demolizione e 
successiva ricostruzione ad esclusione degli edifici monofamiliari; nel caso di RE anche con 
demolizione e fedele ricostruzione di prevederli sulla corte del fabbricato e non in interrato 

Punto 8) a) (art. 4.3.4, comma 4): si chiede di eliminare il vincolo alla cumulabilità degli interventi  in tutte le  
zone  ACT; 

Punto 8) b)  Si chiede inoltre che gli interventi di MS, RE ed AM si devono poter eseguire con un intervento 
unico; 

Punto 9) (art. 4.3.6, punti 2, 2.1, art. 4.3.7, punti 1,2, art. 4.3.8, punti 2, 2.1 - usi previsti) (ZONE ACT1-2-3 e 
rinvio dalle ACT4-5 ): si chiede di consentire di poter ridurre gli usi alberghieri preesistenti verso gli 
altri previsti per le zone di riferimento. Eventualmente prevedere una soglia massima di riduzione 
pari a non meno del 60% degli usi b) preesistenti da destinare agli altri usi previsti che si vogliono 
insediare (la richiesta fa riferimento alle pagine delle norme, ma ciò non chiarisce il riferimento ad 
unità edilizie specifiche); 

Punto 10) (art. 5.1.2, commi 2 e 3 - COPERTURE; art. 4.6.6; art. 4.6.7; art. 4.6.10): si chiede di inserire, anche 
nel Territorio Rurale, la possibilità del recupero ai fini abitativi dei sottotetti con l'applicazione 
integrale della L.R.11/98 con l'applicazione delle relative deroghe; 

Punto 11) a) "(art. 5.2.1, Distanze da un confine, comma 2, capoverso 5° (il riferimento dovrebbe essere 
all’ottavo alinea): si chiede ai fini del calcolo della distanza per gli sporti, balconi e scale esterne a 
sbalzo, che non faccia distanza la parte eccedente la sporgenza di m. 1.50 (es. per poter realizzare 
uno sporto con aggetto di m. 1.80, il fabbricato deve avere distanza dal confine m. 5.30 (1.80 - 1.50 
+ 5.00), invece di m. 6.80 come previsto attualmente dal RUE;  

 b) (art. 5.2.3, Distanza dal confine di proprietà (Dc), comma 5, lettera a): si chiede che, per gli sporti, 
pensiline di sporgenza superiore a m. 1.50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre al piano terra, si applichi una distanza dal confine DC minimo pari a m. 1.50, 
anziché m. 3.00 come previsto attualmente dal RUE (il riferimento contenuto nella richiesta, all'art. 
5.2.1, non è completo)" 

Punto 12) (art. 5.2.6, Distanza fra pareti antistanti: comma 11, lett. a): si chiede, per  gli sporti, pensiline di 
sporgenza superiore a m. 1.50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° piano 
abitabile oltre al piano terra, nel caso di nuova formazione, o ricostruzione se preesistenti, di 
applicare la distanza minima tra pareti De = m. 3.00, anziché m. 6.00 come previsto attualmente dal 
RUE 

Punto 13) a) (art. 5.4.2, comma 1bis - Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti, 
punto 1bis): si chiede  di ridurre il valore di incremento del risparmio energetico dal 30% al 20% 
rispetto ai valori minimi richiesti dalle norme vigenti;  

 b) si chiede inoltre, per le funzioni residenziali (a) di elevare la premialità, prevista per il risparmio 
energetico, dal 10% al 15% 

Punto 14) (ZONE ACT, art. 4.3.4, comma 5bis): si segnala una contraddizione tra le previsioni di bonus previsti 
per gli usi residenziali indicati all'art. 5.4.2, comma 1bis e gli stessi che apparirebbero vietati all'art. 
4.3.4, comma 5bis (riguarda la frase: "fatta eccezione per le unità edilizie a prevalente destinazione 
residenziale (A) nel caso delle funzioni a1", …..) 

Punto 15) (ZONE ACR, art. 4.2.3, comma 1): si segnala una contraddizione tra le previsioni di bonus previsti 
per gli usi residenziali indicati all'art. 5.4.2, comma 1bis e gli stessi che apparirebbero vietati all'art. 
4.2.3, comma 1 (riguarda la frase: "fatta eccezione per le funzioni prevalentemente residenziali a1.a, 
…… ") 

Punto 16) (art. 5.3.1, Opere sanate, comma 3, soppresso con l'adozione): si chiede di inserire uno specifico 
comma che preveda la possibilità di richiedere il certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi 
dell'art. 35, comma 14 della L. 47/1985 

Punto 17)  (art. 6.9.4, comma 4bis): si chiede di inserire una disposizione che definisca tolleranze e difformità 
esecutive risalenti nel tempo ammesse all'epoca di realizzazione, come di seguito: "Possono essere 
ascritte a difformità risalenti nel tempo (tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione) le 
seguenti difformità che ricadono tipicamente in tale casistica, sempreché non arrechino pregiudizio 
all'interesse pubblico, né a diritti di terzi: - i dimensionamenti dell'edificio minori rispetto al progetto 
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autorizzato; - le irregolarità geometriche delle pareti e della superficie dei locali; - la non realizzazione 
di elementi architettonici non indispensabili per la funzionalità dell'immobile (es. balconi, sporti 
aggettanti, elementi di decoro dei prospetti, ecc.); - le limitate difformità delle partiture interne, che 
non comportino modifiche delle superfici utili e non incidano sulle strutture; - le limitate difformità 
nella collocazione di porte e finestre o nella dimensione delle stesse (senza che ciò incida sui limiti di 
legge); - le difformità rispetto alle piantine catastali di primo impianto; - l'assente o erronea 
rappresentazione progettuale di apparati e impianti (canne fumarie, sfiatatoi, prese d'aria, ecc.) non 
indicati o rappresentati in progetto con una diversa collocazione. (tali difformità esecutive risalenti nel 
tempo dovranno essere precisamente indicate nella modulistica e negli elaborati allegati alla stessa) 

Punto 18)  (Integrazione del 21/06/2016, ns. prot. n. 26853/2016) (art. 5.2.3 (Dc), comma 1; art. 5.2.4 (Ds), 
comma 3, lett. a); art. 5.2.6, comma 7)  si chiede, nella realizzazione degli spazi dei piani sottotetto 
con funzioni di soffitta, di tenere conto delle disposizioni normative e dei pareri regionali relativi al 
"cordolo sommitale", ai fini del calcolo delle distanze, 

  nello specifico, 

 all'art. 5.2.3 (Dc), comma 1, inserire “il rispetto della distanza preesistente anche per gli interventi 
riguardanti la realizzazione di “soffitta” come definita nel RUE dall’articolo 1.2.17, comma 8”; 

 all'art. 5.2.4 (Ds), comma 3, lett. a) , inserire “il rispetto della distanza preesistente anche per gli 
interventi riguardanti la realizzazione di “soffitta” come definita nel RUE dall’articolo 1.2.17, comma 
8”; 

 all'art. 5.2.6 (De), comma 7, inserire “il rispetto della distanza preesistente anche per gli interventi 
riguardanti la realizzazione di “soffitta” come definita nel RUE dall’articolo 1.2.17, comma 8”. 
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Punto 1)  In relazione alla richiesta di modifica dell’ALLEGATO E - Norme per l’Installazione di mezzi 
pubblicitari Regolamento -, all’art.6, all'ultimo alinea relativo al paragrafo inerente:  

- Per quelli posti in aderenza all'edificio,... ultimo alinea, sono consentiti solo oltre il primo piano 
dell'edificio (estradosso del solaio di copertura del piano primo), di aggiungere la seguente frase: 
"è fatta eccezione per gli edifici esistenti di soli due piani (piano terra e piano primo più eventuale 
sottotetto) dove sono consentiti oltre il piano terra (estradosso del solaio di copertura del piano 
terra),  

 si ritiene che la richiesta necessiti di approfondimenti tecnici che non sono oggetto dell’attuale 
variante, di conseguenza si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione; 
inoltre considerato che con il successivo punto 2a) è stata parzialmente accolta l’Osservazione che 
elimina fra l’altro l’Allegato E – Norme per l’Installazione di mezzi pubblicitari Regolamento -, dalla - 
parte seconda – del RUE, mediante rinvio alla specifica Osservazione d’Ufficio di cui al n. 58, il 
contenuto della presente richiesta è trasmesso ai redattori del nuovo “Regolamento Sulle Insegne” 
(Vedi con Osservazione nn. 58, 99/1). 

Punto 2) a) In merito alla richiesta, in generale, di rendere indipendenti gli Allegati di cui alla - parte seconda - 
del RUE e quindi non assoggettati alla procedura di RUE, la richiesta si accoglie parzialmente, 
ovvero, ai casi inerenti gli Allegati che si sono valutati stralciabili dal RUE con le specifiche 
osservazioni degli Uffici a cui si rinvia (Vedi Osservazione nn. 37, 38, 58, 59, 98, 99. 2a e b, 101). 

Punto 2) b) In merito alla richiesta di modifica del  Regolamento del Verde - Capitolo II - Norme su Verde 
Privato, punto 2), relativamente al caso di abbattimento delle piante per interventi edilizi, di  
consentire la piantumazione di nuove alberature anche nei parchi pubblici (specialmente se si è a 
confine con questi, oppure in altri parchi pubblici come sarà indicato dall'ufficio preposto), si ritiene 
che la richiesta non sia coerente con le finalità del vigente regolamento, di conseguenza si propone 
di non accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione; inoltre considerato che con il precedente 
punto 2a) è stata parzialmente accolta l’Osservazione che elimina fra l’altro l’Allegato H – 
Regolamento del verde -, dalla - parte seconda – del RUE, mediante rinvio alla specifica 
Osservazione d’Ufficio di cui al n. 101, il contenuto della presente richiesta è trasmesso ai redattori 
del nuovo “Regolamento Comunale del Verde Urbano” (Vedi con Osservazione nn. 99/2a e b, 101). 

Punto 3) In merito ai contenuti dell’osservazione relativi agli interventi edilizi di cambio d'uso su edifici non 
 tutelati in territorio rurale, si precisa che: 

 - la L.R. n. 20/2000, nell’Allegato, all’art. A-21 – interventi edilizi non connessi all’attività agricola - 
 al comma 2, prescrive che il RUE disciplina il recupero degli edifici non più funzionali 
 all’esercizio dell’attività agricola, conformandosi ad una serie di principi tra i quali: 

 1) (vedi lettera b) “per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono 
 consentiti interventi  di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche 
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tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale”; 

 2) (vedi lettera f) “non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro 
 manufatto precario, nonché di pro servizi”; 

- il PTCP all’art. 9.5, specifica i contenuti dell’art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e s. m. e stabilisce 
(direttiva) che “deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle 
caratteristiche tipologiche degli immobili e del contesto ambientale rurale, e che la diffusione degli 
interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa, e in 
particolare incrementi di carico eccessivo sulle reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali." 
, inoltre che devono essere definite precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da 
ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo snaturamento della tipologia 
stessa e da contenere l’entità dei nuovi carichi urbanistici ed ancora, deve essere escluso 
l’insediamento di nuove attività produttive artigianali o industriali, e di nuove attività commerciali; 

- il PSC, all’art. 4.1.5, al comma 2, stabilisce che nel territorio rurale ”Non è ammessa le 
realizzazione di  nuovi edifici, anche per funzioni agricole ad eccezione di quanto il RUE andrà a 
determinare per le aree  poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di 
cui all’art. 4.13 punto 2 lettera b)” ed inoltre nella relazione il PSC stesso (vedi punto 5.3, lett. f) 
non quantifica una capacità insediativa aggiuntiva di nuovi alloggi, rinviando al RUE eventuali 
determinazioni per le aree poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di 
cui sopra; 

- il RUE vigente e la variante in oggetto sono conformati alle disposizioni sopra elencate in  quanto 
consentono solo il recupero di edifici esistenti in conformità alla loro categoria di tutela e  per gli 
stessi ammettono specifici cambi d’uso; quindi attualmente, per  gli edifici ad uso magazzini, 
laboratori, non è consentito il cambio d’uso verso gli usi residenziali a1 ed a2 (art. 4.6.7, comma 
2);  

- la variante adottata non ha modificato le norme di cui al comma 2 dell’art. 4.6.7 relative agli 
interventi di cambio d’uso (CD). 

Per quanto sopra esposto, al fine del rispetto delle disposizioni del PTCP in particolare in relazione 
alla direttiva di non consentire il  cambio d’uso che comporta l’aumento di unità immobiliari di tipo 
residenziale, la richiesta di poter estendere anche agli immobili con destinazione d’uso di magazzini, 
laboratori (ricadenti nel territorio rurale), il cambio d'uso verso l'uso residenziale a1.a, contenuta 
nell’Osservazione, non è accogliibile. 
 
(Vedi con Osservazione nn. 46, 70, 76, 87, 91, 99/3, 102/4.) 

Punto 4) In merito alla richiesta di eliminare la distinzione tra i parcheggi P3C e P3R e consentire la 
monetizzazione dei parcheggi P3 di cui all’ art. 3.1.5, comma 1 e comma 9 - Dotazioni minime di 
parcheggi pertinenziali P3 ed agli artt. 3.1.3 e 3.1.4, si precisa che la distinzione tra P3 di uso 
comune e di uso riservato prevista nel RUE, in parte deriva dall’applicazione delle disposizioni 
regionali in materia di parcheggi pertinenziali negli insediamenti commerciali; il RUE, con tale 
suddivisione, tende a favorire il principio di rotazione di alcuni posti auto pertinenziali per l’uso da 
parte dei cosiddetti utenti delle funzioni insediate nelle unità edilizie cui sono afferenti ed infatti a 
questo scopo li prevede anche solo in forma di spazi aperti, scoperti. Per quanto riguarda la 
monetizzazione dei parcheggi P3, si precisa che il RUE e la variante adottata la ammettono in tutti 
quei casi previsti da disposizioni legislative che la consentono. 

 Si ritiene, con la procedura di controdeduzione, di non di modificare le due tipologie previste per i 
parcheggi P3 e di confermare la possibilità di monetizzazione degli stessi ai casi già previsti dal RUE 
e variante adottata in applicazione delle legislazioni vigenti, altresì si ritiene possibile eliminare le 
prescrizioni relative ai P3 di tipo r e c, negli interventi edilizi relativi alle funzioni residenziali relative 
agli usi a1; quindi si propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta nell’Osservazione, 
mediante la modifica delle disposizioni di cui all’art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi 
pertinenziali (P3) -, comma 9, tabella – gruppo a: funzioni residenziali, come di seguito: 

 (LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente (in colore nero), in eliminazione 
sono evidenziate in colore blu sottolineato, in inserimento sono evidenziate con testo in colore 
rosso), 

 all’alinea: per gli usi a1: a1.a e a1.b 

 al primo capoverso, alla frase “almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un 
parcheggio pertinenziale di uso riservato (P3r) realizzato in forma di autorimessa chiusa interrata”, 
eliminare le parole: “di uso riservato (P3r)”; 

 poi allo stesso capoverso, modificare la frase: “nel caso di unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, la 
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metà dei posti auto prescritti deve essere di uso comune (P3c), i quali possono essere realizzati 
anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti.”, come di seguito:  

 “nel caso di unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, nel rispetto della precedente prescrizione relativa 
al numero delle autorimesse chiuse interrate, una parte la metà dei posti auto prescritti può deve 
essere di uso comune (P3c), i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, 
scoperti oppure coperti.” 

Punto 5) in merito alla richiesta relativa all’ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di 
arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici 
di prodotti o servizi -, di consentire la realizzazione degli elementi di arredo mediante CIL e non più 
SCIA (art. 1.3), si precisa che: 

 la L.R. n. 15/2013, disciplina quali sono gli interventi soggetti a  CIL e SCIA;  

 l’Allegato F, all’art. 1.3, attua e disciplina le disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2013, a cui ci si deve 
attenere, prevedendo i casi, sia di installazione attraverso attività edilizia libera (di cui all’art. 6.6.1 
comma 6, lettera b) della - parte prima – norme – del presente RUE) quando le opere  sono inerenti 
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria, di cui alla 
lett. i), comma 1, dell’art. 7, della L.R. n. 15/2013 e s. m. e i., di SCIA ed altresì di Permesso di 
Costruire; di conseguenza possono essere realizzate opere solo nel rispetto delle disposizioni 
regionali che sembrano già recepite nelle norme vigenti (inoltre si rinvia alla proposta di cui 
all’Osservazione d’Ufficio n. 59 e 8, 10 e 75). 

 Quindi si ritiene che  la richieste contenuta nell’Osservazione non sia accogliibile. 
 
Punto 6) Per quanto riguarda la richiesta di consentire in tutti gli ambiti territoriali il cambio di destinazione 

verso tutti gli usi già previsti nella zona eliminando il mantenimento degli usi preesistenti e già 
insediati, si precisa che le norme del RUE riguardo al tema degli usi, così come ampiamente 
modificate dalla variante adottata, conservano l’obbligo del mantenimento solo in pochi casi e che 
tale obbligo è presente nelle zone in cui l’eliminazione o la riduzione di alcuni usi preesistenti, 
considerati funzionali al consolidamento di certe attività od anche al loro sviluppo, può comportare 
impatti negativi sulle zone stesse. Con l’esame della presente osservazione si è effettuata una 
verifica supplementare delle disposizioni adottate e si è rilevata la necessità di correggere un errore 
materiale con il quale sono state eliminate delle possibilità di cambio d’uso già ammesse ed altresì di  
dare atto della presenza degli istituti bancari e ripristinare od inserire la conservazione dei pubblici 
esercizi esistenti in Viale Ceccarini, nella Zona Act1. 

 Ciò detto ne consegue che si propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta 
nell’Osservazione ed altresì di inserire le seguenti modifiche al testo adottato con la Variante e nello 
specifico: 

 (LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente o adottato (in colore nero), in 
eliminazione sono evidenziate in colore blu sottolineato, in inserimento sono evidenziate con testo in 
colore rosso), 

 all’Art. 4.3.5 - Funzioni, usi e interventi previsti e compatibili nell’insieme delle zone turistiche 
- è necessario dare atto degli usi relativi agli istituti bancari insediati esistenti nelle varie zone Act e 
quindi riportare fra le funzioni commerciali e terziarie, il corrispondente uso d6 relativo alle attività 
bancarie, peraltro già previsto con l’adozione in diverse Unità Edilizie ricadenti nelle richiamate zone 
Act: 

 al comma 3, al capoverso, al terzo alinea “funzioni commerciali, terziarie, sportive e di spettacolo di 
cui agli usi ….”, dopo la sigla dell’uso “b4d2,”, inserire le seguenti parole: 

 “d6 limitatamente alle attività bancarie di ogni genere,”. 

 all’Art. 4.3.6 – Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di 
servizio Act1 – (il quale per effetto del rinvio allo stesso previsto in diversi articolo delle zone Act, 
assume il valore di norma di riferimento):  

al punto 2), in relazione il mantenimento dei pubblici esercizi esistenti in Viale Ceccarini nella Zona 
Act1, al capoverso, al terzo alinea nel periodo inserito con l’adozione, si propone di integrare il testo, 
dopo le parole “tranne che per gli usi“, inserire le seguenti: 

 “e2 limitatamente ai Pubblici esercizi, qualora insediato nelle unità edilizie prospicienti il Viale 
Ceccarini,”; 

al punto  2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A), alla rubrica Usi previsti,: 

- al primo capoverso, al fine di dare atto degli usi relativi agli istituti bancari insediati, dopo la sigla 
“d4”, inserire le seguenti parole: 
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 “d6 limitatamente alle attività bancarie di ogni genere”; 

- involontariamente e quindi per mero errore materiale, è stata eliminata la possibilità di cambio 
d’uso dei seguenti preesistenti usi: a2, d2, d3, d4, d7, d9, g2, g3, g6, verso l’uso a1, perciò si 
ritiene necessario ripristinare la norma che consentiva il cambio d’uso di tali usi (inoltre modificata 
e coordinata con quanto accolto con le richieste di cui alle Osservazioni nn. 2, 35, 36 e 49 
inserendo dopo il terzo capoverso il seguente nuovo capoverso: 

 “Gli usi a2, d1, d2, d3, d4, d7, d9, g2, g3 e g6, inoltre, possono trasformare la rispettiva capacità 
insediativa verso l’uso a1.a, con la prescrizione che l’uso d1, per ogni unità immobiliare 
preesistente, può trasformasi verso l’uso a1.a, entro una Sul massima pari a 180,00 mq.;” 

- in relazione il mantenimento dei pubblici esercizi esistenti in Viale Ceccarini nella Zona Act1, si 
propone prima dell’ultimo capoverso, inserire il seguente nuovo capoverso: 

“L’uso e2 limitatamente ai Pubblici esercizi, qualora insediato nelle unità edilizie prospicienti il 
Viale Ceccarini non può trasformare la propria capacità insediativa verso nessuno degli altri usi 
previsti.”; 

 al punto 2.2) - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act1B) -, alla rubrica Usi previsti, 
al secondo capoverso, in relazione il mantenimento dei pubblici esercizi esistenti in Viale Ceccarini 
nella Zona Act1, alla fine del testo “ … insediativa fra loro”, inserire il seguente nuovo capoverso: 

  “fatta eccezione per l’uso e2 limitatamente ai Pubblici esercizi, qualora insediato nelle unità edilizie 
prospicienti il Viale Ceccarini, il quale non può trasformare la propria capacità insediativa verso 
nessuno degli altri usi previsti”; 

 al punto 2.3) - Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act1C) -, 
alla rubrica Usi previsti:  

- al primo capoverso, al fine di dare atto degli usi relativi agli istituti bancari insediati, dopo la sigla 
“d4”, inserire le seguenti parole: 

 “d6 limitatamente alle attività bancarie di ogni genere”; 

- al secondo capoverso, in relazione il mantenimento dei pubblici esercizi esistenti in Viale 
Ceccarini nella Zona Act1, all’inizio del testo, sostituire le parole “Tutti gli usi”, con il seguente 
testo: 

 “Fatta eccezione per l’uso e2 limitatamente ai Pubblici esercizi che, nel solo caso lo stesso sia 
insediato nelle unità edilizie prospicienti il Viale Ceccarini, non può trasformare la propria 
capacità insediativa verso nessuno degli altri usi previsti, tutti gli altri usi”; 

 poi allo stesso capoverso, in conseguenza dell’aver dato atto degli usi relativi agli istituti bancari 
insediati, al fine di applicare tutti gli interventi edilizi su gli stessi, soprattutto nella zona Act2, 
nelle unità edilizie prospicienti il Viale Dante dove tali istituti sono più frequenti, si propone alla 
fine del testo adottato con la variante di aggiungere il seguente testo: 

 “e d6 limitatamente alle attività bancarie di ogni genere e solo nelle unità edilizie prospicienti il 
Viale Dante”; 

 Inoltre si rinvia alle proposte di cui al punto n. 9-9a dell’Osservazione n. 60 dell’Ufficio Urbanistica. 

 

Punto 7) In relazione alla richiesta di prevedere per tutti gli usi e funzioni (per i gruppi: “a” funzioni residenziali, 
“b” funzioni turistico-ricettive, “c” funzioni produttive, “d” funzioni direzionali, “e” funzioni commerciali 
ed “f” funzioni rurali),  l'obbligo di realizzare i parcheggi interrati solo in caso di interventi NC, RI, AM e 
RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione ad esclusione degli edifici monofamiliari e nel 
caso di RE anche con demolizione e fedele ricostruzione prevederli sulla corte del fabbricato e non in 
interrato (di cui all’art. 3.1.5, comma 9 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali P3), si precisa  
che le disposizioni del RUE e della variante adottata, per tutti gli usi e funzioni, solo negli interventi di 
tipo NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio, richiedono la 
realizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso riservato (P3r) realizzati in forma di autorimessa 
chiusa interrata ed i restanti parcheggi di uso comune (P3c) anche solo in forma di spazi aperti, 
scoperti, ecc; ciò al fine di parcheggiare i veicoli in piani interrati e quindi fuori dalle aree pertinenziali 
scoperte per consentirne il loro uso a spazi d’arredo e a verde anche alberato. 

 Comunque si propone di accogliere la richiesta di prevedere la possibilità di parcheggi P3 anche 
sulla corte del fabbricato e non esclusivamente in interrato, per quanto riguarda, sia il caso di edifici 
unifamiliari, sia il caso di intervento di RE con demolizione e ricostruzione, visto anche quanto 
proposto con la controdeduzione al precedente Punto 4), si propone di apportare le modifiche agli usi 



 !"#$%&!')# * +%',-),.# !/,$,0,# 1 *!23 4% ,%')! 5678 %/#))%)% .#' /!$,+! % /, .3.3 '9 5 /!$ 5:;65;5678

<=>? @AB?C DEEFG=H IJKJ LMNDENODLP QJRASJ T GA OL

a1 ed agli interventi relativi all’RE di specificare, non “di fedele ricostruzione” (vista l’evoluzione 
normativa dell’intervento di RE), ma “di  ricostruzione con lo stesso sedime e la stessa volumetria 
preesistenti”, inoltre si propone di prevederli anche nel caso degli ampliamenti di cui all’art. 7ter della 
L.R. n. 20/2000 e s.m., nei casi in cui il RUE richiama tale disposizione; quindi si propone di 
accogliere le richieste contenute nell’Osservazione, mediante la modifica delle disposizioni di cui: 

 (LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente o adottato (in colore nero), in 
eliminazione sono evidenziate in colore blu sottolineato, in inserimento sono evidenziate con testo in 
colore rosso), 

 - all’art. 3.1.4 - Requisiti tipologici dei parcheggi -, al comma 5, 

  al primo alinea, integrare la frase “RE che comporti l'integrale demolizione e successiva 
ricostruzione dell’edificio”, come segue: “RE che comporti l'integrale demolizione e successiva 
ricostruzione dell’edificio con gli stessi sedime e  volumetria preesistenti”; 

  al secondo alinea, integrare la frase “RE che comporti l'integrale demolizione e successiva 
ricostruzione dell’edificio”, come segue: “RE che comporti l'integrale demolizione e successiva 
ricostruzione dell’edificio con sedime diverso rispetto a quello preesistente e/o aumento della 
volumetria complessiva”; 

- all’art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) -, al comma 9, nella tabella 

alla rubrica  gruppo a: funzioni residenziali, 

all’alinea, per gli usi a1: a1.a e a1.b: 

nel primo capoverso, modificare la frase già modificata al precedente punto 4, “RE nel caso di 
demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio) almeno un posto auto per ogni unità 
immobiliare deve essere un parcheggio pertinenziale di uso riservato (P3r) realizzato in forma di 
autorimessa chiusa interrata, con l’eccezione per gli di interventi edilizi di tipo AM che nel caso in 
cui la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore ad un solo posto auto (pari a 25,00 mq. di 
superficie), la medesima quantità può essere realizzata integralmente in forma di spazi aperti, 
scoperti oppure coperti ed utilizzata come posto auto di tipo P3c”, come segue: 

“RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio di cui all’art. 3.1.4, comma 5, 
secondo alinea) almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un parcheggio 
pertinenziale di uso riservato (P3r) realizzato in forma di autorimessa chiusa interrata, con 
l’eccezione per gli di interventi edilizi di tipo AM relativi, sia al caso di applicazione degli incentivi 
di Sul concessi dal presente RUE ai sensi dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i., che neal 
caso in cui la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore ad un solo posto auto (pari a 25,00 
mq. di superficie), lea cuimedesima quantità richieste possonopuò essere realizzatea 
integralmente in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti ed utilizzatea indifferentemente 
come posto auto di tipo P3 c od r”; 

allo stesso primo capoverso, modificare la frase già modificata al precedente punto 4, “nel caso di 
unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, nel rispetto della precedente prescrizione relativa al 
numero delle autorimesse chiuse interrate, una parte la metà dei posti auto prescritti può deve 
essere di uso comune (P3c), i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, 
scoperti oppure coperti.” 

come di seguito: 

“in tutti i precedenti interventi edilizi, nel caso di edifici unifamiliari i posti auto necessari possono 
essere anche di tipo scoperto e nel caso di unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, nel rispetto 
della precedente prescrizione relativa al numero delle autorimesse chiuse interrate, una parte la 
metà dei posti auto prescritti può deve essere di uso comune (P3c), i quali possono essere 
realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti.” 

all’alinea, per l’uso a2: 

nel capoverso, integrare la frase “RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione 
dell’edificio”, come segue: “RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio di 
cui all’art. 3.1.4, comma 5, secondo alinea ”; 

alla rubrica  gruppo b: funzioni turistico-ricettive, 

all’alinea, per gli usi b1: b1.a e b1.b: 

alla rubrica “NEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI e 
NEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI RESIDENZIALI E TURISTICI” 

nel primo capoverso, modificare la frase “per gli di interventi edilizi di tipo AM che nel caso in cui 
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la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore ad un solo posto auto (pari a 25,00 mq. di 
superficie), la medesima quantità può essere realizzata integralmente in forma di spazi aperti, 
scoperti oppure coperti ed utilizzata come posto auto di tipo P3c”, come segue: 

“per gli interventi edilizi di tipo AM relativi, sia nel caso di applicazione degli incentivi di Sul 
concessi dal presente RUE ai sensi dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i., che nel caso in 
cui qualora la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore ad un solo posto auto (pari a 25,00 
mq. di superficie), lea medesima quantità richieste possonopuò essere realizzatea integralmente 
in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti ed utilizzatea indifferentemente come posto auto 
di tipo P3 c od r.”; 

 

a tutti gli altri gruppi di funzioni, a tutti gli alinea dei relativi usi, in tutti i casi di cui alla frase “RE 
nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio”, integrare la medesima come 
segue: 

“RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio di cui all’art. 3.1.4, comma 5, 
secondo alinea ”; 

  (Vedi con Osservazione nn. 99/7, 102/1.) 

Al solo scopo di facilitare la lettura in Commissione, si riportano alcune delle norme già coordinate 
con le modifiche sopra proposte in accoglimento anche del punto 4): 

 Art. 3.1.4 - Requisiti tipologici dei parcheggi  
 
Omissis 
 
5.  I parcheggi privati pertinenziali di uso comune (P3c) e riservati (P3r) di cui al comma 10 

dell’art. 3.1.3, possono essere realizzati nei seguenti modi: 

- in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti, negli interventi di frazionamento delle U.I. 
o di CD qualora determinino un aumento di Carico Urbanistico e negli interventi edilizi di 
tipo NC, RI, AM ed RE che comporti l'integrale demolizione e successiva ricostruzione 
dell’edificio con gli stessi sedime e volumetria preesistenti e comunque in qualunque 
intervento che comporti incremento di Superficie utile lorda (Sul) e/o di Superficie ricettiva 
(Su.R.), solo nei casi e nelle quantità massime consentiti nella tabella di cui al comma 9 
dell’art. 3.1.5;  

- in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro la sagoma 
planivolumetrica dell'edificio e con altezza utile (v. art. 1.3.24) non superiore a m. 2,50, ad 
eccezione di quei parcheggi realizzabili nelle forme di cui al punto precedente, negli 
interventi di Ristrutturazione Urbanistica ricadenti nelle Zone Turistiche di cui al Capo 4.3 
e negli interventi edilizi di tipo NC, RI, AM ed RE che comporti l'integrale demolizione e 
successiva ricostruzione dell’edificio con sedime diverso rispetto a quello preesistente e/o 
aumento della volumetria complessiva, compresi negli Ambiti Territoriali di cui ai Capi 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, nei casi e nelle quantità minime prescritte nella tabella di cui al comma 
9 dell’art. 3.1.5. 

  Le suddette autorimesse per parcheggi privati pertinenziali (P3c e P3r) possono essere 
realizzate in piani interrati anche fuori della sovrastante sagoma planivolumetrica qualora 
venga dimostrata l’impossibilità di soddisfare le quantità minime prescritte nella tabella di 
cui al comma 9 dell’art. 3.1.5, all’interno della suddetta sagoma. In tal caso dovranno 
essere rispettate le prescrizioni contenute nel comma 6 dell’art. 3.2.3 del presente RUE 
ed altresì nel Regolamento del Verde (Allegato H).  

 
Art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3)  

omissis 
 
9. Le quantità prescritte nella tabella che segue comprendono e assorbono le dotazioni minime 

di parcheggi pertinenziali prescritte ai sensi della L. n.122/1989 e s. m. e i.. 

Tabella dotazioni parcheggi pertinenziali (P3r + P3c) in relazione agli usi 

gruppo a: funzioni residenziali 

-  per gli usi a1: a1.a e a1.b: 

- 1 posto auto per ogni unità immobiliare, nel caso di alloggi di Sul fino a 60,00 mq.; 
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- 2 posti auto per ogni unità immobiliare e comunque non meno di un posto auto ogni 
50,00 mq. di Sul o sua frazione superiore a mq. 17,50, nel caso di alloggi di Sul 
superiore a 60,00 mq.. 

Negli interventi di frazionamento di unità immobiliari preesistenti uno dei nuovi posti auto 
richiesti per le nuove unità residenziali con Sul superiore a 60,00 mq., può essere reso 
pertinenziale all’unità preesistente qualora la stessa sia priva di posto-auto. Negli 
interventi edilizi in cui siano richiesti posti auto ai sensi dei precedenti commi, nel caso di 
alloggi di Sul fino a 60,00 mq., il posto auto deve essere di tipo coperto e negli altri casi, 
per gli interventi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE nel caso di 
demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio di cui all’art. 3.1.4, comma 5, secondo 
alinea) almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un parcheggio 
pertinenziale di uso riservato (P3r) realizzato in forma di autorimessa chiusa interrata, 
con l’eccezione per gli di interventi edilizi di tipo AM relativi, sia nel caso di applicazione 
degli incentivi di Sul concessi dal presente RUE ai sensi dell’art. 7ter della L.R. n. 
20/2000 e s. m. e i., che nel caso in cui la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore 
ad un solo posto auto (pari a 25,00 mq. di superficie), lea cuimedesima quantità richieste 
possonopuò essere realizzatea integralmente in forma di spazi aperti, scoperti oppure 
coperti ed utilizzatea indifferentemente come posto auto di tipo P3 c od r; in tutti i 
precedenti interventi edilizi, nel caso di edifici unifamiliari i posti auto necessari possono 
essere anche di tipo scoperto e nel caso di unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, nel 
rispetto della precedente prescrizione relativa al numero delle autorimesse chiuse 
interrate, una parte la metà dei posti auto prescritti può deve essere di uso comune (P3c), 
i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure 
coperti. 

  Negli interventi su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di 
autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti auto all’aperto.  

- per l’uso a2: 

1 posto auto ogni ”alloggio” e comunque ogni 40,00 mq. di Sul, di cui una quota pari al 90% 
per parcheggi di tipo P3c, realizzabili anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure 
coperti e la restante quota, pari al 10% del totale, per parcheggi di tipo P3r da destinare agli 
addetti alle attività, che negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed 
RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio di cui all’art. 3.1.4, comma 
5, secondo alinea) devono essere realizzati in forma di autorimessa chiusa interrata. 

gruppo b: funzioni turistico-ricettive 

-  per gli usi b1: b1.a e b1.b: 

NEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI e NEGLI 
AMBITI URBANI CONSOLIDATI RESIDENZIALI E TURISTICI: 

numero di posti auto corrispondenti alla superficie della quantità minima prescritta dall’art. 41 
– sexies della L. n. 1150/1942 e s.m. e i., pari ad 1,00 mq. per ogni 10,00 mc. di costruzione, 
riferita al volume totale o lordo (Vt – vedi art. 1.3.15/1.3.0) della costruzione, di cui una quota 
pari al 90% del totale per parcheggi di tipo P3c, realizzabili anche solo in forma di spazi 
aperti, scoperti oppure coperti e la restante quota di posti auto, pari al 10% del totale, per 
parcheggi di tipo P3r da destinare agli addetti alle attività, negli interventi edilizi di RI, AM ed 
RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio di cui all’art. 3.1.4, comma 
5, secondo alinea, i quali devono essere realizzati in forma di autorimessa chiusa interrata; 
per gli interventi edilizi di tipo AM relativi, sia nel caso di applicazione degli incentivi di Sul 
concessi dal presente RUE ai sensi dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i., che nel 
caso in cui, qualora la quantità totale di posti auto richiesti, sia pari o inferiore ad un solo 
posto auto (pari a mq. 25,00 di superficie), lea medesima quantità richieste possonopuò 
essere realizzatea integralmente in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti ed 
utilizzatea indifferentemente come posto auto di tipo P3 c od r. 

omissis 
 

Punto 8a) In merito alla richiesta di eliminare il vincolo alla cumulabilità degli interventi  in tutte le  zone  ACT, si 
precisa che la variante, semplificando la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 4.3.4, ha comunque 
ribadito che gli interventi edilizi che a qualsiasi titolo ammettono incremento di volume, non sono 
cumulabili sulla stessa unità edilizia, al fine, sia di separare gli interventi edilizi incentivati, sia di 
assicurare un situazione di stato di fatto iniziale per il calcolo dei diversi incrementi di Sul ammessi 
dal RUE uguale per tutti i casi. Si ritiene che questi due principi siano da confermare.  
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 Di conseguenza si propone di non accogliere la richiesta, numerata con il punto 8a, 
dell’Osservazione volta a “poter consentire la cumulabilità degli interventi che a qualsiasi titolo 
ammettono incremento di volume”. 

 (Vedi con osservazione nn. 99/8a, 102/2a) 

Punto 8b) In merito alla richiesta che gli interventi di MS, RE ed AM si devono poter eseguire con un intervento 
unico, si precisa che le opere ammesse con l’intervento di MS sono ricomprese nell’intervento di RE 
ed altresì che lo stesso intervento di RE comprende l’intervento di ampliamento (AM), come stabilito 
dall’art. 10, comma 1, lett. c) del DPR n. 380/2001 (a seguito delle modifiche intercorse nel 2013 e 
2014), nei limiti stabiliti dall’art. 4.3.4, secondo i vari casi di incrementi di Sul/Volume ammessi con 
l’intervento definito “di RE congiuntamente ad AM”. 

 Di conseguenza si ritiene di applicare le disposizioni impartite a livello regionale e quindi si propone di 
non accogliere la richiesta, numerata con il punto 8b, dell’Osservazione. 

 (Vedi con osservazione nn. 99/8b, 102/2b) 

Punto 9) Con la variante le disposizioni fissate dal vigente RUE relative alla rimozione del vincolo 
 alberghiero, in applicazione della L.R. n. 28/1990 e s.m., non sono state modificate (viceversa lo 
 sono  state quelle relative agli interventi edilizi sugli immobili già assoggettabili alla rimozione del 
 vincolo suddetto); 

 le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) possono essere composte da funzioni 
 ricettive (b1.a, b1.b, pari ad almeno al 65% del Sul dell’unità edilizia) da funzioni residenziali (a1, a2) 
 e da funzioni terziarie commerciali e di servizio privato (e1, e2, d1, d12); 

per le strutture ricettive le norme del RUE disciplinano il cambio d’uso delle funzioni (a1, a2, e1, e2, 
d1, d12) ed esclusivamente il cambio d’uso delle funzioni ricettive (b1.a, b1.b) unicamente  nel caso 
delle strutture marginali soggette a rimozione del vincolo alberghiero ed inoltre all’art. 4.3.2.2, al 
comma 2bis inserito con la variante, si prevede una disposizione di applicazione diretta delle norme 
regionali relative alla rimozione del vincolo alberghiero, emanate ai sensi del comma 5bis dell’art. 3 
della L. R. n. 28/1990 e s. m. e i., qualora tali disposizioni ne consentano una loro applicazione 
diretta; 

ciò detto, si ritiene che le norme vigenti sulla rimozione, anche parziale, del vincolo alberghiero fissate 
dal RUE, siano da confermare e di conseguenza si propone di non accogliere la richiesta, numerata 
con il punto 9, dell’Osservazione così come formulata e volta a “consentire di poter ridurre gli usi 
alberghieri preesistenti verso gli altri previsti per le zone di riferimento. Eventualmente prevedere una 
soglia massima di riduzione pari a non meno del 60% degli usi b) preesistenti da destinare agli altri 
usi previsti che si vogliono insediare”. 

Tuttavia condividendo il principio del cosiddetto mix funzionale da favorire anche nelle unità edilizie 
alberghiere, si propone di estendere l’utilizzo dell’incremento di Sul di cui all’art. 4.3.4, comma 6, lett. 
b) oltre che per l’uso a1.b (residenza temporanea) verso gli altri previsti per le zone di riferimento ed 
in particolare per le unità edilizie di tipo B, quali gli usi commerciali e1 (esercizi commerciali di 
vicinato) ed e2 (pubblici esercizi) e di artigianato dei servizi alla persona (d12) che con osservazione 
d’Ufficio, la n. 60, si è proposto di modificare e sdoppiare inserendo la definizione e9; quanto proposto 
comunque limitatamente ai piani terra e primo delle unità edilizie prospicienti gli assi commerciali 
(Viale D’Annunzio e Viale Tasso, Viale Verdi, Viale Dante, Viale Ceccarini, Viale Rismondo, Viale 
Milano, Viale Corridoni, Viale Gramsci e Viale San Martino).  

Ne consegue che la normativa oggetto di richiesta di modifica, tenuto conto delle integrazioni 
proposte in inserimento con le Osservazioni n. 8, 11, 39, 40, 63 e 99/9 e 102/3, 104, 26 e 106 e 60, 
riguardanti anche altri commi, la lett. b, del comma 6, dell’art 4.3.4, si propone sia riformulata ed 
espressa  come segue: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte con l’accoglimento del presente punto 9 
dell’Osservazione, rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono evidenziate con testo in 
colore rosso e sottolineato, e testo vigente (in colore nero), in eliminazione in colore blu barrato) 

Art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche 
 
“6. Omissis 

b) E’ ammesso, al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al 
sottodimensionamento dei locali rispetto alla normativa igienico sanitaria, di favorire 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione della ricettività e del 
potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un incremento della Superficie utile lorda 
(Sul) preesistente, da destinare principalmente a superficie di soggiorno (Su.So) ed a servizi 
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(Su.Se), rispetto a quella a superficie ricettiva (Su.R), mediante gli interventi di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM e di tipo RI, a scelta dell’avente titolo ad intervenire fra i seguenti casi: 

- sino al 15%; 

- sino al 20%; 

- sino a mq. 200,00; 

- ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 
18 e 28 dell’art. 2.17, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro 
edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), con esclusione 
dal computo del predetto volume di quello corrispondente all’incremento di Sul sino a mq. 
380,00, riconosciuto quale ulteriore incremento della capacità edificatoria esistente dalle 
presenti norme; 

 con i medesimi interventi edilizi, ma ad esclusione degli interventi di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, in aggiunta ai su elencati  
incrementi di Sul, è ammesso un incremento di Sul sino a mq. 380,00, per realizzare, in piani 
fuori terra, nuovi locali da destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a essi pertinenti, 
quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc., riconosciuto quale ulteriore 
incremento della capacità edificatoria esistente. 

  Ccon il presuddettio interventio di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, è consentito 
utilizzare interamente l’ammesso incremento di Sul preesistente sino al 20%, anche per 
insediare: 

- l’uso a1.b (Residenza temporanea), per il quale è altresì consentito l’insediamento 
mediante trasferimento di tutto o parte del suddetto incremento di Sul su unità edilizie già 
edificate, anche se non adiacenti la struttura ricettiva esistente, ma comunque nell’ambito 
della stessa struttura gestionale dell’attività ricettiva; nel caso di insediamento dell’uso a1.b 
mediante il predetto trasferimento, gli interventi, sono attuabili a condizione del rispetto: 

- dei limiti e degli obblighi definiti nel presente articolo al presente comma 6 ed ai 
successivi commi 7, 7bis, 8 e 9, inerenti gli interventi sulle su richiamate unità edilizie a 
prevalente destinazione alberghiera classificate (B ed E) e su quelle classificate con le 
lettere A), C), D) e G), che nel caso di attuazione della presente disposizione, si 
applicano anche a quelle classificate con le lettere F) ed H); 

- dei limiti per gli interventi edilizi fissati nelle disposizioni di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 
per gli edifici e giardini di pregio e di pertinenza, individuati e tutelati ai sensi degli artt. 
2.13, 2.14 e 2.18; 

- delle quote necessarie di dotazioni territoriali di parcheggi P3 e P1, di cui agli artt. 3.1.5 
e 3.1.6, da reperire in rapporto all’incremento di Sul in trasferimento da destinare a 
funzione residenziale a1.b; si precisa, in questo caso, che alle dotazioni di parcheggi 
P3, le disposizioni di cui al comma 8, dell’art. 3.1.3 relative al legame permanente degli 
stessi P3 con l’edificio oggetto di titolo edilizio, si applicano all’edificio sul quale verrà 
trasferito l’incremento di Sul in argomento e che le dotazioni di parcheggi pubblici (P1), 
calcolate come sopra indicato ed applicando le quantità richieste alla lettera A1, comma 
4 dell’art. 3.1.6, saranno da cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di 
preesistenti parcheggi pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica 
negli ambiti urbani prevalentemente turistici, in quanto non è ammessa la possibilità di 
monetizzazione dei medesimi P1, di cui alla successiva lettera d); 

- delle disposizioni relative a vincoli ambientali e paesaggistici di cui al Titolo II, del 
presente RUE. 

- gli usi e1, e2 ed e9, tutti limitatamente ai piani terra e primo delle unità edilizie prospicienti 
gli assi commerciali individuati con i seguenti viali: Viale D’Annunzio e Viale Tasso, Viale 
Verdi, Viale Dante, Viale Ceccarini, Viale Rismondo, Viale Milano, Viale Corridoni, Viale 
Gramsci e Viale San Martino. 

 Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, 
sino al 15% e sino al 20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’ indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi 
dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM, inoltre, 
dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di 
calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno: 
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- il 30% (per incremento di Sul del sino al 15% o sino a mq. 200,00 e sino a mq. 380,00); 

- il 40% (per incremento di Sul del sino al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq.), 

rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in 
materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; al fine di conservare e 
favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) di 
cui sopra, potranno essere realizzati mediante, sia sopraelevazione dell’edificio preesistente, 
sia ampliamento dell’area di sedime preesistente dell’edificio, nel secondo caso, con l’obbligo di 
prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o l’accorpamento di fabbricati accessori 
preesistenti nell’unità edilizia e con la prescrizione, per gli edifici collocati a mare dei Viali 
D’Annunzio e Torino, che l’ampliamento della loro area di sedime non riduca la visuale libera 
del fronte mare degli edifici preesistenti. 

 Per usufruire del suddetto incremento di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, comprensivo 
di quello riconosciuto ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, sino al 20% o sino a mq. 200,00 o 
sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, 
l’intervento di tipo RI, inoltre, dovrà: 

- ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente e mantenere la visuale libera del fronte mare, 
come nei casi su descritti;. 

- utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire 
l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti 
energetici, di cui agli artt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 ed il rispetto delle norme per la 
realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, 
se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7, assicurino, per l’intero edificio oggetto 
d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in 
misura superiore di almeno il 40% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti 
disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica 
degli edifici”.; 

- applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 

- applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere 
relative almeno alle 3 stelle; 

- nel caso di insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), reperire le aree per 
dotazioni di parcheggi pubblici (P1), nelle quantità richieste alla lettera A1, comma 4 
dell’art. 3.1.6, da cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti 
parcheggi pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani 
prevalentemente turistici e non è ammessa la possibilità di monetizzazione dei medesimi 
P1, di cui alla successiva lettera d). 

Con gli interventi sopraelencatiil suddetto intervento di tipo RI, su Unità Edilizie preesistenti di 
tipo B, è altresì ammesso trasferire, la capacità edificatoria di altre Unità Edilizie di tipo B, 
costituite da strutture ricettive classificate ad 1 o 2 stelle e ricadenti nelle zone Act. Tale 
intervento si attua mediante Progetto unitario convenzionato (PUC) di cui all’art. 6.2.6, con 
l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente comma 6sopra elencate. La 
capacità insediativa totale insediabile sull’unità edilizia principale sarà comprensiva della Sul 
preesistente dei due edifici e dell’incremento del sino al 15% o sino al 20% o sino a mq. 200,00 
o sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, della 
Sul preesistente calcolato su ognuno di quelli. L’area, nella sua consistenza dimensionale al 
momento dell’adozione della variante al RUE 2016, ospitante la struttura ricettiva classificata ad 
1 o 2 stelle della quale si prevede la demolizione ed il trasferimento di Sul, dovrà essere ceduta 
in proprietà o convenzionata con l’Amministrazione Comunale, quale Dotazione Territoriale ed 
adibita a Dotazioni Territoriali e Parcheggi pertinenziali di tipo P3, al servizio delle zone 
turistiche. 

Con gli interventi sopraelencati, ad esclusione di quelli di tipo RE anche congiuntamente ad AM 
di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, e nel rispetto di tutte le precedenti condizioni è 
comunque consentito di incrementare la Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la 
quota d’incremento di Superficie utile lorda (Sul) riconosciuta ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 
1bis, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di 
edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume 
lordo - Vt - vedi art. 1.3.15). 

7. Nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di 
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favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per le unità edilizie di cui al comma 3 
dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D) e G), per la sola realizzazione di unità edilizie 
a funzioni ricettive alberghiere di tipo b1.a, sono ammessi l’applicazione degli interventi edilizi e 
la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6; si specifica che, rispetto a quanto 
previsto alla lettera b) del medesimo comma 6, non è insediabile l’uso a1.b (Residenza 
temporanea), quale incremento di Sul esistente, sino al 20%, delle preesistenti unità edilizie, è 
insediabile solo nelle suddette unità edilizie classificate come C) e la possibilità di incrementare 
complessivamente la Superficie utile lorda (Sul) esistente mediante l’aumento del 
corrispondente volume lordo preesistente sino al raggiungimento di un indice di edificabilità 
fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - 
vedi art. 1.3.15/1.3.0), è ammessa esclusivamente con l’gli interventio di tipo RE 
congiuntamente ad AM e di tipo RI ed entrambe, i casi è ammessa con l’obbligo di: 

 omissis 

7bis. Una quota degli incrementi di Sul concessi, ai sensi dei commi 6, lett. b e c) e 7, al fine della 
razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, 
possono essere utilizzati per l’installazione di chiusure verticali mobili che determinano 
volumetria chiusa di cui all’art. 5.5.12, nel rispetto esclusivamente delle disposizioni e limiti 
contenuti nel medesimo art. 5.5.12 e dovranno assicurare, per la struttura oggetto d’intervento 
e, diversamente da quanto disposto ai commi 6 e 7, per la sola porzione di edificio di cui la 
struttura stessa è a servizio, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti 
dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici.”. 

 Omissis 

 (Vedi con osservazione nn. 99/9, 102/3) 

Si precisa inoltre che in relazione alle modifiche introdotte con la variante per equiparare gli interventi 
ammissibili sulle strutture ricettive poste sia a mare che a monte della ferrovia, ad esclusione 
dell’insediamento degli usi a1.b (Residenza temporanea) e1, e2 ed e9 e del trasferimento della 
capacità edificatoria su Unità Edilizie preesistenti a destinazione ricettiva di altre Unità Edilizie 
costituite da strutture ricettive, è necessario che la suddetta proposta normativa sia applicata anche 
alle strutture ricettive poste a monte della ferrovia, ovvero all’art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli 
ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali. 

Allo scopo si propone che la lett. a2), del comma 8, dell’art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti 
urbani consolidati prevalentemente residenziali -, tenuto conto del contenuto anche delle 
controdeduzioni alle Osservazioni n. 8, 12, 54, sia riformulata ed espressa  come segue (LEGENDA: 
le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono evidenziate 
con testo in colore rosso e sottolineato, in eliminazione in colore rosso e doppio barrato sottolineato) : 

a2) in alternativa a quanto disposto alla lettera a1) ed in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 
20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono 
ammessi, anche in caso di contestuale cambio di destinazione d’uso da b1.a a b1.b e viceversa, 
le opere, gli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente e gli interventi edilizi di seguito 
indicati: 

- la realizzazione di piani interrati, con un’altezza utile (vedi art. 1.3.24/1.3.0) non superiore a 
m. 2,50, per un massimo di tre livelli, sull’intera unità edilizia a prevalente destinazione 
alberghiera, da destinare a parcheggi P3 nelle quantità prescritte all’art. 3.1.5. Altresì, solo 
il primo dei suddetti piani interrati oltre che per la precedente prescritta quantità di 
parcheggi P3, potrà essere utilizzato per servizi all’albergo o spazi per centri benessere e 
sale convegni, il tal caso l’altezza utile potrà raggiungere m. 3,50 e le previste attività 
dovranno essere comunque compatibili con quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 
81/2008 e s. m. e i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli 
interventi dovranno sempre garantire la piantumazione di siepi o di barriere verdi per 
l’intero confine del lotto oggetto di intervento, e rispettare le prescrizioni contenute nel 
comma 7 dell’art. 3.2.3 del presente RUE ed altresì nel Regolamento Comunale del Verde 
Urbano(Allegato H); 

- al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei 
locali rispetto alla normativa igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, della razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e 
degli spazi di soggiorno, mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e 
di tipo RI,  un incremento della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, rispettivamente, a 
scelta dell’avente titolo ad intervenire fra i seguenti casi: 
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- sino al 15%; 

-  esino al 20%; 

- sino a mq. 200,00; 

- ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 
16, 18 e 28 dell’art. 2.17, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro 
edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), con 
esclusione dal computo del predetto volume di quello corrispondente all’incremento di 
Sul sino a mq. 380,00, riconosciuto quale ulteriore incremento della capacità 
edificatoria esistente dalle presenti norme; 

con i medesimi interventi edilizi, ma ad esclusione degli interventi di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, in aggiunta ai su elencati  
incrementi di Sul, è ammesso un incremento di Sul sino a mq. 380,00, per realizzare, in 
piani fuori terra, nuovi locali da destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a essi 
pertinenti, quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc., riconosciuto 
quale ulteriore incremento della capacità edificatoria esistente. 

, mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, al fine della 
razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno. 

Per usufruire dei suddetti incrementi di Sul preesistente, comprensivi di quelli riconosciuti ai 
sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, ad entrambe gli interventi edilizi, è obbligatoria 
l’applicazione di tutti i requisiti volontari elencati nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del 
Titolo VII della parte seconda del presente RUE ed altresì gli stessi interventi: 

1) di tipo RE anche congiuntamente ad AM, dovranno assicurare, per l’intero edificio 
oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% (per incremento di Sul delsino al 
15% o sino a mq. 200,00 e sino a mq. 380,00) ed il 40% (per incremento di Sul delsino 
al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq.), rispetto ai 
valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia 
di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; allo scopo di conservare e 
favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli incrementi di Superficie utile lorda 
(Sul) di cui sopra, potranno essere realizzati mediante, sia sopraelevazione dell’edificio 
preesistente, sia ampliamento dell’area di sedime preesistente dell’edificio, nel secondo 
caso, con l’obbligo di prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o 
l’accorpamento di fabbricati accessori preesistenti nell’unità edilizia; 

2) di tipo RI, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura 
dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno 
il 6040% (per incremento di Sul sino al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF 
complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00), rispetto ai valori minimi obbligatori 
stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici”; in particolare, gli interventi di tipo RI, dovranno 
anche utilizzare tecniche costruttive atte a garantire per l’intero edificio da ricostruire 
l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli 
impianti energetici, di cui agli artt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6, il rispetto delle norme per la 
realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei 
veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7 e l’applicazione di tutte le prescrizioni 
stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni e delle norme vigenti in materia di 
classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative almeno alle 3 stelle. 

 Con i sopraelencati interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM e di tipo RI, nel 
rispetto di tutte le precedenti condizioni è comunque consentito di incrementare la 
Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la quota d’incremento di Superficie utile 
lorda (Sul) riconosciuta ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, mediante l’aumento del 
corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari 
a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 
1.3.15); 

Omissis 

- sono, di norma, attuati una sola volta nel periodo di validità del presente RUE e diversamente 
da quanto disposto al comma 6 dell’art. 4.2.1 e comma 6 dell’art. 4.2.2, ne è prescritto 
l’assoggettamento a vincolo definitivo, registrato e trascritto, delle destinazioni ricettive ivi 
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previste, da produrre con la comunicazione di fine lavori, anche al fine del rilascio del certificato 
di conformità e di agibilità di cui all’art. 23 della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i..; 

“Una quota degli incrementi di Sul di cui sopra, concessi al fine della razionalizzazione della 
ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, possono essere utilizzati per 
l’installazione di chiusure verticali mobili che determinano volumetria chiusa di cui all’art. 5.5.12, nel 
rispetto esclusivamente delle disposizioni e limiti contenuti nel medesimo art. 5.5.12 e dovranno 
assicurare, per la struttura oggetto d’intervento e per la porzione di edificio di cui la struttura stessa 
è a servizio, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura 
superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni 
nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici;”. 

 
Di conseguenza il punto 9 dell’Osservazione in oggetto è da considerare parzialmente accolto. 

 
Punto 10) Con riferimento alla richiesta  di inserire anche nel Territorio Rurale, la possibilità del recupero ai fini 

abitativi dei sottotetti con l'applicazione integrale della L.R. n. 11/98 e s.m. con l'applicazione delle 
relative deroghe, si precisa che le disposizioni adottate con la variante relative, sia alle coperture 
(art. 5.1.2, commi 2 e 3 – COPERTURE ), sia al territorio rurale (art. 4.6.6; art. 4.6.7; art. 4.6.10), già 
consentono l'intervento di recupero dei sottotetti, con applicazione graduale delle deroghe ammesse 
dalla L.R. n. 11/98 e s.m. e  con disposizioni specifiche per gli edifici tutelati. (vedi con osservazione 
nn.  99/10, 102/5) 

 Di conseguenza visto che la norma richiesta è già presente nel RUE e nella variante adotta, il punto 
10 dell’Osservazione è da considerare accolto di fatto. 

Punto 11a) Con riferimento alla richiesta inerente l’art. 5.2.1, comma 2, ottavo alinea di calcolare la distanza 
per gli sporti, balconi e scale esterne a sbalzo, di sporgenza superiore a m. 1,50,  escludendo dalla 
stessa distanza la parte eccedente la sporgenza di m. 1.50 [es. per poter realizzare uno sporto con 
aggetto di m. 1.80, il fabbricato deve avere distanza dal confine m. 5.30 (1.80 - 1.50 + 5.00), invece 
di m. 6.80 come previsto attualmente dal RUE]. Si ritiene che tale procedimento sia in contrasto  con 
le modalità contenute nelle definizioni stabilite dalla DAL n. 279/2010 (dalla misurazione della 
distanza sono esclusi gli sporti dell’edificio, purché aventi una profondità inferiore o uguale a m. 1,50; 
nel caso di profondità maggiore la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti) a cui ci si deve 
attenere anche in considerazione del fatto che un aggetto superiore a m. 1,50 (di profondità) 
costituisce sagoma planivolumetrica alla quale si applicano le distanze; e comunque si ritiene altresì 
che una disposizione diversa da quanto appena richiamato debba essere stabilità da pari atti 
regionali (vedi pari argomento trattato negli allegati agli atti di Giunta della Provincia Autonoma di 
Trento,  n. 2023/2010 e s. modifiche con n. 1427/2011). 

 Di conseguenza si propone di non accogliere il punto 10 dell’Osservazione.  

Punto 11b) (art. 5.2.3, Distanza dal confine di proprietà (Dc), comma 5, lettera a): si chiede che, per gli sporti, 
pensiline di sporgenza superiore a m. 1.50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre al piano terra, si applichi una distanza dal confine DC minimo pari a m. 1.50, 
anziché m. 3.00 come previsto attualmente dal RUE  

 Sebbene il riferimento contenuto nella richiesta, al solo art. 5.2.1, non è completo, in quanto la 
disposizione citata è compresa nell’art. 5.2.3, comma 5, lett. a), l’Osservazione riguarda la distanza 
da applicare dai confini di proprietà nei casi di nuova costruzione e di ricostruzione di preesistenti 
elementi, di pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esterne a sbalzo 
aperte e scoperte negli interventi di tipo RE, NC, RI ed AM, a cui attualmente si applica la distanza di 
m. 3,00 e che con la richiesta si vuole ridurre a m. 1,50. 

 La normativa oggetto di osservazione ha lo scopo di salvaguardare gli spazi liberi tra fabbricati e 
confini ed aspetti morfologici delle costruzioni limitando la costruzione dei suddetti manufatti 
mediante l’applicazione della distanza dai confini di proprietà di m. 3,00.   

Si assumono le stesse determinazioni, valide per la richiesta in oggetto, di cui alle controdeduzioni 
alle Osservazioni nn. 5, 65, a cui si rinvia (Quindi la presente richiesta di cui al punto n. 99/11b 
dell’Osservazione è parzialmente accolta). 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti 
integrati con le modifiche accolte a seguito delle richieste di cui alle Osservazione n. 5 e n. 65 e di cui 
all’Osservazione in oggetto n. 99/11b: 

Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 

5. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio 
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del 1° piano abitabile oltre il piano terra, si applicano le seguenti distanze:  

- nel caso di formazione di nuovi elementi: 

- Dc: = minimo m. 3,00; 

- nel caso di ricostruzione di preesistenti elementi esclusivamente negli interventi di tipo RE: 

- Dc: = minimo m. 1,50. 

abis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano 
aggettanti oltre m. 1,50, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, 
esclusivamente negli interventi di tipo RE che non prevedono la demolizione totale e 
successiva ricostruzione dell’edificio preesistente, si applicano le seguenti distanze: 

-  Dc: = minimo m. 1,50; 

b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al servizio 
dei piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli interventi di tipo 
RE che non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio 
preesistente:  

- Dc = si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.  

 

Punto 12) (art. 5.2.6, Distanza fra pareti antistanti: comma 11, lett. a): si chiede, per  gli sporti, pensiline di 
sporgenza superiore a m. 1.50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° piano 
abitabile oltre al piano terra, nel caso di nuova formazione, o ricostruzione se preesistenti, di 
applicare la distanza minima tra pareti De = m. 3.00, anziché m. 6.00 come previsto attualmente dal 
RUE 

 L’Osservazione riguarda la distanza da applicare fra le pareti finestrate antistanti di edifici nei casi di 
nuova costruzione e di ricostruzione di preesistenti elementi, di pensiline di sporgenza superiore a m. 
1,50, balconi, rampe e scale esterne a sbalzo aperte e scoperte negli interventi di tipo RE, NC, RI ed 
AM, a cui attualmente si applica la distanza di m. 6,00 e che con la richiesta si vuole ridurre a m. 
3,00. 

 La normativa oggetto di osservazione ha lo scopo di salvaguardare gli spazi liberi tra fabbricati per 
evitare intercapedini (obiettivo del DM 1444/1968) ed aspetti morfologici delle costruzioni limitando la  
costruzione di tali manufatti mediante l’applicazione della distanza fra le pareti finestrate antistanti di 
edifici di m. 6,00.  

Si assumono le stesse determinazioni, valide per la richiesta in oggetto, di cui alle controdeduzioni 
alle Osservazioni nn. 5, 65, 66, a cui si rinvia (Quindi la presente richiesta di cui al punto n. 99/12 
dell’Osservazione è parzialmente accolta). 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti 
integrati con le modifiche accolte a seguito delle richieste di cui alle Osservazione n. 5, n. 65 e n. 66 e 
di cui all’Osservazione in oggetto n. 99/12: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente o adottato (in colore nero), in 
eliminazione sono evidenziate in colore blu sottolineato, in inserimento sono evidenziate con testo in 
colore rosso), 

Art. 5.2.6  -  Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df). 

11. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: 

a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al 
servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di 
ricostruzione se preesistenti, si applica la seguente distanza: 

- De: minimo m. 6,00. 

abis) scale al servizio del 1° e 2° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano aggettanti 
oltre m. 1,50, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, 
esclusivamente negli interventi di tipo RE che non prevedono la demolizione totale e 
successiva ricostruzione dell’edificio preesistente si applica la seguente distanza: 

- De: = minimo m. 3,00; 

b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra ed al 
servizio dei piani superiori al 2° piano abitabile oltre il piano terra esclusivamente negli 
interventi di tipo RE che non prevedono la demolizione totale e successiva ricostruzione 
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dell’edificio preesistente: 

- De: si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9.  

Le distanze di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono riferite al limite esterno dei punti di 
affaccio relativi agli elementi aggettanti a sbalzo aperti (sporti) rispetto alle pareti di edifici 
prospicienti.  

 
Punto 13a) In merito alla richiesta di “ridurre il valore di incremento del risparmio energetico dal 30% al 20% 

rispetto ai valori minimi richiesti dalle norme vigenti”, si rileva quanto segue: 
- che la DGR  n. 967/2015 recante “ Approvazione dell’atto di coordinamento tecnico regionale per 

la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, nell’Allegato, all’art. 5, al 
comma 3, dispone che  “Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di 
edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di 
dotazione da fonti energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell’Allegato 2, beneficiano, in sede 
di rilascio/presentazione del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, ….”;  

- che la variante, al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, all’art. 5.4.2, 
comma 1bis stabilisce che in attuazione delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia 
di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” ed inoltre di cui ai commi 1 e 2, lettera b) 
dell’art. 7ter, della L. R. n. 20/2000 e s. m., per una serie di interventi edilizi, che assicurino una 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i casi precisati nelle 
norme di Zona del presente RUE, in misura superiore di almeno il 30% o il 40% o il 50%, rispetto 
ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle richiamate vigenti disposizioni nazionali e regionali in 
materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, è riconosciuto un incremento di 
Superficie utile lorda (Sul), nello specifico, per le funzioni prevalentemente residenziali a1, 
ricadenti in zone di cui all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e) e per le unità edilizie a 
prevalente destinazione residenziale (A) nel caso delle funzioni a1, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, 
lettere a), b), c) d) e), pari al 10%, con un minimo sempre ammesso corrispondente a mq. 9,00 di 
Su e pari al 20% mediante gli interventi di RE di demolizione totale e successiva ricostruzione ed 
RI, della Sul preesistente (valore già superiore al 5% indicato dalle norme regionali). 

 
Da quanto sopra esposto ne consegue che il valore di incremento del risparmio energetico dal 30%, 
richiesto dalle norme del RUE è quello minimo stabilito dalle norme regionali e comunque, a fronte di 
un incremento volumetrico del 5 per cento e perciò la richiesta di ridurre il valore (30%) di incremento 
del risparmio energetico non è accogliibile. 

Punto 13b) In merito alla richiesta di elevare la premialità, prevista per il risparmio energetico, dal 10% al 15% 
per le funzioni residenziali (a), visto che è già previsto anche un incremento fino al 20% della Sul 
preesistente per gli interventi di RE di demolizione totale e successiva ricostruzione ed RI) per gli 
interventi di ristrutturazione RE e considerato comunque che le norme regionali indicano un 
incremento volumetrico del 5 per cento esclusivamente nel caso di edifici di nuova costruzione o di 
ristrutturazione rilevante di edifici esistenti, stante le considerazioni e valutazioni eseguite nella 
Valsat, si ritiene che la richiesta contenuta nel presente punto 13/b dell’Osservazione non sia 
accogliibile. 

(Vedi con osservazione nn. 99/13b, 102/6, 109). 

Punto 14) La contraddizione tra le previsioni di bonus previsti per gli usi residenziali indicati all'art. 5.4.2, 
comma 1bis e precisati all'art. 4.3.4, comma 5bis, al periodo che si riporta: "fatta eccezione per le 
unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A) nel caso delle funzioni a1", quanto sopra 
comunque si applica fermo restando il non superamento dell’UF max complessivo pari a 1,67 
mq./mq. ed il rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel comma 1bis del richiamato art. 5.4.2.”, 
non esiste in quanto tale precisazione, che fa parte della disposizione inerente i limiti di incremento 
massimo realizzabile, costituisce l’eccezione per le residenze, in quanto le stesse ne sono escluse al 
fine di favorire gli interventi in oggetto e di renderli sempre ammissibili, non dovendo, appunto, 
rispettare il limite dell’UF max complessivo pari 1,67 mq./mq. fissato per gli altri casi diversi dagli usi 
a1. 

 Comunque visto che la disposizione citata non sembra di immediata comprensione e soprattutto le 
distinzioni relative alle funzioni che dovrebbero essere contenute nell’indice IF, sono quasi irrilevanti 
ai fini dell’incremento volumetrico, si accoglie l’Osservazione allo scopo di semplificare la norma 
mediante l’eliminazione completa della parte di testo adottato ed oggetto di osservazione, come di 
seguito proposto: 

 “ ; fatta eccezione per le Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A) nel caso delle 
funzioni a1, quanto sopra comunque si applica fermo restando il non superamento dell’UF max 
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complessivo pari a 1,67 mq./mq. ed il rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel comma 1bis 
del richiamato art. 5.4.2 ” 

(Vedi con osservazione nn. 99/14, 99/15) 
 

Punto 15) La contraddizione tra le previsioni di bonus previsti per gli usi residenziali indicati all'art. 5.4.2, 
comma 1bis e precisati all'art. 4.2.3, comma 1, al periodo che si riporta: "fatta eccezione per le 
funzioni prevalentemente residenziali a1.a, quanto sopra comunque fermo restando il non 
superamento dell’UF max complessivo pari a 0,80 mq./mq. ed il rispetto delle ulteriori disposizioni 
contenute nel comma 1bis del richiamato art. 5.4.2.”, non esiste in quanto tale precisazione che fa 
parte della disposizione inerente i limiti di incremento massimo realizzabile, costituisce l’eccezione 
per le residenze, in quanto le stesse ne sono escluse al fine di favorire gli interventi in oggetto e di 
renderli sempre ammissibili, non dovendo, appunto, rispettare il limite dell’UF max complessivo pari 
a 0,80 mq./mq. fissato per gli altri casi diversi dall’uso a1.a. 

 Comunque visto che la disposizione citata non sembra di immediata comprensione e soprattutto le 
distinzioni, per gli ampliamenti massimi ammessi, fra le funzioni che dovrebbero essere contenuti 
nell’indice IF e quelle ricompresi nella percentuale del 5%, sono quasi irrilevanti ai fini dell’incremento 
volumetrico globale, si accoglie l’Osservazione, appunto, allo scopo di semplificare la norma 
mediante l’eliminazione completa della parte di testo vigente ed adottato ed oggetto di osservazione, 
come di seguito proposto: 

 “ ; fatta eccezione per le funzioni prevalentemente residenziali a1.a, quanto sopra comunque fermo 
restando il non superamento dell’UF max complessivo pari a 0,80 mq./mq. ed il rispetto delle ulteriori 
disposizioni contenute nel comma 1bis del richiamato art. 5.4.2 ” 

In coerenza con le motivazioni sopra esposte si propone inoltre la semplificazione anche nei 
successivi seguenti casi: 

- all’art. 4.4.5, comma 4bis, l’eliminazione completa della seguente parte di testo: 

“; quanto sopra comunque si applica fermo restando il non superamento dell’UF max complessivo 
pari a 0,70 mq./mq. ed il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 1bis del richiamato art. 
5.4.2”; 

- all’art. 4.6.6, comma 1, l’eliminazione completa della seguente parte di testo: 

“il quale è calcolato su un massimo di mq. 140,00 di Superficie utile lorda (Sul) con funzione abitativa 
(uso a1.a) ed è ammissibile esclusivamente per tale funzione e fermo restando il rispetto delle 
ulteriori disposizioni contenute nel comma 1bis del richiamato art. 5.4.2” 

- all’art. 4.6.7, comma 1, l’eliminazione completa della seguente parte di testo: 

“il quale è calcolato su un massimo di mq. 140,00 di Superficie utile lorda (Sul) con funzione abitativa 
(uso a1.a) ed è ammissibile esclusivamente per tale funzione e fermo restando il rispetto delle 
ulteriori disposizioni contenute nel comma 1bis del richiamato art. 5.4. ” 

- all’art. 4.6.10, comma 1, l’eliminazione completa della seguente parte di testo: 

“il quale è calcolato, rispettivamente, su un massimo di mq. 140,00 di Superficie utile lorda (Sul) con 
funzione abitativa (uso a1.a) o su un massimo corrispondente alla Superficie utile lorda (Sul), 
comprensiva della quota pari all’incremento del 20% degli edifici accessori pertinenziali alla funzione 
abitativa ed è ammissibile esclusivamente per la medesima funzione e fermo restando il rispetto delle 
ulteriori disposizioni contenute nel comma 1bis del richiamato art. 5.4.2”. 

(Vedi con osservazione nn. 99/14, 99/15) 

 

Punto 16) In merito alla richiesta di inserire uno specifico comma che preveda la possibilità di richiedere il 
certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 35, comma 14 della L. 47/1985 (comma 
sostituito dal comma 7 dell'art. 4 del D.L. n. 2 del 1/01/1988 con v. con L. n. 68/1988) relativamente 
alle Opere sanate, si espone quanto segue: 

- La L. n. 47/85, all'art. 35, prevede il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità a seguito della 
concessione o autorizzazione in sanatoria; 

- La L.R. n. 15/2013, agli artt. 23, 25 e 26 ed inoltre agli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 
4 e 5 dell’art. 12 della medesima L. R. n. 15/2013, disciplina il rilascio del certificato di conformità 
edilizia e agibilità. 

- Inoltre è applicabile il procedimento di cui al comma 5bis dell’art. 25, del DPR n. 380/2001 e s. m. e 
i., con le prescrizioni ivi contenute. 
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Considerato che le disposizioni regionali vietano la duplicazione delle norme già in vigore, ma 
consentono esclusivamente il rinvio alle stesse, ne consegue che l’argomento è già disciplinato ed 
eventualmente possono essere emanate Disposizioni tecnico-organizzative Dirigenziali (vedi art. 
1.1.11 norme del RUE) sulle modalità operative relative a tali procedimenti; detto ciò ne consegue 
che la richiesta contenuta nell’Osservazione non è accogliibile. 

 
Punto 17)  in merito alla richiesta di inserire una disposizione all’art. 6.9.4, comma 4bis, che definisca tolleranze 

e difformità esecutive risalenti nel tempo ammesse all'epoca di realizzazione, come: 
 "Possono essere ascritte a difformità risalenti nel tempo (tolleranze esecutive ammesse all'epoca di 

realizzazione) le seguenti difformità che ricadono tipicamente in tale casistica, sempreché non 
arrechino pregiudizio all'interesse pubblico, né a diritti di terzi: - i dimensionamenti dell'edificio minori 
rispetto al progetto autorizzato; - le irregolarità geometriche delle pareti e della superficie dei locali; - 
la non realizzazione di elementi architettonici non indispensabili per la funzionalità dell'immobile (es. 
balconi, sporti aggettanti, elementi di decoro dei prospetti, ecc.); - le limitate difformità delle partiture 
interne, che non comportino modifiche delle superfici utili e non incidano sulle strutture; - le limitate 
difformità nella collocazione di porte e finestre o nella dimensione delle stesse (senza che ciò incida 
sui limiti di legge); - le difformità rispetto alle piantine catastali di primo impianto; - l'assente o erronea 
rappresentazione progettuale di apparati e impianti (canne fumarie, sfiatatoi, prese d'aria, ecc.) non 
indicati o rappresentati in progetto con una diversa collocazione. (tali difformità esecutive risalenti nel 
tempo dovranno essere precisamente indicate nella modulistica e negli elaborati allegati alla stessa 

  
 Considerato che si tratta di inserire disposizioni relative ad ulteriori casi di “sanatoria” edilizia i quali 

dovrebbero essere supportati quantomeno da Atti di coordinamento tecnico regionali, se non da 
provvedimenti legislativi, quindi si ritiene la richiesta contenuta al punto 17) dell’Osservazione non 
accogliibile. 

 

Punto 18)  In relazione alla richiesta che nella realizzazione degli spazi dei piani sottotetto con funzioni di 
soffitta, si tenga conto delle disposizioni normative e dei pareri regionali relativi al "cordolo 
sommitale", ai fini del calcolo delle distanze, di cui agli: art. 5.2.3 (Dc), comma 1; art. 5.2.4 (Ds), 
comma 3, lett. a); art. 5.2.6, comma 7), ovvero di inserire nei rispettivi predetti articoli e commi 

 all'art. art. 5.2.3 (Dc), comma 1, inserire “il rispetto della distanza preesistente anche per gli interventi 
riguardanti la realizzazione di “soffitta” come definita nel RUE dall’articolo 1.2.17, comma 8”; 

 all'art. 5.2.4 (Ds), comma 3, lett. a), inserire “il rispetto della distanza preesistente anche per gli 
interventi riguardanti la realizzazione di “soffitta” come definita nel RUE dall’articolo 1.2.17, comma 
8”; 

all'art. art. 5.2.6 (De), comma 7, inserire “il rispetto della distanza preesistente anche per gli interventi  
riguardanti la realizzazione di “soffitta” come definita nel RUE dall’articolo 1.2.17, comma 8”. 

Si precisa che: 

all’art. 5.2.1, al comma 2, la norma generale dispone, fra l’altro, che “oltre a quanto indicato nelle 
definizioni richiamate al comma 1, non si considerano nella misura della distanza, fatto salvo il 
rispetto delle norme del Codice Civile: 

- omissis 

- gli spazi chiusi non fruibili e/o fruibili dei piani sottotetto, sia esistenti che di progetto, con funzione 
di soffitta, aventi le altezze e le caratteristiche così come definite o richiamate al punto 8, 
dell’art. 1.2.17 ed a condizione che la copertura sia inclinata fino ad un massimo di 45° (vedi 
modalità di calcolo dell’altezza dei fronti di cui al punto 36 delle definizioni contenute nelle 
disposizioni regionali in materia di “Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” di 
cui alla D.A.L. n. 279/2010 e s. m.); 

- omissis 

all’art. 5.2.3, al comma  01, vige la disposizione che “la distanza Dc di cui al comma 1 dell’art. 5.2.2, 
determinata ai sensi dell’art. 5.2.1 e del richiamato art. 5.2.2, si applica come disposto ai successivi 
commi. 

all’art. 5.2.4, al comma  01, vige la disposizione che “la distanza Ds di cui al comma 1 dell’art. 5.2.2, 
determinata ai sensi dell’art. 5.2.1 e del richiamato art. 5.2.2, si applica come disposto ai successivi 
commi.

all’art. 5.2.6, al comma  2, vige la disposizione che “si indica convenzionalmente con De, il distacco 
fra pareti antistanti di edifici; ai fini della definizione e della misurazione del parametro De si applicano 
le disposizioni di cui agli artt. 5.2.1 e 5.2.2. 
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Di conseguenza visto che la norma richiesta è già presente nel RUE e nella variante adotta, 
l’Osservazione è da considerare come accolta di fatto. 
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ABCDEFEGHHDEFHDAIG
ABCDED JHCAKD LFKMFIDNAED OHGPAIGKEGBGKEG EJHDMEDLD

KFHBA FQQGEEFFMMGHPARDFKG ASTU VUWUXX Y RZ[\ E]S^_T^`a\ Mb\`^cd^ A`Te
KFEGf Vedi con osservazione nn. 61,100.

ghijkgh lggkmnophlik
(art. 4.3.11, ZONA ACT6 scheda 3 "Servizi Pubblici e Privati - VIA VERDI-MONTI -"): si chiede di modificare le 
disposizioni della scheda prevedendo un Uf = a 0,9 mq./mq. da applicare su una SF pari a mq. 1464; si chiede 
lo stralcio dal Piano Particolareggiato del fabbricato ex scuola ceduto dall'amministrazione comunale a terzi e 
non più funzionale alla riqualificazione dell’area  

qmlqlgjo rh slijmlrkrtphlik
L’osservazione riguarda un’area che il RUE, oltre a prevedere interventi diretti sugli edifici preesistenti  (che con 
l’adozione sono stati variati aumentando le tipologie degli Interventi ammessi con titolo edilizio diretto), 
conferma i contenuti e le previsioni urbanistiche del piano particolareggiato di iniziativa privata (PP) denominato 
‘’DIAMANT’’ depositato in data 19-06-2003 in attuazione del PRG/V previgente (la cui procedura di 
approvazione alla data dia approvazione del RUE era ancora in itinere) e ne consente la sua applicazione 
quando il medesimo piano sarà definitivamente approvato e convenzionato. 

Si precisa che il suddetto piano particolareggiato (PP) risulta non essere ancora approvato, ma comunque di 
fatto, il RUE, indirettamente, ha confermato la previsione urbanistica del PRG/V previgente che determinava i 
contenuti del richiamato PP, tuttavia visto che una porzione delle unità edilizie oggetto dell’Osservazione, 
identificata con il mappale n. 488, costituisce un area inedificata (libera) e per tali aree il PTCP all’art. 5.7, al 
comma 3, lett. b), stabilisce la seguente direttiva: le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in 
ambito costiero aventi carattere di continuità di superficie a 8.000 mq. possono essere destinate a: 

- zone a prevalente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività  per il tempo libero; 

- dotazioni territoriali di al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni 
rivolte all’utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.   

Rilevato inoltre che una delle unità edilizie oggetto del PP non è più di proprietà pubblica ed i nuovi proprietari 
non sono cofirmatari della presente Osservazione, per quanto sopra esposto, si ritiene che con la procedura di 
controdeduzione, senza interlocuzione con la Provincia, la richiesta contenuta nell’Osservazione non sia 
accogliibile. 
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âãäåæçæèééåæçéåâêè åëæèéç æèééåæçéåç
ëçéãâ çììèææççííèéîâïåçëè âêêèìâæç ð ñ éòóôõö÷òøùô úòõ ûòüúò
ëçæèý (Vedi con Osservazione nn. 99.2a e b, 101).
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ALLEGATO H -  Regolamento del verde -, si propone l’eliminazione dell’allegato stesso come parte seconda – 
allegati - al RUE e l’inserimento di alcune disposizioni contenute nello stesso Allegato, nella parte prima – 
norme - del RUE, di seguito specificate: 

integrazione degli artt. 3.1.4, 3.1.7, 3.2.3 e 3.2.4 delle norme del RUE, come segue: 

all'art 3.1.4 (Requisiti tipologici dei parcheggi), comma 4, al secondo periodo, dopo la parola "stessi", inserire il 
seguente testo: 

"e deve essere prevista una superficie permeabile pari almeno al 30% dell’area complessiva occupata dal 
parcheggio e la presenza minima di una alberatura ogni 5 posti auto; la scelta delle soluzioni progettuali dovrà 
essere finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale ed all’ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e 
inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all’impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della 
massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti”, 

poi eliminare le parole “al Regolamento del verde (allegato H) ed”; 

all’art. 3.1.7 (Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione), al comma 2, 
sostituire le parole: “e nel rispetto del regolamento del verde (allegato H)” con il seguente testo:  

“. e deve essere prevista una superficie permeabile pari almeno al 30% dell’area complessiva occupata dal 
parcheggio e la presenza minima di una alberatura ogni 5 posti auto; la scelta delle soluzioni progettuali dovrà 
essere finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale ed all’ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e 
inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all’impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della 
massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti”, 

poi al comma 4, eliminare le parole “(allegato H)”; 

all’art. 3.2.3 (Salvaguardia e formazione del verde), al comma 1, ed al comma 3, rispettivamente, eliminare le 
parole “(Allegato H)”, poi al comma 4, al primo periodo, nel testo inserito con l’adozione, tra le parole “di tipo” e 
l’acronimo “RE”, inserire le seguenti parole: 

 “RE con interventi sull’area di pertinenza,”,  

poi all’ultimo periodo, sostituire le parole: “secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale del Verde 
(Allegato H)” con il seguente testo: 

“sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una 
volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture di suolo di seguito indicate:  

- nelle zone residenziali, terziarie/direzionali ed alberghiere: 40% di copertura arborea (data dalla proiezione 
delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome 
degli alberi al suolo, a maturità); 

- nelle zone produttive: 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi da suolo, a 
maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli alberi da suolo, a maturità).  

Qualora, per documentata impossibilità, non sia possibile reperire tali percentuali, il concessionario 
corrisponderà al Comune per la superficie mancante un indennizzo, come indicato nel vigente Regolamento 
comunale del Verde Urbano.”; 
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all’art. 3.2.4 (Essenze arboree da impiantare), nella rubrica, dopo la parola “arboree”, aggiungere le parole: “ed 
arbustive”, 

poi al comma 1, alla fine del testo, eliminare le parole “(Allegato H)”, 

poi dopo il punto, inserire il seguente nuovo periodo: 

“La copertura arbustiva può essere sostituita in parte o in toto dalla copertura arborea e viceversa.”, 

poi dopo il comma 1, così modificato inserire due nuovi commi, con i seguenti rispettivi testi:  

“1bis Il calcolo delle percentuali relative alle alberature dovrà essere effettuato nel seguente modo: 40% 
superficie fondiaria (l’impronta a terra sarà data da r x r x d, le dimensioni sono quelle riportate all’interno 
dell’allegato C; prima grandezza r = 6, seconda grandezza r = 4,5 terza grandezza r = 3). Il calcolo delle 
percentuali relative agli arbusti dovrà essere effettuato nel seguente modo: 10% superficie scoperta 
(l’impronta a terra sarà data dallo sviluppo lineare x 1 ml. di larghezza). 

1ter. Versamento del deposito cauzionale per la piantumazione delle alberature relative ai progetti edilizi pari a 
€ 260,00 per ogni alberatura di nuova piantumazione. La piantumazione dovrà avvenire entro la validità 
del titolo, in caso di mancata piantumazione nei termini la cauzione verrà incamerata dall’Amministrazione 
Comunale su apposito capitolo destinato alla riqualificazione del verde pubblico.”. 

 

efgeghij kl mgnifgkokpqlgno
In merito alla richiesta di eliminare l’Allegato H – Regolamento del verde – come allegato alla parte seconda – 
allegati - al RUE  ed inserire le disposizioni sopra specificate contenute nello stesso Allegato, nella parte prima 
– norme - del RUE, si propone di accogliere le richieste contenute nell’Osservazione, mediante l’eliminazione 
dell’Allegato H, l’integrazione degli artt. 3.1.4, 3.1.7, 3.2.3 e 3.2.4 delle norme del RUE ed altresì, 
necessariamente, si propone di coordinare il restante corpo normativo del RUE a seguito delle modifiche 
proposte, ovvero, nei casi in cui è richiamato il vigente Allegato H, e dello stesso Allegato, come segue: 

per quanto riguarda gli artt. 3.1.4, 3.1.7 e 3.2.3 delle norme del RUE, si assumono le modifiche esposte nella 
“Sintesi del’Osservazione” di cui sopra, mentre per quanto riguarda l’art. 3.2.4, si propone di mantenere nel 
Regolamento la parte relativa al deposito cauzionale per la piantumazione delle alberature di cui al proposto 
comma 1ter ed inoltre in riferimento “all’Allegato C”, contenuto nel proposto comma 1bis, si precisa che si tratta 
dell’“Allegato C al Regolamento comunale del Verde Urbano”; 

per quanto riguarda il coordinamento del restante corpo normativo del RUE, si propone quanto segue: 

- in tutti i casi in cui è richiamata la dizione “Regolamento del Verde (Allegato H)” o “Regolamento del Verde 
(Allegato H alla  - parte seconda – del RUE )” o “Regolamento del Verde (Allegato H, alla Parte II del 
presente RUE)” o “Regolamento del Verde” di cui all’ALLEGATO H, alla - parte seconda - del RUE”, 
sostituirla con la seguente: 

 “Regolamento Comunale del Verde Urbano” (vedi: art. 3.1.2, comma 6, lett. e; art. 3.1.4, comma 5; art. 
3.1.7, comma 4; art. 3.2.3, commi 1 e 3; art. 3.2.4, comma 1; art. 3.3.5, comma 3, lettera H); art. 4.1.4, 
commi 6 e 8bis; art. 4.2.3, comma 8, lett. a2), inserita con l’adozione; art. 4.3.4, comma 6, lett. a); art. 
4.3.11, Scheda 4 – (Hotel Savioli); art. 5.1.5, comma 3; art. 6.9.3bis, comma 7; 

- all’art. 1.1.3 (Elaborati costitutivi e suddivisione della materia), al comma 1, alla lett. b) all’alinea 
“ALLEGATO H – Regolamento del verde”, inserire le parole (Allegato Soppresso); 

- all’art. 1.1.5 (Rapporti con altri piani e regolamenti comunali e disposizioni per la continuità applicativa degli 
strumenti urbanistici attuativi previgenti e/o vigenti alla data di approvazione del RUE), al comma 1, al primo 
capoverso, prima dell’ultimo alinea inserire il seguente nuovo alinea: “Regolamento Comunale del Verde 
Urbano”; 

per quanto riguarda il coordinamento dell’Allegato stesso, si propone quanto segue: 

- nell’ALLEGATO H – Regolamento del verde –, alla - parte seconda - del RUE, 
 eliminare completamente il testo del regolamento. 
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ÁÂÃÄÅ ÆÇ »È¼¾¿½ ¼¾¿¿»¼½¿»½ÁÂÃÄÅ ÉÇ ¸¹º»¼» Ê¿º¸È» Ë½ÈÌ½À»Í¸¼» Á¿¾Î¸À¾È¼¾¹¾È¼¾ ¼Ê¿»Ì¼»Ë»ÁÂÃÄÅ ÏÇ ¸¹º»¼» Ê¿º¸È» Ë½ÈÌ½À»Í¸¼» Á¿¾Î¸À¾È¼¾¹¾È¼¾ ¼Ê¿»Ì¼»Ë»ÁÂÃÄÅ ÐÇ ¼¾¿¿»¼½¿»½ ¿Ê¿¸À¾ÁÂÃÄÅ ÑÇ »È¼¾¿½ ¼¾¿¿»¼½¿»½ÁÂÃÄÅ ÒÇ »È¼¾¿½ ¼¾¿¿»¼½¿»½È½¿¹¸ ½ÓÓ¾¼¼½½ÌÌ¾¿Î¸Ô»½È¾ ÁÂÃÄÅ ÆÇ ¸ÕÄÖ ÏÖÆÖÑ × ÍÅÄØÙÚÅÃÚ ÛÚÃÚÛÜ ÝÚ ÞØÕßàÜááÚ ÞÜÕÄÚÃÜÃÙÚØâÚ ãÁÏÇÁÂÃÄÅ ÉÇ ¸ÕÄÖ ÐÖÏÖÐ ä ÁØÕÄÚßÅâØÕÚ ÛÅÝØâÚÄå Ü ÞÅææÚçÚâÚÄå ÝÚ ÚÃÄÜÕèÜÃÄÅ ÞÕÜèÚæÄÜ ÃÜââÜ ÙÅÃÜ ÄÂÕÚæÄÚßàÜÁÂÃÄÅ ÏÇ ¸ÕÄÖ ÐÖÏÖÒ × ÔÅÃØ ÝÜââÜ ÞÅâØÕÚÄå ÄÂÕÚæÄÚßàÜé ÝÜââêØÃÚÛØÙÚÅÃÜ Ü ÝÚ ßÅÃèÜÕáÜÃÙØ ÝÜââÜ ØÄÄÚèÚÄå ÝÚ æÜÕèÚÙÚÅ¸ßÄÆ ãßÅÃ ßÅÃÄÕÅÝÜÝÂÙÚÅÃÜ ÕÚÃèÚÅ ØââëØÕÄÖ ÐÖÏÖÐÇÁÂÃÄÅ ÐÇ ¸ÕÄÖ ÐÖÒÖÒ × »ÃÄÜÕèÜÃÄÚ ÝÚ ÕÜßÂÞÜÕÅ Ü ÝÚ ßØÛçÚÅ ÝëÂæÅ ÝÜáâÚ ÜÝÚìÚßÚ æÅááÜÄÄÚ Ø èÚÃßÅâÅ ÝÚ ÄÂÄÜâØÁÂÃÄÅ ÑÇ ¸ÕÄÖ ÑÖÆÖÉ × ËÅÞÜÕÄÂÕÜÁÂÃÄÅ ÒÇ ¸ÕÄÖ ÑÖÐÖÉ × ¿ÚæÞØÕÛÚÅ ÜÃÜÕáÜÄÚßÅ Ü ÕÚÝÂÙÚÅÃÜ ÝÜââÜ ÜÛÚææÚÅÃÚ ÝÚ áØæ ßâÚÛØâÄÜÕØÃÄÚÈ½¼¾í ÁÂÃÄÅ ÆÇ Prevedere l'obbligo di realizzare i parcheggi interrati solo in caso di interventi NC, 
RI, AM e RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione ad esclusione 
degli edifici monofamiliari; nel caso di RE anche con demolizione e fedele 
ricostruzione prevederli sulla corte del fabbricato e non in interrato ÁÂÃÄÅ ÉÇ Eliminare vincolo alla cumulabilità degli interventi  in tutte le  zone  ACT; 
possibilità di poter eseguire interventi di MS, RE ed AM con un intervento unicoÁÂÃÄÅ ÏÇ Inserimento modalità per parziale rimozione del vincolo alberghiero ÁÂÃÄÅ ÐÇ Inserimento di norma per demolizione e ricostruzione ed ampliamento sino a mq. 
180,00 di Sul per edifici tutelati in T.R. ÁÂÃÄÅ ÑÇ Inserimento anche nel Territorio Rurale della possibilità del recupero ai fini 
abitativi dei sottotetti ai sensi della L.R.11/98ÁÂÃÄÅ ÒÇ Modifiche alle modalità per ottenere incentivi di Sul nel caso di maggior risparmio 
energetico

îïðñòîï óîîòôõö÷ïóðò
Punto 1)  (art. 3.1.5, comma 9 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali P3): per i gruppi: “a” funzioni 

residenziali, “b” funzioni turistico-ricettive, “c” funzioni produttive, “d” funzioni direzionali, “e” funzioni 
commerciali ed “f” funzioni rurali,  si  chiede di prevedere per tutti gli usi e funzioni l'obbligo di 
realizzare i parcheggi interrati solo in caso di interventi NC, RI, AM e RE nel caso di demolizione e 
successiva ricostruzione ad esclusione degli edifici monofamiliari; nel caso di RE anche con 
demolizione e fedele ricostruzione di  prevederli sulla corte del fabbricato e non in interrato; 

Punto 2) a) (art. 4.3.4, comma 4): si chiede di eliminare il vincolo alla cumulabilità degli interventi  in tutte le  
zone  ACT;  

 b)  Si chiede inoltre che gli interventi di MS, RE ed AM si devono poter eseguire con un intervento 
unico; 

Punto 3) (art. 4.3.6, punti 2, 2.1, art. 4.3.7, punti 1,2, art. 4.3.8, punti 2, 2.1 - usi previsti) (ZONE ACT1-2-3 e 
rinvio dalle ACT4-5 ): si chiede di consentire di poter ridurre gli usi alberghieri preesistenti verso gli 
altri previsti per le zone di riferimento. Eventualmente prevedere una soglia massima di riduzione 
pari a non meno del 60% da destinare agli altri usi previsti che si vogliono insediare (la richiesta fa 
riferimento alle pagine delle norme, ma ciò non chiarisce il riferimento ad unità edilizie specifiche) 

Punto 4) (art. 4.6.6 - interventi di recupero e di cambio d'uso degli edifici soggetti a vincolo di tutela in territorio 
rurale): si chiede di reintrodurre l’articolo del precedente PRG che per le zone rurali prevedeva: “per i 
soli usi residenziali (a1), che complessivamente presentano all’interno dell’unità edilizia una SUL 
inferiore a 180 mq., si possono realizzare con interventi RI che prevedano comunque il 
raggiungimento di una SUL pari a 180 mq., con un limite in altezza di mt. 7,50 fuori terra; 

Punto 5) (art. 5.1.2, commi 2 e 3 - COPERTURE; art. 4.6.6; art. 4.6.7; art. 4.6.10): si chiede di inserire, anche 
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nel Territorio Rurale, la possibilità del recupero ai fini abitativi dei sottotetti con l'applicazione 
integrale della L.R.11/98 con l'applicazione delle relative deroghe; 

Punto 6 a) (art. 5.4.2 - Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti – comma 1bis): si 
chiede  di ridurre il valore di incremento del risparmio energetico dal 30% al 20% rispetto ai valori 
minimi richiesti dalle norme vigenti; 

 b) si chiede inoltre, per le funzioni residenziali (a) di elevare la premialità prevista dal 10% al 20%. 
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Punto 1)  In relazione alla richiesta di prevedere per tutti gli usi e funzioni (per i gruppi: “a” funzioni residenziali, 

“b” funzioni turistico-ricettive, “c” funzioni produttive, “d” funzioni direzionali, “e” funzioni commerciali 
ed “f” funzioni rurali),  l'obbligo di realizzare i parcheggi interrati solo in caso di interventi NC, RI, AM 
e RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione ad esclusione degli edifici monofamiliari e 
nel caso di RE anche con demolizione e fedele ricostruzione prevederli sulla corte del fabbricato e 
non in interrato (di cui all’art. 3.1.5, comma 9 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali P3), si 
conferma  che le disposizioni del RUE e della variante adottata, per tutti gli usi e funzioni, solo negli 
interventi di tipo NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio, 
richiedono la realizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso riservato (P3r) realizzati in forma di 
autorimessa chiusa interrata ed i restanti parcheggi di uso comune (P3c) anche solo in forma di 
spazi aperti, scoperti, ecc; ciò al fine di parcheggiare i veicoli in piani interrati e quindi fuori dalle aree 
pertinenziali scoperte per consentirne il loro uso a spazi d’arredo e a verde anche alberato. 

 Comunque si propone di accogliere la richiesta di prevedere la possibilità di parcheggi P3 anche 
sulla corte del fabbricato e non esclusivamente in interrato, per quanto riguarda, sia il caso di edifici 
unifamiliari, sia il caso di intervento di RE con demolizione e ricostruzione, visto anche quanto 
proposto con la controdeduzione al precedente Punto 4), si propone di apportare le modifiche agli usi 
a1 ed agli interventi relativi all’RE di specificare, non “di fedele ricostruzione” (vista l’evoluzione 
normativa dell’intervento di RE), ma “di  ricostruzione con lo stesso sedime e la stessa volumetria 
preesistenti”, inoltre si propone di prevederli anche nel caso degli ampliamenti di cui all’art. 7ter della 
L.R. n. 20/2000 e s.m., nei casi in cui il RUE richiama tale disposizione; quindi si propone di 
accogliere le richieste contenute nell’Osservazione, mediante la modifica delle disposizioni di cui: 

 (LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente o adottato (in colore nero), in 
eliminazione sono evidenziate in colore blu sottolineato, in inserimento sono evidenziate con testo in 
colore rosso), 

 - all’art. 3.1.4 - Requisiti tipologici dei parcheggi -, al comma 5, 

  al primo alinea, integrare la frase “RE che comporti l'integrale demolizione e successiva 
ricostruzione dell’edificio”, come segue: “RE che comporti l'integrale demolizione e successiva 
ricostruzione dell’edificio con gli stessi sedime e  volumetria preesistenti”; 

  al secondo alinea, integrare la frase “RE che comporti l'integrale demolizione e successiva 
ricostruzione dell’edificio”, come segue: “RE che comporti l'integrale demolizione e successiva 
ricostruzione dell’edificio nei casi diversi da quello di cui al precedente alinea”; 

- all’art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) -, al comma 9, nella tabella 

alla rubrica  gruppo a: funzioni residenziali, 

all’alinea, per gli usi a1: a1.a e a1.b: 

nel primo capoverso, modificare la frase già modificata al punto 4 dell’Osservazione n. 99, “RE 
nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio) almeno un posto auto per ogni 
unità immobiliare deve essere un parcheggio pertinenziale di uso riservato (P3r) realizzato in 
forma di autorimessa chiusa interrata, con l’eccezione per gli di interventi edilizi di tipo AM che nel 
caso in cui la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore ad un solo posto auto (pari a 25,00 
mq. di superficie), la medesima quantità può essere realizzata integralmente in forma di spazi 
aperti, scoperti oppure coperti ed utilizzata come posto auto di tipo P3c”, come segue: 

“RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio nei casi di cui all’art. 3.1.4, 
comma 5, secondo alinea) almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un 
parcheggio pertinenziale di uso riservato (P3r) realizzato in forma di autorimessa chiusa interrata, 
con l’eccezione per gli di interventi edilizi di tipo AM relativi, sia ne al caso di applicazione degli 
incentivi di Sul concessi dal presente RUE ai sensi dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i., 
che neal caso in cui la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore ad un solo posto auto (pari 
a 25,00 mq. di superficie), lea cuimedesima quantità richieste possonopuò essere realizzatea 
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integralmente in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti ed utilizzatea indifferentemente 
come posto auto di tipo P3 c od r”; 

allo stesso primo capoverso, modificare la frase già modificata al punto 4 dell’Osservazione n. 99, 
“nel caso di unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, nel rispetto della precedente prescrizione 
relativa al numero delle autorimesse chiuse interrate, una parte la metà dei posti auto prescritti 
può deve essere di uso comune (P3c), i quali possono essere realizzati anche solo in forma di 
spazi aperti, scoperti oppure coperti.” 

come di seguito: 

“in tutti i precedenti interventi edilizi, nel caso di edifici unifamiliari i posti auto necessari possono 
essere anche di tipo scoperto e nel caso di unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, nel rispetto 
della precedente prescrizione relativa al numero delle autorimesse chiuse interrate, una parte la 
metà dei posti auto prescritti può deve essere di uso comune (P3c), i quali possono essere 
realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti.” 

all’alinea, per l’uso a2: 

nel capoverso, integrare la frase “RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione 
dell’edificio”, come segue: “RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio nei 
casi di cui all’art. 3.1.4, comma 5, secondo alinea ”; 

alla rubrica  gruppo b: funzioni turistico-ricettive, 

all’alinea, per gli usi b1: b1.a e b1.b: 

alla rubrica “NEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI e 
NEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI RESIDENZIALI E TURISTICI” 

nel primo capoverso, modificare la frase “per gli di interventi edilizi di tipo AM che nel caso in cui 
la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore ad un solo posto auto (pari a 25,00 mq. di 
superficie), la medesima quantità può essere realizzata integralmente in forma di spazi aperti, 
scoperti oppure coperti ed utilizzata come posto auto di tipo P3c”, come segue: 

“per gli interventi edilizi di tipo AM relativi, sia nel caso di applicazione degli incentivi di Sul 
concessi dal presente RUE ai sensi dell’art. 7ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i., che nel caso in 
cui qualora la quantità totale di posti (p.a.) sia pari o inferiore ad un solo posto auto (pari a 25,00 
mq. di superficie), lea medesima quantità richieste possonopuò essere realizzatea integralmente 
in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti ed utilizzatea indifferentemente come posto auto 
di tipo P3 c od r.”; 
 

a tutti gli altri gruppi di funzioni, a tutti gli alinea dei relativi usi, in tutti i casi di cui alla frase “RE 
nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio”, integrare la medesima come 
segue: 

“RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio nei casi di cui all’art. 3.1.4, 
comma 5, secondo alinea ”; 

Al solo scopo di facilitare la lettura in Commissione, si rinvia all’Osservazione n. 99/7, nella quale 
sono state riportate alcune delle norme coordinate con le modifiche sopra proposte in 
accoglimento. 

 (Vedi con Osservazione nn. 99/7, 102/1.) 

  

Punto 2a) In merito alla richiesta di eliminare il vincolo alla cumulabilità degli interventi  in tutte le  zone  ACT si 
precisa che la variante, semplificando la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 4.3.4, ha comunque 
ribadito che gli interventi edilizi che a qualsiasi titolo ammettono incremento di volume, non sono 
cumulabili sulla stessa unità edilizia, al fine sia di separare gli interventi edilizi incentivati, sia di 
assicurare un situazione di stato di fatto iniziale per il calcolo dei diversi incrementi di Sul ammessi 
dal RUE uguale per tutti i casi. Si ritiene che questi due principi siano da confermare.  

 Di conseguenza si propone di non accogliere la richiesta, numerata con il punto 2a, 
dell’Osservazione volta a “poter consentire la cumulabilità degli interventi che a qualsiasi titolo 
ammettono incremento di volume”. 

 (Vedi con osservazione nn. 99/8a, 102/2a) 

Punto 2b) In merito alla richiesta che gli interventi di MS, RE ed AM si devono poter eseguire con un intervento 
unico, si precisa che le opere ammesse con l’intervento di MS sono ricomprese nell’intervento di RE 
ed altresì che lo stesso RE comprende l’intervento di ampliamento (AM), come stabilito dall’art. 10, 
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comma 1, lett. c) del DPR n. 380/2001 (a seguito delle modifiche intercorse nel 2013 e 2014), nei 
limiti stabiliti dall’art. 4.3.4, secondo i vari casi di incrementi di Sul/Volume ammessi con l’intervento 
definito “di RE congiuntamente ad AM”. 

 Di conseguenza si ritiene di applicare le disposizioni impartite a livello regionale e quindi si propone di 
non accogliere la richiesta, numerata con il punto 2b, dell’Osservazione. 

 (Vedi con osservazione nn. 99/8b, 102/2b) 

Punto 3) Con la variante le disposizioni fissate dal vigente RUE relative alla rimozione del vincolo 
 alberghiero, in applicazione della L.R. n. 28/1990 e s.m., non sono state modificate (viceversa lo 
 sono  state quelle relative agli interventi edilizi sugli immobili già assoggettabili alla rimozione del 
 vincolo suddetto); 

 le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) possono essere composte da funzioni 
 ricettive (b1.a, b1.b, pari ad almeno al 65% del Sul dell’unità edilizia) da funzioni residenziali (a1, a2) 
 e da funzioni terziarie commerciali e di servizio privato (e1, e2, d1, d12); 

 le norme del RUE disciplinano il cambio d’uso delle funzioni (a1, a2, e1, e2, d1, d12) ed 
 esclusivamente il cambio d’uso delle funzioni ricettive (b1.a, b1.b) esclusivamente  nel caso delle 
 strutture marginali soggette a rimozione del vincolo alberghiero ed inoltre all’art. 4.3.2.2, al comma 
 2bis inserito con la variante, si prevede una disposizione di applicazione diretta delle norme regionali 
 relative alla rimozione del vincolo alberghiero, emanate ai sensi del comma 5bis dell’art. 3 della L. R. 
 n. 28/1990 e s. m. e i., qualora tali disposizioni ne consentano una loro applicazione diretta; 

ciò detto, si ritiene che le norme vigenti sulla rimozione, anche parziale, del vincolo alberghiero fissate 
dal RUE, siano da confermare e di conseguenza si propone di non accogliere la richiesta, numerata 
con il punto 3, dell’Osservazione cosi come formulata volta a “consentire di poter ridurre gli usi 
alberghieri preesistenti verso gli altri previsti per le zone di riferimento. Eventualmente prevedere una 
soglia massima di riduzione pari a non meno del 60% degli usi b) preesistenti da destinare agli altri 
usi previsti che si vogliono insediare”  

Tuttavia condividendo il principio della compresenza più funzioni anche nelle unità edilizie 
alberghiere, si propone di estendere l’utilizzo dell’incremento di Sul di cui all’art. 4.3.4, comma 6, lettt. 
b) oltre che per l’uso a1.b (residenza temporanea) verso gli altri previsti per le zone di riferimento ed 
in particolare per le unità edilizie di tipo B, quali gli usi commerciali e1 (esercizi commerciali di 
vicinato) ed e2 (pubblici esercizi) e di artigianato dei servizi alla persona (d12) che con osservazione 
d’Ufficio, la n. 60, si proposto di modificare e sdoppiare inserendo la definizione e9; quanto proposto 
tuttavia limitato ai piani terra e primo delle unità edilizie prospicienti gli assi commerciali (Viale 
D’Annunzio e Viale Tasso, Viale Verdi, Viale Dante, Viale Ceccarini, Viale Rismondo, Viale Milano, 
Viale Corridoni, Viale Gramsci e Viale San Martino).  

Ne consegue che la normativa oggetto di richiesta di modifica, tenuto conto delle integrazioni 
proposte in inserimento con le osservazioni n. 8, 11, 40, 63 e 99/9 e 102/3, 104 e 60, alla lett. b, 
dell’art. 4.3.4 si propone sia riformulata ed espressa  come segue: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte con l’accoglimento del presente punto 3 
dell’Osservazione, rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono evidenziate con testo in 
colore rosso e sottolineato, e testo vigente (in colore nero), in eliminazione in colore blu barrato) 

Art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche  

“6. Omissis 

b) E’ ammesso, al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al 
sottodimensionamento dei locali rispetto alla normativa igienico sanitaria, di favorire 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione della ricettività e del 
potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un incremento della Superficie utile lorda 
(Sul) preesistente, da destinare principalmente a superficie di soggiorno (Su.So) ed a servizi 
(Su.Se), rispetto a quella a superficie ricettiva (Su.R), mediante gli interventi di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM e di tipo RI, a scelta dell’avente titolo ad intervenire fra i seguenti casi: 

- sino al 15%; 

- sino al 20%; 

- sino a mq. 200,00; 

- ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 
18 e 28 dell’art. 2.17, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro 
edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), con esclusione 
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dal computo del predetto volume di quello corrispondente all’incremento di Sul sino a mq. 
380,00, riconosciuto quale ulteriore incremento della capacità edificatoria esistente dalle 
presenti norme; 

 con i medesimi interventi edilizi, ma ad esclusione degli interventi di tipo RE anche 
congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, in aggiunta ai su elencati  
incrementi di Sul, è ammesso un incremento di Sul sino a mq. 380,00, per realizzare, in piani 
fuori terra, nuovi locali da destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a essi pertinenti, 
quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc., riconosciuto quale ulteriore 
incremento della capacità edificatoria esistente. 

 Ccon il presuddettio interventio di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, è consentito 
utilizzare interamente l’ammesso incremento di Sul preesistente sino al 20%, anche per 
insediare: 

- l’uso a1.b (Residenza temporanea), per il quale è altresì consentito l’insediamento 
mediante trasferimento di tutto o parte del suddetto incremento di Sul su unità edilizie già 
edificate, anche se non adiacenti la struttura ricettiva esistente, ma comunque nell’ambito 
della stessa struttura gestionale dell’attività ricettiva; nel caso di insediamento dell’uso a1.b 
mediante il predetto trasferimento, gli interventi, sono attuabili a condizione del rispetto: 

- dei limiti e degli obblighi definiti nel presente articolo al presente comma 6 ed ai 
successivi commi 7, 7bis, 8 e 9, inerenti gli interventi sulle su richiamate unità edilizie a 
prevalente destinazione alberghiera classificate (B ed E) e su quelle classificate con le 
lettere A), C), D) e G), che nel caso di attuazione della presente disposizione, si 
applicano anche a quelle classificate con le lettere F) ed H); 

- dei limiti per gli interventi edilizi fissati nelle disposizioni di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 
per gli edifici e giardini di pregio e di pertinenza, individuati e tutelati ai sensi degli artt. 
2.13, 2.14 e 2.18; 

- delle quote necessarie di dotazioni territoriali di parcheggi P3 e P1, di cui agli artt. 3.1.5 
e 3.1.6, da reperire in rapporto all’incremento di Sul in trasferimento da destinare a 
funzione residenziale a1.b; si precisa, in questo caso, che alle dotazioni di parcheggi 
P3, le disposizioni di cui al comma 8, dell’art. 3.1.3 relative al legame permanente degli 
stessi P3 con l’edificio oggetto di titolo edilizio, si applicano all’edificio sul quale verrà 
trasferito l’incremento di Sul in argomento e che le dotazioni di parcheggi pubblici (P1), 
calcolate come sopra indicato ed applicando le quantità richieste alla lettera A1, comma 
4 dell’art. 3.1.6, saranno da cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di 
preesistenti parcheggi pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica 
negli ambiti urbani prevalentemente turistici, in quanto non è ammessa la possibilità di 
monetizzazione dei medesimi P1, di cui alla successiva lettera d); 

- delle disposizioni relative a vincoli ambientali e paesaggistici di cui al Titolo II, del 
presente RUE. 

- gli usi e1, e2 ed e9, tutti limitatamente ai piani terra e primo delle unità edilizie prospicienti 
gli assi commerciali individuati con i seguenti viali: Viale D’Annunzio e Viale Tasso, Viale 
Verdi, Viale Dante, Viale Ceccarini, Viale Rismondo, Viale Milano, Viale Corridoni, Viale 
Gramsci e Viale San Martino. 

Omissis” 

(Vedi con osservazione nn. 99/9, 102/3) 
 

Di conseguenza il punto 3 dell’Osservazione in oggetto è da considerare parzialmente accolto. 
 

Punto 4) In merito ai contenuti dell’osservazione relativi agli - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli 
 edifici soggetti a vincolo di tutela, si precisa che: 

- il PTCP all’art. 9.5, specifica i contenuti dell’art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e s. m. e stabilisce 
(direttiva) che “deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle 
caratteristiche tipologiche degli immobili e del contesto ambientale rurale, …..." , inoltre che 
devono essere definite precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun 
edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare “lo snaturamento della tipologia stessa …”; 

- il PSC, all’art. 4.1.5, al comma 2, stabilisce che nel territorio rurale ”Non è ammessa le 
realizzazione di nuovi edifici, anche per funzioni agricole ad eccezione di quanto il RUE andrà a 
determinare per le aree poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali di 
cui all’art. 4.13 punto 2 lettera b)” ed inoltre nella relazione il PSC stesso (vedi punto 5.3, lett. f) 
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non quantifica una capacità insediativa aggiuntiva di nuovi alloggi, rinviando al RUE eventuali 
determinazioni per le aree poste all’interno delle perimetrazioni dei principali nuclei residenziali 
di cui sopra; 

- il RUE vigente e la variante in oggetto sono conformati alle disposizioni sopra elencate in 
quanto consentono il recupero di edifici esistenti in conformità alla loro categoria di tutela e per 
gli stessi ammettono specifici cambi d’uso; quindi attualmente, per gli edifici residenziali tutelati 
è consentito  un incremento di Sul pari a massimo 20% di Sul preesistente, corrispondente a 
quello derivante da interventi di qualificazione di cui all’art. 7 ter della L.R. n. 20/2000 e s. m. 
per l’incremento del risparmio energetico, che possono portare ad totale di Sul residenziale pari 
a Sul esistente + mq. 28,00 (art. 4.6.6, comma 1) ed il limite in altezza di m. 7,50 fuori terra, è 
già vigente nel territorio rurale (art. 4.6.3, comma 3);  

- la variante adottata non ha modificato le norme di cui al comma 2 dell’art. 4.6.7 relative agli 
interventi di cambio d’uso (CD). 

Per quanto sopra esposto, considerato che si tratta di edifici sottoposti a vincoli di tutela, al fine di 
evitare lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche di tali immobili, si ritiene che per quanto 
riguarda gli ampliamenti di Sul esistente e gli interventi edilizi, ammessi, siano da confermare le 
vigenti norme del RUE. 

Di conseguenza la richiesta di reintrodurre l’articolo del precedente PRG che per le zone rurali 
prevedeva: “per i soli usi residenziali (a1), che complessivamente presentano all’interno dell’unità 
edilizia una SUL inferiore a 180 mq., si possono realizzare con interventi RI che prevedano 
comunque il raggiungimento di una SUL pari a 180 mq., non è accogliibile. 

 
Punto 5) Con riferimento alla richiesta  di inserire anche nel Territorio Rurale, la possibilità del recupero ai fini 

abitativi dei sottotetti con l'applicazione integrale della L.R. n. 11/98 e s.m. con l'applicazione delle 
relative deroghe, si precisa che le disposizioni adottate con la variante relative, sia alle coperture 
(art. 5.1.2, commi 2 e 3 – COPERTURE ), sia al territorio rurale (art. 4.6.6; art. 4.6.7; art. 4.6.10), già 
consentono l'intervento di recupero dei sottotetti, con applicazione graduale delle deroghe ammesse 
dalla L.R. n. 11/98 e s.m. e  con disposizioni specifiche per gli edifici tutelati.  

 (vedi con osservazione nn.  99/10,102.5) 

 Di conseguenza visto che la norma richiesta è già presente nel RUE e nella variante adotta, il punto 
5 dell’Osservazione è da considerare accolto di fatto. 

 
Punto 6a) In merito alla richiesta di “ridurre il valore di incremento del risparmio energetico dal 30% al 20% 

rispetto ai valori minimi richiesti dalle norme vigenti”, si rileva quanto segue: 
- che la DGR  n. 967/2015 recante “ Approvazione dell’atto di coordinamento tecnico regionale 
per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, nell’Allegato, all’art. 5, al 
comma 3, dispone che  “Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di edifici 
esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in 
misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di dotazione da fonti 
energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell’Allegato 2, beneficiano, in sede di 
rilascio/presentazione del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, ….”; 
  
- che la variante, al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, all’art. 5.4.2, 
comma 1bis stabilisce che in attuazione delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di 
“requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” ed inoltre di cui ai commi 1 e 2, lettera b) 
dell’art. 7ter, della L. R. n. 20/2000 e s. m., per una serie di interventi edilizi, che assicurino una 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i casi precisati nelle 
norme di Zona del presente RUE, in misura superiore di almeno il 30% o il 40% o il 50%, rispetto ai 
valori minimi obbligatori stabiliti dalle richiamate vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di 
“requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, è riconosciuto un incremento di Superficie 
utile lorda (Sul), nello specifico, per le funzioni prevalentemente residenziali a1, ricadenti in zone di 
cui all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e) e per le unità edilizie a prevalente destinazione 
residenziale (A) nel caso delle funzioni a1, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e), pari al 
10%, con un minimo sempre ammesso corrispondente a mq. 9,00 di Su e pari al 20% mediante gli 
interventi di RE di demolizione totale e successiva ricostruzione ed RI, della Sul preesistente (valore 
già superiore al 5% indicato dalle norme regionali). 

 
Da quanto sopra esposto ne consegue che il valore di incremento del risparmio energetico dal 30%, 
richiesto dalle norme del RUE è quello minimo stabilito dalle norme regionali e comunque, a fronte di 
un incremento volumetrico del 5 per cento e perciò la richiesta di ridurre il valore (30%) di incremento 

del risparmio energetico non è accogliibile4
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Punto 6b) In merito alla richiesta di elevare la premialità prevista dal 10% al 15% per le funzioni residenziali (a), 
(è già previsto anche un incremento fino al 20% della Sul preesistente per gli interventi di RE di 
demolizione totale e successiva ricostruzione ed RI) per gli interventi di ristrutturazione RE, 
(considerato comunque che le norme regionale indicano un incremento volumetrico del 5 per cento 
esclusivamente nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di edifici esistenti 
stante le considerazioni e valutazioni eseguite nella Valsat, si ritiene che la richiesta contenuta nel 
presente punto 13/b dell’Osservazione non sia accogliibile. 

(Vedi con osservazione nn. 99/13b, 102/6, 109). 

 

eig`Q X jkklmnj

eig`Q Z_ olo jkklmnj

eig`Q Zp olo jkklmnj

eig`Q q rjstujmvwonw jkklmnj

eig`Q x olo jkklmnj

eig`Q a jkklmnj

eig`Q db_ olo jkklmnj
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eig`Q dbp olo jkklmnj
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Ã¾½¿Ø (vedi con Osservazione nn. 34, 78, 81, 103)
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(art. 2.17, categorie di tutela degli edifici in Territorio Rurale - nuclei residenziali in territorio rurale - art. 4.6.10): 
si chiede l'eliminazione del vincolo di tutela sottocategoria 3.3 per consentire la demolizione e ricostruzione 
dell'edificio esistente in altro sedime 

ãßÞãÞÙÜá äÚ åÞÛÜßÞäÝäæâÚÞÛÝ

L’Osservazione riguarda un’unità edilizia per la quale si chiede l’eliminazione del vincolo di tutela e la 
riclassificazione eseguita dal RUE nella TAVOLA 1, quindi L’Osservante chiede di modificare la cartografia in 
vigore per tale unità. 

Si precisa che la variante adottata non ha apportato modifiche, né all’individuazione delle categorie di tutela 
degli edifici, né grafiche alle tavole del RUE, quindi con la procedura di controdeduzione non si ritiene di 
modificare il carattere normativo della variante stessa e quindi si propone di non accogliere la richiesta 
contenuta nell’Osservazione. 
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ZTSUy Vedi con Osservazione nn. 11, 39, 40, 63, 99.9,102/3,104.
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(art. 4.3.4, comma 6, lettera b)): si chiede di poter applicare la trasferibilità di capacità edificatoria di esistenti 
strutture ricettive (unità edilizie di tipo B, in genere di carattere marginale) su altre preesistenti unità di tipo B da 
confermare, anche mediante intervento di RE con demolizione e fedele ricostruzione e sopraelevazione AM, 
anziché solo con intervento di tipo RI, al fine di sopperire alle problematiche inerenti le distanze; 

nello specifico, 

all’Art. 4.3.4, comma 6, lettera b), all’inizio del penultimo capoverso eliminare: “Con il suddetto intervento RI”. 

�����z}� �{ ��|}���~���{�|~
L’osservazione riguarda le disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive ed in particolare il caso, 
inserito con l’adozione della variante, di applicazione della trasferibilità di capacità edificatoria di esistenti 
strutture ricettive (unità edilizie di tipo B) su altre preesistenti unità di tipo B da confermare (quindi applicazione 
dell’istituto del trasferimento di cubatura) che la norma adottata consente esclusivamente con intervento di tipo 
RI (demolizione e ricostruzione) e che con l’osservazione si chiede di estendere all’intervento di RE con 
demolizione e fedele ricostruzione e sopraelevazione AM. 

Si precisa che l’intervento di RE, escludendo il caso della demolizione totale e successiva ricostruzione, 
comprende l’intervento di ampliamento (AM), come stabilito dall’art. 10, comma 1, lett. c) del DPR n. 380/2001 
(inoltre a seguito delle modifiche intercorse sino al 2014, nel caso della demolizione totale e successiva 
ricostruzione non è più richiesto il requisito “della fedele ricostruzione” e solo nel caso di ripristino di edifici 
crollati o demoliti è richiesto il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente – art. 3, comma 1, lett. d-) ed è 
attuabile nei limiti definiti dall’art. 4.3.4, secondo i vari casi di incrementi di Sul/Volume ammessi con 
l’intervento definito “di RE congiuntamente ad AM”. 

Con la proposta contenuta nell’osservazione, l’obiettivo della norma introdotta con la variante, di liberare aree 
edificate da destinare a Dotazioni Territoriali e Parcheggi pertinenziali di tipo P3, è comunque salvaguardato. 

Di conseguenza l’oggetto dell’Osservazione: “poter applicare la trasferibilità di capacità edificatoria di esistenti 
strutture ricettive (unità edilizie di tipo B) su altre preesistenti unità di tipo B da confermare, anche mediante 
intervento di RE con demolizione e ricostruzione e sopraelevazione AM,” non è accogliibile; 

viceversa è accogliibile limitatamente all’intervento di RE con sopraelevazione AM, (ovvero RE congiuntamente 
ad AM) e comunque non nella stesura formulata nella “richiesta”, ovvero, all’Art. 4.3.4, comma 6, lettera b), 
all’inizio del penultimo capoverso:  

eliminare: “Con il suddetto intervento RI” -,  

ma come segue: 

sostituire le parole “Con il suddetto intervento RI”, con le seguenti: 

“Con gli interventi sopraelencati”, 

poi alla fine del secondo periodo, sostituire le parole “sopra elencate”, con le seguenti: 
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“di cui al presente comma 6”; 

tenuto conto anche delle integrazioni proposte in inserimento con le osservazioni così come coordinate 
complessivamente nelle n. 99/9 e 102/3, ne consegue, all’art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di 
intervento previste nelle zone turistiche -, al comma 6, alla lett. b), la seguente proposta coordinata del testo 
del capoverso in oggetto:  

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte, rispetto all’adottato (con testo in colore rosso), con l’accoglimento 
della presente Osservazione, in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato, in 
eliminazione in colore blu barrato) 

Omissis 

“Con il suddetto intervento di tipo RIgli interventi sopraelencati, su Unità Edilizie preesistenti di tipo B, è altresì 
ammesso trasferire, la capacità edificatoria di altre Unità Edilizie di tipo B, costituite da strutture ricettive 
classificate ad 1 o 2 stelle e ricadenti nelle zone Act. Tale intervento si attua mediante Progetto unitario 
convenzionato (PUC) di cui all’art. 6.2.6, con l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente 
comma 6sopra elencate. La capacità insediativa totale insediabile sull’unità edilizia principale sarà 
comprensiva della Sul preesistente dei due edifici e dell’incremento del sino al 15% o sino al 20% o sino a 
mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, della 
Sul preesistente calcolato su ognuno di quelli. L’area, nella sua consistenza dimensionale al momento 
dell’adozione della variante al RUE 2016, ospitante la struttura ricettiva classificata ad 1 o 2 stelle della quale 
si prevede la demolizione ed il trasferimento di Sul, dovrà essere ceduta in proprietà o convenzionata con 
l’Amministrazione Comunale, quale Dotazione Territoriale ed adibita a Dotazioni Territoriali e Parcheggi 
pertinenziali di tipo P3, al servizio delle zone turistiche. 

Omissis 
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(artt. 5.2.7 (Dist. in deroga), comma 2 e 6.2.6 (PUC), comma 1) si chiede l'applicazione delle disposizioni 
derogatorie relative alle distanze tra fabbricati consentite dall'ultimo capoverso dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, 
nei casi di intervento di ristrutturazione urbanistica, in aree in cui mediante specifiche schede, aree programma, 
PUA, PUC, siano definite apposite previsioni planivolumetriche, 

nello specifico: 

all' art. 5.2.7, comma 2, dopo l'acronimo (PUA), aggiungere il seguente testo: “e in caso di aree programma e 
PUC che, attraverso apposite previsioni planivolumetriche e convenzionali, prevedano e impongano la 
ristrutturazione urbanistica, anche con incremento di Sul entro il limite stabilito dagli strumenti pianificatori 
sovraordinati (PTCP e PSC)”; 

all’art. 6.2.6 al comma 1, aggiungere: “qualora abbia i requisiti della ristrutturazione urbanistica entro le aree 
oggetto d’intervento il Comune con l’atto di approvazione può prevedere e imporre apposite distanze minime tra 
i fabbricati e riaccorpamenti dei lotti preesistenti”. 

b^]b]X[` cY d]Z[^]c\ceaY]Z\
L’Osservazione riguarda la richiesta di applicazione delle disposizioni derogatorie relative alle distanze minime 
da rispettare tra fabbricati consentite dall'art. 9 del D.M. 1444/1968, in aggiunta ai casi specificatamente previsti 
dallo stesso DM, “in caso di aree programma e PUC che, attraverso apposite previsioni planivolumetriche e 
convenzionali, prevedano e impongano la ristrutturazione urbanistica …”, modificando ed integrando, allo 
scopo, le norme di cui agli artt. 5.2.7, comma 2 e 6.2.6, comma 1. 

In merito all’argomento si precisa che le disposizioni nazionali in materia di rispetto delle distanze minime fra i 
fabbricati e casi di possibile applicazione delle deroghe alle stesse sono il codice Civile, il  Decreto 
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e l’art. 2bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.. 

Il DM 1444/1968 all’art. 9 - Limiti di distanza tra i fabbricati -, fra l’altro dispone che “Sono ammesse distanze 
inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani 
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. 

Il D.P.R. n. 380/2001 e s.m. all’art. 2-bis - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati – dispone che “ 
Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e 
alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le  regioni  e  le province autonome di 
Trento  e  di  Bolzano  possono  prevedere,  con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto  
del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,  ..omissis ..”. 

Lo stesso D.P.R. n. 380/2001 e s.m. all’art. 28-bis. - Permesso di costruire convenzionato - dispone che 

“1.  Qualora  le  esigenze  di   urbanizzazione   possano   essere soddisfatte con una modalità semplificata, è 
possibile il  rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 

  2. La convenzione, approvata con delibera del  consiglio  comunale, salva  diversa  previsione   regionale,  
specifica   gli   obblighi, funzionali al  soddisfacimento  di  un  interesse  pubblico,  che  il soggetto attuatore si 
assume ai fini di poter conseguire il  rilascio del titolo edilizio, il quale resta la  fonte  di  regolamento  degli 
interessi.  
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  3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:  

    a) la cessione di aree anche al  fine  dell'utilizzo  di  diritti edificatori;  

    b) la realizzazione di opere  di  urbanizzazione  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, 
lettera  g),  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;  

    c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;  

    d)  la  realizzazione  di  interventi  di  edilizia  residenziale sociale. 

Omissis  

La L.R. n. 20/2000 e s.m., all’art. 7ter - Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio 
edilizio esistente -, fra l’altro, dispone che “In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni 
altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, 
possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici 
antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore 
storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli 
eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione 
dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché 
con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra 
fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Le 
disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli 
edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”. 

Il RUE all’art. 1.5.7, disciplina gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica, i quali sono attuabili, secondo i casi,
sulla base di un piano urbanistico attuativo (PUA) o di un progetto edilizio unitario convenzionato (Cfr. art. 
6.2.6), che altresì costituiscono anche le due modalità d’intervento nelle aree programma di all’art. 4.3.3. 

Il RUE, inoltre, all’art. 5.2.7, disciplina il regime derogatorio alle disposizioni di cui al DM n. 1444/1968, al 
comma 1bis per gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente in attuazione dell'articolo 7ter 
della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i. ed al comma 2 per il caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani 
urbanistici attuativi (PUA). 

Per quanto sopra esposto fra i casi per i quali è ammesso derogare dal rispetto delle distanze fra fabbricati di 
cui al DM n. 1444/1968, nell’ordinamento urbanistico vigente equiparabili ai piani particolareggiati o alle 
lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche, sono da comprendere anche quelli 
riconducibili all’art. 28-bis. - Permesso di costruire convenzionato – del D.P.R. n. 380/2001 e s.m., quindi nel 
RUE e nella Variante adottata, si accolgono le richieste contenute nell’osservazione, di aggiungere 
rispettivamente: 

- all' art. 5.2.7, comma 2, dopo l'acronimo (PUA), il seguente testo: “e in caso di aree programma e PUC che, 
attraverso apposite previsioni planivolumetriche e convenzionali, prevedano e impongano la ristrutturazione 
urbanistica, anche con incremento di Sul entro il limite stabilito dagli strumenti pianificatori sovraordinati 
(PTCP e PSC)”; 

- all’art. 6.2.6, al comma 1, alla fine del primo capoverso, il seguente testo; “; il PUC, qualora abbia i requisiti 
della ristrutturazione urbanistica entro le aree oggetto d’intervento il Comune con l’atto di approvazione può 
prevedere e imporre apposite distanze minime tra i fabbricati e riaccorpamenti dei lotti preesistenti”. 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti ed integrati con le 
richieste di cui sopra: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente o adottato (in colore nero), in inserimento 
sono evidenziate con testo in colore rosso), 

Art. 5.2.7 - Deroghe alle distanze e ai distacchi 
 
2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte negli artt. 5.2.3 e 5.2.6 nel caso di gruppi di edifici che 

formino oggetto di Piani urbanistici attuativi (PUA) e in caso di aree programma e PUC che, attraverso 
apposite previsioni planivolumetriche e convenzionali, prevedano e impongano la ristrutturazione 
urbanistica, anche con incremento di Sul entro il limite stabilito dagli strumenti pianificatori sovraordinati 
(PTCP e PSC); tali disposizioni non sono applicabili agli edifici prospicienti i limiti esterni del perimetro del 
comparto dei suddetti PUA aree programma e PUC . Le suddette disposizioni si applicano altresì ai Piani 
particolareggiati attuativi (PP) vigenti alla data di adozione del presente RUE che prescrivano o consentano 
distanze minime diverse da quelle indicate nei su richiamati articoli. 
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Art. 6.2.6 - Progetti unitari convenzionati (PUC): documenti e procedura di valutazione e di approvazione 

1. Negli ambiti urbani consolidati individuati dal RUE, può essere autorizzata la presentazione di un “Progetto 
unitario convenzionato” (PUC) riguardante una determinata parte di territorio, per l’attuazione dell’intervento 
proposto subordinata al verificarsi delle condizioni eventualmente previste dal PSC (cessione di aree, 
realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera 
g), del D. lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., definizione delle caratteristiche morfologiche degli interventi, 
realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, ecc.), attraverso apposita convenzione da 
approvarsi da parte del Consiglio Comunale, al fine di garantire il coordinamento delle azioni di 
trasformazione richieste e le suddette condizioni; il PUC, qualora abbia i requisiti della ristrutturazione 
urbanistica entro le aree oggetto d’intervento il Comune con l’atto di approvazione può prevedere e imporre 
apposite distanze minime tra i fabbricati e riaccorpamenti dei lotti preesistenti . 

  I “Progetti unitari convenzionati” inoltre sono autorizzati, agli aventi titolo, nei casi ove ciò sia 
espressamente indicato dal POC. 
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(Articoli vari delle norme): al fine di rendere concrete tutte le possibilità di incrementare la Sul previste dalla 
variante, occorre privilegiare un intervento congiunto di ristrutturazione attraverso demolizione e fedele 
ricostruzione RE e sopraelevazione AM (anziché solo con RI), così, contemporaneamente si raggiunge 
l'obiettivo di riqualificare gli edifici, rispettando le inderogabili disposizioni sulle distanze e la normativa in 
materia sismica anche riguardo alla unicità e congruità tra progetto architettonico e strutturale; la richiesta 
riguarda  il complesso di norme relative agli interventi sopraelencati ed alle procedure per ottenere i rispettivi 
titoli edilizi, 

nello specifico, si chiede di modificare i seguenti articoli: 

All'art. 1.5.4 al punto 2 secondo capoverso dopo: "RE nel caso di demolizione e ricostruzione"  

aggiungere " anche associato a contestuale intervento AM" 

All'art.1.5.8 al punto 7 in fondo dopo: "permesso di costruire" aggiungere " così come nel caso di demolizione e 
fedele ricostruzione associata ad intervento AM"  

All'art. 1.5.15 al punto 2 dopo " RE " specificare: " anche attraverso demolizione e fedele ricostruzione" 

All'art. 1.5.15 al punto 4 prima di " al comma 3" aggiungere "al comma 2 e" 

Al punto 4.3.4 al punto 6 ultimo capoverso eliminare da " ad esclusione di quelli di tipo RE ..." 

Al punto 4.3.4 al punto 7 dopo " esclusivamente con intervento RI" aggiungere: "o intervento RE di demolizione 
e fedele ricostruzione associato ad intervento AM" 

Al punto 6.4.3 aggiungere: "nel caso l'intervento preveda contestualmente la RE attraverso la demolizione e 
fedele ricostruzione nonché la sopraelevazione AM, è necessario presentare elaborati grafici che differenzino 
inequivocabilmente le due diverse tipologie" 

All' art. 6.8.2 aggiungere " nel caso in cui l'intervento assentito preveda RE di demolizione e fedele ricostruzione 
congiunto ad AM è necessaria la presentazione della interlocutoria comunicazione di fine lavori della fase di 
ristrutturazione RE, alla quale dovrà seguire la formale verifica,  da parte dei competenti uffici comunali, di 
regolare esecuzione, senza la quale i lavori di AM non possono essere eseguiti".  
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L’osservazione riguarda le disposizioni sugli incrementi di Sul alle strutture ricettive, in particolare le modalità 
d’intervento ammesse e le procedure dei titoli edilizi connessi. In relazione a quanto esposto e richiesto 
nell’Osservazione si espone quanto segue: 
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- l’intervento di RE, escludendo il caso della demolizione totale e successiva ricostruzione, 
comprende l’intervento di ampliamento (AM), come stabilito dall’art. 10, comma 1, lett. c) del DPR n. 
380/2001 (inoltre a seguito delle modifiche intercorse sino al 2014, nel caso della demolizione totale e 
successiva ricostruzione non è più richiesto il requisito “della fedele ricostruzione” e solo nel caso di 
ripristino di edifici crollati o demoliti è richiesto il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente – art. 3, 
comma 1, lett. d-) ed è attuabile nei limiti definiti dall’art. 4.3.4, secondo i vari casi di incrementi di 
Sul/Volume ammessi con l’intervento definito “di RE congiuntamente ad AM”; perciò la definizione di 
“fedele ricostruzione” per l’intervento di RE con demolizione, proposta in vari punti dell’osservazione, non 
è più in vigore; 

- (rif. art. 1.5.4, comma 2), per quanto riguarda la richiesta di integrazione relativa al comma 4 dell’art. 
1.5.4, in ragione di quanto più avanti determinato per il comma 2, dell’art. 1.5.15, il comma 2 stesso, non 
può essere integrato; 

- (rif. art. 1.5.8, comma 7) la Legge Regionale n. 15/2013, all’art. 13, al comma 1, lett. d) ha stabilito, ai 
sensi del DPR n. 380/2001) che “sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interveti di 
Ristrutturazione Edilizia di cui alla lettera f) dell’Allegato”, ovvero tutte le fattispecie di Ristrutturazione 
Edilizia, quindi comprese quelle che prevedono la demolizione e successiva ricostruzione  e quelle che 
comportano modifiche della volumetria degli edifici (incremento/ampliamento di Volume); di conseguenza 
il RUE non può prevedere altri casi di interventi subordinati a Permesso di Costruire, diversi da quelli 
stabiliti dalla Legge o in attuazione della stessa;  

- (rif. art. 1.5.15, comma 2) nella norma sull’intervento di ampliamento si dispone che l’intervento AM può 
essere contestuale con interventi di ristrutturazione (RE), che per quanto sopra esposto l’ampliamento  
non è applicabile nel caso di demolizione e successiva ricostruzione, quando lo stesso intervento di AM 
non presenta i requisiti di cui all’art. 1.5.8 (interventi di ristrutturazione di cui alle leggi vigenti), ovvero 
quando si discosta dai limiti imposti dallo stesso intervento di RE e o dal RUE e pertanto in questi casi, 
costituisce intervento di Nuova Costruzione (NC/RI), ai sensi della lettera g1) dell’Allegato alla L. R. n. 
15/2013 e s. m., come peraltro stabilito al comma 3 dell’art. 1.5.15; di conseguenza il RUE non può 
prevedere altri casi di interventi di RE diversi da quelli stabiliti dalla Legge; 

 per quanto riguarda la richiesta di integrazione relativa al comma 4 dell’art. 1.5.15, in ragione di quanto 
sopra determinato per il comma 2, il comma 4 stesso, non può essere integrato; 

- (rif. art. 4.3.4, comma 6, ultimo capoverso), la disposizione indicata da eliminare “ad esclusione di quelli di 
tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17”, è riferita esclusivamente 
all’interevento da attuare sugli immobili soggetti a tutela di cui all’2.17 delle norme del RUE, per i quali 
non è consentito applicare l’ampliamento sino a  5 mc./mq.; disposizione che si ritiene di confermare e 
quindi si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’osservazione; 

- (rif. art. 4.3.4 , comma 7) per quanto riguarda la richiesta relativa  a tale punto, in ragione di quanto sopra 
determinato per il comma 2, dell’art. 1.5.15, il comma 7 stesso, non può essere integrato, se non 
limitatamente all’intervento di RE anche congiuntamente ad AM (RE con ampliamento senza demolizione 
e ricostruzione), quindi si propone di accogliere parzialmente la richiesta contenuta nell’osservazione con 
la seguente formulazione: 

“… è ammessa esclusivamente con l’gli interventio di tipo RE congiuntamente ad AM e di tipo RI ed in 
entrambe i casi con l’obbligo di: … omissis”; 

- (rif. art. 6.4.3), come precisato nel comma 1, gli elaborati costitutivi del progetto, da allegare alla domanda 
del permesso di costruire, sono stabiliti dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dagli atti 
di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., ai quali si 
rinvia (transitoriamente si rinvia alla Sezione 3 dell’allegato “B”, alla D.A.L della R.E.R. n. 279 del 
02/04/2010 e s. m., perciò si ritiene che anche l’argomento oggetto di richiesta debba essere disciplinato 
da tali atti e quindi si propone di non accogliere la richiesta contenuta nell’osservazione; 

ã (rif. art. 6.8.2), come precisato nel comma 1, il procedimento per la presentazione della comunicazione di 
fine lavori corredata della domanda di conformità edilizia e agibilità e della ulteriore documentazione da 
allegare, è regolamentato dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dall’art. 23 e dagli artt. 
25 e 26 della L. R. n. 15/2013 e s. m. ed inoltre dagli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 
dell’art. 12 della medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., perciò si ritiene che anche l’argomento oggetto di 
richiesta debba essere disciplinato da tali atti e quindi si propone di non accogliere la richiesta contenuta 
nell’osservazione. 

 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi vigenti con l’integrazione 
proposta per l’art. 4.3.4, comma 7 e coordinata con la proposta di modifica di cui alla precedente Osservazione 
n. 26 : 
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 Art. 1.5.4 - Ristrutturazione urbanistica 
 
2. Procedura: omissis 

 
Nel caso dei su descritti interventi di rinnovo urbanistico ed edilizio (RU) attuabili, secondo i casi, con il RUE o con la loro 
previsione nel POC, rispettivamente sulla base di un progetto unitario convenzionato o di un piano urbanistico attuativo ed 
in seguito alla stipula delle relative convenzioni, i successivi interventi edilizi, fatta eccezione per le “ville” e per gli altri 
immobili di valore ambientale, nonché per i giardini di pregio interessati, sono riconducibili esclusivamente agli interventi di 
tipo RI inclusivo dell’intervento AM (inteso come incremento di Sul e/o volume), RE nel solo caso della demolizione totale 
e ricostruzione e D, associabili agli interventi di Cambio d’uso (CD) consentiti, i quali sono sottoposti alle relative 
prescrizioni ai sensi degli articoli seguenti. 

Art. 1.5.8 - Ristrutturazione edilizia – RE 
Omissis 
 
7.  Procedure. L'intervento di RE, ai sensi del comma 1 lett. d) dell’art. 13 della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., è 
sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiamata al Capo 6.5, fatta eccezione per l’intervento sui 
locali adibiti alle funzioni di cui ai commi 3bis e 3ter dell’art. 6 della L. R. n. 5/2013 e s. m. e i., subordinato al rilascio del 
permesso di costruire. 

Art. 1.5.15 - Ampliamento – AM 

2. L'intervento di AM può essere contestuale o no con interventi di manutenzione (MO ed MS) o ristrutturazione (RE) 
(quando lo stesso intervento di AM non presenta i requisiti di cui all’art. 1.5.8), della costruzione preesistente. 

3. Il presente RUE stabilisce che l’intervento di AM è ricompreso fra gli interventi definiti alla lettera g) dell’Allegato 
alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. e quindi, anche con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento di 
AM è equiparato ad un intervento di nuova costruzione di cui all’art. 1.5.13, limitatamente alle porzioni che costituiscono 
l’ampliamento e agli incrementi che queste determinano sulle misure della costruzione 

 
4.  Procedure. L'intervento di AM, ai sensi di quanto disposto al comma 3, è sottoposto a permesso di costruire, 
ovvero a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi ammessi ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i., secondo quanto richiamato e disposto nei Capi 6.4 e 6.5. 
 

Art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto all’adottato (in colore rosso), in inserimento sono 
evidenziate con testo in colore rosso e sottolineato, in eliminazione in colore rosso e doppio barrato (oss. n. 
26) e testo vigente (in colore nero) in eliminazione in colore blu barrato sottolineato), della presente 
Osservazione e sono coordinate con quelle dell’Osservazione n. 26. 
 
6. omissis 

b) omissis 
 

Con gli interventi sopraelencati, ad esclusione di quelli di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 
18 e 28 dell’art. 2.17, e nel rispetto di tutte le precedenti condizioni è comunque consentito di incrementare la 
Superficie utile lorda (Sul) preesistente, compresa la quota d’incremento di Superficie utile lorda (Sul) riconosciuta 
ai sensi dell’ successivo art. 5.4.2, comma 1bis, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF 
è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0). 

 

7. Nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la 
qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per le unità edilizie di cui al comma 3 dell’art. 4.3.2, 
classificate con le lettere A), C), D) e G), per la sola realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive 
alberghiere di tipo b1.a, sono ammessi l’applicazione degli interventi edilizi e la realizzazione delle 
opere di cui al precedente comma 6; si specifica che, rispetto a quanto previsto alla lettera b) del 
medesimo comma 6, non è insediabile l’uso a1.b (Residenza temporanea), quale incremento di Sul 
esistente, sino al 20%, delle preesistenti unità edilizie, è insediabile solo nelle suddette unità edilizie 
classificate come C) e la possibilità di incrementare complessivamente la Superficie utile lorda (Sul) 
esistente mediante l’aumento del corrispondente volume lordo preesistente sino al raggiungimento di 
un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il 
volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), è ammessa esclusivamente con l’gli interventio di tipo RE 
congiuntamente ad AM e di tipo RI eè ammessa, in entrambe i casi con l’obbligo di: 

- omissis 
 

Art. 6.4.3 - Elaborati di rilievo e di progetto per interventi riguardanti edifici o impianti 
 
1. Gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui, in caso di interventi sull’esistente, quelli rappresentativi dello stato di 
fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto d’intervento, da allegare alla domanda del permesso di costruire, sono 
stabiliti dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dagli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 
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dell’art. 12 della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., ai quali si rinvia (transitoriamente si rinvia alla Sezione 3 dell’allegato “B”, alla 
D.A.L della R.E.R. n. 279 del 02/04/2010 e s. m. e i. recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni 
tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”). 
 
Art. 6.8.2 - Comunicazione di fine lavori, uso dell’immobile e domanda di Certificato di conformità edilizia e di agibilità 
 
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., per tutti gli intereventi edilizi soggetti a SCIA e a 
permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell’art. 
10, comma 1, lettera a) della medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., l’interessato trasmette allo Sportello unico per 
l’edilizia la comunicazione di fine dei lavori. 
Il procedimento per la presentazione della comunicazione di fine lavori corredata della domanda di conformità edilizia e 
agibilità e della ulteriore documentazione da allegare, è regolamentato dalle leggi statali e regionali in materia ed in 
particolare dal su citato art. 23 e dagli artt. 25 e 26 della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. ed inoltre dagli atti di coordinamento 
tecnico di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 della medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., ai cui si rinvia. 
Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, si applica il procedimento di cui al comma 5bis dell’art. 
25, del DPR n. 380/2001 e s. m. e i., con le prescrizioni ivi contenute. 

 

IMKD5 < Esclusivamente per quanto riguarda l’integrazione 
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Punto 1) Si chiede che negli assi commerciali a vocazione turistica, ai piani primi degli immobili, sia concesso 

anche l'insediamento di attività artigianali di servizio, di cura della persona e di quelle creative ed 
artistiche; 

Punto 2) si chiede che negli usi per le funzioni produttive e direzionali sia inserita la definizione di "artigianato 
artistico e creativo"; 

Punto 3) si chiede che nella zona artigianale, nella stessa unità immobiliare ivi insediata, sia possibile anche 
realizzare "spazi incubatoio" per l'artigianato creativo, quali quelli per il coworking, per ospitare mostre 
mercato di giovani artigiani, per la fotografia, per la pittura, per la ceramica, ecc.; 

Punto 4) si suggerisce, sopratutto nel comparto ricettivo per favorirne la riqualificazione, di puntare su 
strumenti innovativi e flessibili, anziché solo su "incentivi in cubatura" 
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L’Osservazione per la parte relativa agli usi di attività artigianali di servizio, di cura della persona e di quelle 
creative ed artistiche, sia  relativamente agli aspetti del loro possibile insediamento, sia della previsione nel 
RUE degli stessi, in particolare per quanto riguarda: 

- (Punto 1) i limiti all’insediamento ai piani primi degli immobili ricadenti negli assi commerciali a vocazione 
turistica, si precisa che tale limite con la variante adottata non esiste se non nei limiti di alcuni usi 
preesistenti che non possono essere modificati e di conseguenza non possono far posto ad altri usi 
comunque ammessi fra i quali quelli oggetto dell’Osservazione. 

- (Punto 2) l’inserimento della definizione di "artigianato artistico e creativo" negli usi per le funzioni produttive 
e direzionali, ciò si ritiene possibile, comunque si precisa che anche ora tutte le attività riconducibili a quelle 
“di servizio alla persona o artigianato di servizio in generale” sono sempre comprese nella più ampia 
definizione di cui alla funzione d12 indicata all’art. 1.6.1 del RUE modificato con l’adozione della variante. 

- (Punto 3) la possibilità, nella zona artigianale, di realizzare "spazi incubatoio" per l'artigianato creativo, quali 
quelli per il coworking, per ospitare mostre mercato di giovani artigiani, per la fotografia, per la pittura, per la 
ceramica, ecc., si precisa che qualora tali attività ricadano nel novero delle attività artigianali, gli usi previsti 
nelle Zone ASP, quali d12, d14, c1, c2, non escludono espressamente tali attività e peraltro, consentono 
anche la vendita dei prodotti di produzione propria, ai sensi dell’art. 5, della L. n. 443/1985, effettuata 
all’interno delle unità immobiliari destinate alle predette funzioni (che nel caso di unità immobiliari comprese 
negli Ambiti specializzati per attività produttive ASP, per la vendita dei suddetti prodotti, può essere 
destinata una quota di superficie pari al 40% della Sul delle unità stesse). Inoltre sono ammessi gli usi d1 
(Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso concorso di pubblico) e d2 
(Attività culturali; attività formative e sociali; attività ricreative, sportive e di spettacolo, prive di significativi 
effetti di disturbo sul contesto urbano). Infine per norma generale applicabile in tutto il territorio comunale, ai 
sensi dell’art. 28, comma 7 della L.R. n. 15/2013 e s.m., non costituisce mutamento d'uso ed è attuato 
liberamente, il cambio dell'uso in atto in una porzione di unità immobiliare entro il limite del 30 per cento 
della sua superficie utile e comunque compresa entro i 30 mq.; 

- Punto 4) il suggerimento, sopratutto nel comparto ricettivo per favorirne la riqualificazione, di puntare su 
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strumenti innovativi e flessibili, anziché solo su "incentivi in cubatura", si ritiene che con la prossima legge 
regionale sull’urbanistica e la conseguente ulteriore Variante al RUE, sarà possibile cogliere compiutamente 
le opportunità per applicare tutte le forme innovative d’intervento che si presenteranno. 

Ciò premesso si ritiene che: 

in relazione alla richiesta di cui al Punto 1) dell’Osservazione, relativa alla possibilità anche di insediare attività 
artigianali di servizio, di cura della persona e quelle creative ed artistiche negli assi commerciali a vocazione 
turistica, ai piani primi degli immobili, le disposizioni vigenti possano già consentire l’insediamento delle attività 
indicate nell’Osservazione, quindi la stessa è da considerare accolta di fatto; 

in relazione alla richiesta di cui al Punto 2) dell’Osservazione, riguardante l’integrazione della definizione delle 
attività comprese nell’Artigianato di servizio, la stessa possa essere accolta, come segue: 

- all’art. 1.6.1, al comma 4, alla funzione indicata con la sigla d12 - Artigianato dei servizi alla persona, alla 
casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli ed attività 
di noleggio automezzi – nella definizione, al primo capoverso, dopo le parole “ le attività di,” inserire le 
seguenti: “artigianato tradizionale, artistico e creativo,"; 

(inoltre in relazione all’uso d12, vedi la proposta relativa allo stesso uso, contenuta nell’osservazione 
d’Ufficio n. 60) 

in relazione alla richiesta di cui al Punto 3) dell’Osservazione, relativa alle Zone ASP, le disposizioni vigenti 
possano già consentire l’insediamento delle attività indicate nell’Osservazione, quindi la stessa è da considerare  
accolta di fatto; 

in relazione alla richiesta di cui al Punto 3) dell’Osservazione, relativa al suggerimento, sopratutto nel comparto 
ricettivo per favorirne la riqualificazione, di puntare su strumenti innovativi e flessibili, anziché solo su "incentivi 
in cubatura", di proporre di rinviare ad altra procedura di Variante al RUE e quindi la stessa non è accolta. 
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(art. 4.4.3, commi 1 e 3 (il riferimento al comma 3 non è attinente alla richiesta) - Zone ASP1 e ASP 2. Nelle 
zone manifatturiere esistenti, realizzate a suo tempo mediante appositi Piani particolareggiati espressamente 
dedicati per le attività prevalentemente manifatturiere e per attività miste manifatturiere, terziarie e commerciali 
(prevalentemente all'ingrosso), si chiede di eliminare la possibilità di cambio d'uso del 50 % della SUL esistente 
verso gli usi commerciali di tipo e3.n, in quanto tale previsione creerebbe un anomalo incremento del carico 
urbanistico non programmato e non adeguatamente verificato dalla variante adottata. 
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L’Osservazione riguarda la nuova disciplina inserita con la variante adottata, per il cambio d’uso nelle zone 
denominate ASP1 ed ASP2, di cui agli Ambiti Specializzati Produttivi, relativa, alla possibilità, fra l’altro, di 
insediare l’uso e3.n (medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare), a fronte di una riduzione di 
esistenti usi artigianali e produttivi; con l’Osservazione si chiede di eliminare tale specifica nuova possibilità di 
cambio d’uso. 

In merito al contenuto dell’Osservazione di cui sopra si precisa che: 

- la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale  (VALSAT) della variante, al punto 4.7 - Nuove 
disposizioni per gli ambiti specializzati per attività produttive esistenti - ha ipotizzato due scenari di massimo 
impatto e di media attuazione della variante proposta, con una simulazione pari al 100% e 40% del cambio 
di destinazione a commerciale, fornendo i parametri e valutazioni per valutare la sostenibilità delle scelte 
effettuate (risultate in gran parte sostenibili); 

- le norme del RUE che sono state modificate con l’adozione della variante per applicare le nuove 
disposizioni relative alla possibilità, fra l’altro, di insediare l’uso e3.n, sono le seguenti: 

- all’ art. 4.4.3 - Destinazioni d’uso nelle zone ASP, si dispone:  

1. Nelle zone urbanistiche ASP 1 sono previsti in generale i seguenti usi: 

 d12, d13, d14, c1, c2, e6, e8,  g3, g4, g5, g6. 

 I suddetti usi, se preesistenti, possono trasformare la propria capacità insediativa, sia fra loro, che per 
l’insediamento degli usi e2, d1, d2, e3.n come disciplinato dall’art. 1.1.11ter, d6 e d4. 

  Gli usi e2, d1, d2, d12 quando riferito alle attività di acconciatori, palestre e centri di estetica e cura del 
corpo, e3.n, d6 e d4, complessivamente, non possono superare la quantità massima di Sul pari al 
valore del 50% della Sul totale esistente o ammissibile nel complesso delle zone ASP1. 

 omissis 

2. Nelle zone urbanistiche ASP 2 sono previsti in generale i seguenti usi: 

 e2, d1, d12, d13, d14, d6, c1, c2, e6, e8, g3, g4, g5, g6. 

 I suddetti usi, se preesistenti, possono trasformare la propria capacità insediativa, sia fra loro, che per 
l’insediamento degli usi d2, e3.n come disciplinato dall’art. 1.1.11ter, e d4. 
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  Gli usi e2, d1, d2, d12 quando riferito alle attività di acconciatori, palestre e centri di estetica e cura del 
corpo, e3.n, d6 e d4, complessivamente non possono superare la quantità massima di Sul pari al 
valore del 50% della Sul totale esistente o ammissibile nel complesso delle zone ASP2. 

Omissis . 

5. Nelle zone urbanistiche ASP 1 e ASP 2, sono considerate inoltre compatibili, solo nelle Unità Edilizie 
ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione del presente RUE e nei casi di cui al 
successivo comma 6, le medio-grandi e grandi strutture di vendita (e4 ed e5). 

  Per le medio-grandi e grandi strutture di vendita e per le medio-piccole strutture di vendita, esistenti, è 
ammesso, oltre al loro mantenimento, l’ampliamento della propria capacità insediativa (Superficie utile 
lorda – Sul - preesistente), purché siano rispettati i requisiti urbanistici in materia di dotazioni di 
parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti agli artt. 3.1.3, 3.1.4 e 
3.1.5 ed artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8. 

  Tutte le precedenti possibilità di modificazione di capacità insediativa sono ammesse comunque solo se 
consentito dalle norme dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in 
contrasto con le vigenti legislazioni e da quelle di cui all’art. 8.2 del PTCP vigente. 

6. Nelle zone urbanistiche ASP 1 e ASP 2, nel caso in cui l’uso e6 riguardi esclusivamente l’attività di 
commercio all’ingrosso, è ammesso anche esercitare congiuntamente l’attività di vendita al dettaglio 
(secondo i casi, usi e1, e3.n, e4 ed e5); in tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 bis e 
19ter, della L. R. n. 14/1999 e s. m. e i..; 

- all’art. 1.1.11ter - Regolamentazione comunale di alcune Attività Commerciali: disposizioni specifiche per le 
medio-piccole strutture di vendita -, al comma 4 - CASI DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVA APERTURA DI 
UNA MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA – inserito con l’adozione: 

- al punto 4.2, si stabilisce, fra l’altro, che: 

E’ altresì consentita l’apertura di una medio-piccola struttura di vendita fino a 1.500 mq. di superficie 
di vendita (e3), nelle zone ….. omissis ….. e nelle zone ASP 1 ed ASP 2, degli “Ambiti specializzati per 
attività produttive” esistenti di cui all’art. 4.4.2, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) che la nuova medio-piccola struttura di vendita non ricada in aree con accesso diretto alle strade 
classificate di tipo B o C dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

b) omissis. 

d) nel caso di insediamento nelle zone ASP 1 ed ASP 2, la nuova medio-piccola struttura di vendita, è 
ammessa solo se di tipo e3.n (del settore non alimentare) ed esclusivamente mediante la 
trasformazione di usi preesistenti elencati nelle norme di cui all’art. 4.4.3; 

e) che siano soddisfatti i requisiti urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) e di 
parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti agli artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed agli artt. 3.1.6, 3.1.7 e 
3.1.8. 

Per quanto sopra esposto, viste le valutazioni contenute nella Valsat, si propone di non accogliere 
l’Osservazione. 
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(Vedi con osservazione nn. 99/13b, 102/6, 109). 

vwxyzvw {vvz|}~�w{xz
(art. 5.4.2 - Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti - comma1bis; art. 2.17): si 
chiede di poter applicare l'incentivo di Sul, in caso di ristrutturazione e contestuale applicazione dei dispositivi 
previsti per il risparmio energetico, anche sugli edifici maggiormente sottoposti a tutela e classificati  con le 
sottocategorie 2.1, 2.2 e 2.3. Per la categoria più protetta 2.1, gli incentivi potrebbero essere applicati non 
modificando il volume attuale e la sagoma dell'edificio autorizzando il cambio d'uso di una porzione attualmente 
esclusa dal calcolo della Sul (esistente). 
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In merito alla richiesta di applicare l'incentivo di Sul agli interventi di ristrutturazione edilizia RE, che assicurino 
una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i casi precisati nelle norme di 
Zona del presente RUE, in misura superiore di almeno il 30%, rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle 
richiamate vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli 
edifici”, anche su gli edifici soggetti a tutela di cui alle sottocategorie 2.1, 2.2 e 2.3, si precisa quanto segue: 

- che la variante, al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, all’art. 5.4.2, comma 
1bis stabilisce che in attuazione delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti 
minimi di prestazione energetica degli edifici” ed inoltre di cui ai commi 1 e 2, lettera b) dell’art. 7ter, della 
L. R. n. 20/2000 e s. m., per interventi edilizi di RE, che assicurino una copertura dei consumi di calore, di 
elettricità e per il raffrescamento, secondo i casi precisati nelle norme di Zona del presente RUE, in 
misura superiore di almeno il 30% o il 40% o il 50%, rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle 
richiamate vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica 
degli edifici”, è riconosciuto un incremento di Superficie utile lorda anche per gli edifici esistenti tutelati 
classificati esclusivamente con le sottocategorie 3.1 e 3.3 dell’art. 2.17 (in quanto per gli stessi è 
ammesso anche l’intervento di tipo RE); 

- che la DGR  n. 967/2015 recante “ Approvazione dell’atto di coordinamento tecnico regionale per la 
definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, nell’Allegato, all’art. 4, al comma 1, 
dispone che sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi dell’atto richiamato fra gli altri  gli 
immobili di cui alla lettera a), quali “gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e 
dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei 
beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-
culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 
dell’Allegato alla L.R. 20/2000, limitatamente ai casi in cui, previo giudizio dell'autorità competente al 
rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro 
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici”. 

Da quanto sopra esposto, considerato che anche gli immobili tutelati, nel caso di interventi edilizi e non edilizi, 
previsti dalle norme regionali, devono soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, si 
ritiene che la richiesta di applicare gli “incentivi di Sul” nel caso di risparmio  dei consumi energetici in misura 
superiore di almeno il 30% anche sugli edifici soggetti a tutela di cui alle sottocategorie 2.1, 2.2 e 2.3, è 
accogliibile, in quanto, su tali edifici comunque sono previsti il rispetto di particolari finalità e limitazioni relative 
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agli interventi edilizi ammessi e comunque incrementi volumetrici esterni non sono quasi mai ammessi, quindi le 
possibilità di incremento si limitano all’utilizzo di superfici interne agli edifici. 

Di conseguenza si propone di integrare le norme del RUE di cui agli artt. 5.4.2 , comma 1 bis e degli ulteriori 
articoli correlati: art. 4.2.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.5 e 4.6.6  inserendo le  sottocategorie 2.1, 2.2 e 2.3  fra quelle che 
possono acceder ai bonus per gli interventi di miglioramento del risparmio energetico. 
 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi vigenti ed eventualmente 
integrati tenuto conto della richiesta di cui all’Osservazione n. 5 e come da richiesta in oggetto: 

all’Art. 5.4.2 - Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti 
al comma 1bis, al capoverso, sostituire la frase “sottocategorie 3.1 e 3.3 dell’art. 2.17”, con la seguente: 
“sottocategorie 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 e 3.3 dell’art. 2.17, nel rispetto dei limiti  e degli interventi ammessi relativi ai 
medesimi edifici”; 
 
all’Art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 

al comma 1. Interventi ammessi in generale, al quarto capoverso, al primo alinea, all’ultimo periodo, prima 
del numero corrispondente alla sottocategoria “3.1”, inserire i seguenti numeri corrispondenti alle sottocategorie 
“2.1, 2.2, 2.3,”; 

all’Art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche 

al comma 5bis., al capoverso, all’ultimo periodo, prima del numero corrispondente alla sottocategoria “3.1”, 
inserire i seguenti numeri corrispondenti alle sottocategorie “2.1, 2.2, 2.3,”; 
 
all’Art. 4.4.5 - Ulteriori interventi e parametri edilizi nelle zone ASP 

al comma 4bis., al capoverso, al penultimo periodo, prima del numero corrispondente alla sottocategoria “3.1”, 
inserire i seguenti numeri corrispondenti alle sottocategorie “2.1, 2.2, 2.3,”; 

all’Art. 4.6.6 - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici soggetti a vincolo di tutela 

al comma 1. Interventi edilizi, al terzo capoverso, all’inizio del testo, prima del numero corrispondente alla 
sottocategoria “3.1”, inserire i seguenti numeri corrispondenti alle sottocategorie “2.1, 2.2, 2.3,”. 
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Vedi con Osservazione nn. (21, 28, 62, 64, 69), (71, 83, 84, 88), (25, 56, 57, 88),  110. 

XYZ[\XY ]XX\^_`aY]Z\
(art. 4.2.1, commi 4, 7 ed 8, art. 4.2.2, comma 7, art. 4.2.3, comma 9, art. 4.3.1, commi 3 e 4, art. 6.4.10 bis, 
nuovo comma 3) valutata l’opportunità di dare attuazione ai principi di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, nonché di corretta attuazione di quanto disposto dal DPR 380/2001 e delle recenti disposizioni 
normative e procedurali emesse da Regione Emilia Romagna, si propone la modifica di alcune norme del RUE 
e Variante adottata in oggetto,  

nello specifico: 

Punto 1) all’art. 4.2.1, al comma 4, alla lettera a), alla fine del testo eliminare le parole “ed attuabili solo 
mediante POC”,  

 poi al comma 7, sostituire le parole “sulla base delle disposizioni del POC; sino al loro inserimento nel 
POC”, con il seguente testo: 

  “mediante programmazione del POC, oppure attraverso Permesso di Costruire Convenzionato o 
Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 del presente 
RUE; sino alla loro attuazione mediante le procedure e gli strumenti sopra richiamati”,  

 poi al comma 8, sostituire le parole “sulla base delle disposizioni del POC; sino al loro inserimento nel 
POC”, con il seguente testo “mediante programmazione del POC, oppure attraverso Permesso di 
Costruire Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e 
all’art. 6.2.6 del presente RUE; sino alla loro attuazione mediante le procedure e gli strumenti sopra 
richiamati”; 

 
Punto 2) all’art. 4.2.2 , al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole “sino al loro inserimento nelle 

previsioni del POC”, con il seguente testo: 

  “sino alla loro programmazione mediante POC, oppure attuazione mediante Permesso di Costruire 
Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 
6.2.6 del presente RUE”, poi al secondo periodo, sostituire le parole “, sia in attesa dell’approvazione 
del PUA per la loro attuazione”, con  il seguente testo “e approvazione del PUA, che alla loro attuazione 
mediante Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato”; 

 
Punto 3) all’art. 4.2.3, al comma 9, sostituire le parole “sia sino al loro inserimento nelle previsioni di un 

POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA per la loro attuazione”, con il seguente testo: 

 “sino alla loro programmazione mediante POC e approvazione del PUA, oppure alla loro attuazione 
mediante Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato, di cui 
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rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 del presente RUE” ; 
 
Punto 4) all’art. 4.3.1, al comma 3, alla lettera a), alla fine del testo eliminare le parole “ed attuabili solo 

mediante POC”,  

 poi al comma 4, sostituire le parole “sulla base delle disposizioni del POC. Sia sino al loro inserimento 
nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA per la loro attuazione”, con il 
seguente testo: 

  “mediante programmazione del POC, oppure attraverso Permesso di Costruire Convenzionato o 
Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 del presente 
RUE. Sino alla loro programmazione mediante POC e approvazione del PUA, oppure alla loro 
attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato”; 

 
Punto 5) all’art. 6.4.10 bis, inserire un nuovo comma con il seguente testo: 
 “3.  Il Permesso di Costruire Convenzionato, può interessare aree, anche tra loro non contigue, 

ricomprese in ambiti e zone territoriali diverse del RUE e dal medesimo diversamente disciplinate. 
Qualora le aree oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato comprendano in tutto o in parte unità 
edilizie di cui all’art. 4.2.1 comma 3 lettera b), oppure “unità fondiarie e/o edilizie individuate come aree 
già destinate ai sensi del PRG previgente alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e spazi 
collettivi e non attuate al momento dell’adozione del PSC” di cui all’art. 4.2.1 comma 4 lettera a) del 
vigente RUE, ovvero ulteriori aree destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche o dotazioni 
territoriali, il Permesso di Costruire Convenzionato è preceduto da un Accordo con i Privati, di cui all’art. 
11 della Legge n. 241/1990 e s. m. e i. e dell’art. 18 della L.R. n. 20/2000, tra l’Amministrazione 
Comunale ed i soggetti proponenti, che disciplini i contenuti di interesse pubblico dell’intervento 
edilizio.”  

ÉÊËÉËÌÍÎ ÏÐ ÑËÒÍÊËÏÓÏÔÕÐËÒÓ
In merito alla richiesta di modificare alcune norme del RUE e Variante in oggetto al fine di dare attuazione ai 
principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché di corretta attuazione di quanto disposto dal 
DPR 380/2001 e delle recenti disposizioni normative e procedurali emesse da Regione Emilia Romagna, si 
propone di accogliere le richieste contenute nell’Osservazione per l’inserimento di varie norme del RUE, 
assumendo le modifiche esposte nella sezione “SINTESI OSSERVAZIONE” di cui sopra; inoltre si propone un  
ulteriore coordinamento delle norme del RUE, al fine di rendere completa l’applicazione delle disposizioni sopra 
indicate, si propone quanto segue: 
 

Rif. Punto 1) all’art. 4.2.1, al comma 4: in relazione a quanto proposto al comma 8, dello stesso art. 4.2.1, si 
ritiene utile modificare anche la lettera b) del comma 4 medesimo, al pari della lettera a), ovvero, alla 
fine del testo eliminare le parole “ed esclusivamente mediante POC”,  

 
Rif. Punto 3) all’art. 4.2.3: in relazione al a quanto proposto al comma 8, dell’art. 4.2.1, si ritiene utile 

modificare anche il comma 10 dell’art. 4.2.3 in oggetto, al pari del comma 9, ovvero, al primo capoverso 
sostituire le parole “sino al loro inserimento nelle previsioni di un POC”, con il seguente testo: 

 “sino alla loro programmazione mediante POC e approvazione del PUA, oppure attuazione mediante 
Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 
6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 del presente RUE” ; 

 conseguentemente è necessario precisare il contenuto del secondo capoverso come segue: 

eliminare la parola “esclusivamente” e poi sostituire le parole “insediamenti limitrofi. In tal caso” con le 
seguenti: 

“insediamenti limitrofi e in tal caso”; 
 
Rif. Punto 5) all’art. 6.4.10 bis, al comma 3 proposto in inserimento con l’osservazione: in relazione a quanto 

proposto con la modifica che richiama l’art. 4.2.1, comma 3, lett. b), considerato che tale lettera 
comprende le sub lett. b1), b1.1) e b2) (alberghi), si ritiene utile precisare che il riferimento è 
esclusivamente alle lett. b1) e b1.1) e quindi si provvede a modificare in tal senso il testo proposto; 

 in attinenza con quanto proposto con la modifica che richiama l’art. 4.2.1, comma 4, lettere a) e b) e 
considerato quanto proposto ai commi 3 e 4, dell’articolo 4.3.1, si ritiene necessario richiamare anche 
“le unità fondiarie (lotti inedificati) da attuare contestualmente all’ambito limitrofo per nuovi 
insediamenti”, di cui all’art. 4.2.1, comma 4 lett. b)” e  “l’art. 4.3.1, comma 3, lett. a) relativo alle “unità 
fondiarie e/o edilizie individuate come aree già destinate ai sensi del PRG previgente ….” e già 
richiamate, ma in questo caso ricadenti nelle zone Act; quindi si provvede a modificare in tal senso il 
testo proposto; 
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 con la presente procedura si reputa necessario anche correggere un errore materiale presente nel testo 
adottato del comma 1 dell’art. 6.4.10 bis: specificatamente, sostituire il riferimento “D.Lgs. n. 380/2001”, 
con “D.P.R. n.  380/2001” e quindi si provvede a modificare in tal senso il testo proposto. 

 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano i testi vigenti ed integrati con le 
richieste accolte di cui sopra: 

(LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente (in colore nero), in eliminazione in colore 
blu sottolineato, in inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso) 

 

Art. 4.2.1 – Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 

Omissis 

4. Il RUE infine individua nella Tav. 1, così come classificati dal PSC, negli ambiti urbani consolidati 
prevalentemente residenziali di cui al comma 1: 

a) xPRG: Le unità fondiarie e/o edilizie individuate come aree già destinate ai sensi del PRG previgente 
alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi e non attuate al momento 
dell’adozione del PSC ed attuabili solo mediante POC; 

b) xPOC: le unità fondiarie (lotti inedificati) da attuare contestualmente all’ambito limitrofo per nuovi 
insediamenti ed esclusivamente mediante POC; 

omissis 

7.  Le unità fondiarie e/o edilizie di cui al precedente comma 4, lettera a) si attuano sulla base delle 
disposizionimediante programmazione del POC, oppure attraverso Permesso di Costruire Convenzionato 
o Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 del presente 
RUE; sino alla loro attuazione mediante le procedure e gli strumenti sopra richiamatiinserimento nel POC, 
sono comunque ammessi gli interventi, sugli edifici ivi esistenti, di cui all’art. 4.2.3, comma 9, senza 
aumento della Sul e nel rispetto degli usi consentiti ai sensi dell’art. 4.2.2 comma 7. 

8. Le unità fondiarie di cui al precedente comma 4, lettera b) si attuano sulla base delle disposizioni 
mediante programmazione del POC, oppure attraverso Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto 
Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 del presente RUE ; sino alla 
loro attuazione mediante le procedure e gli strumenti sopra richiamatiinserimento nel POC, sulle 
medesime unità fondiarie e sugli edifici, nel caso di loro presenza sulle stesse, sono comunque ammessi 
gli interventi di cui all’art. 4.2.3, comma 10, senza aumento della Sul e nel rispetto degli usi consentiti ai 
sensi dell’art. 4.2.2, comma 7. 

Art. 4.2.2 – Destinazioni d’uso negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 

omissis 

7. Nelle unità fondiarie e/o edilizie di cui alle lettere a) e b), comma 4, dell’art. 4.2.1, sino alla loro 
programmazione inserimento nelle previsioni delmediante POC, oppure mediante Permesso di Costruire 
Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 
del presente RUE, è prevista in generale la possibilità, sia di mantenimento degli usi in atto, sia di 
insediare transitoriamente, gli usi d15 ed g2 esclusivamente in forma di spazi di sosta a raso aperti, 
scoperti e privi di qualsiasi altro servizio complementare e l’uso d3 per il quale non sono comunque 
ammessi attrezzature ed edifici di qualsiasi genere. Inoltre nelle unità fondiarie di cui alla letterae a), 
comma 4, dell’art. 4.2.1, sia fino all'approvazione del POC, sia in attesa dell’ e approvazione del PUA, per 
che alla loro attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto Unitario 
Convenzionato, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 6.9.3bis, è 
altresì prevista la possibilità di insediare e/o di mantenere, transitoriamente gli usi e1 (esercizi 
commerciali di vicinato esclusivamente non alimentari), e2 (pubblici esercizi ed esercizi di pubblico 
servizio) e d12 (Artigianato dei servizi alla persona, limitatamente alle attività artigianali del settore della 
produzione di prodotti alimentari e/o di gastronomia in genere). 

Art. 4.2.3 – Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 

Omissis 

9. Nelle unità fondiarie e/o edilizie di cui alla lettera a) comma 4, dell’art. 4.2.1, sia sino alla loro 
programmazione  inserimento nelle previsioni di unmediante POC, sia in attesa dell’ e approvazione del 
PUA, oppure per alla loro attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto Unitario 
Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 del presente RUE, nei limiti previsti 
dal successivo comma 13, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di 
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tipo MO, MS, RRC, RE di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici, D e AR; è 
altresì ammessa la realizzazione di recinzioni, limitata alla sola messa a dimora di siepe con eventuale 
interposizione di pali e rete. I titoli abilitativi di cui ai suddetti interventi, qualora relativi all’insediamento 
transitorio degli usi di cui al comma 7 dell’art. 4.2.2, devono intendersi a titolo temporaneo e contenere 
una dichiarazione del proprietario dell’unità fondiaria e/o edilizia, con la quale il medesimo si impegna, a 
richiesta dell’Amministrazione Comunale, a ripristinare lo stato di fatto precedente all’intervento. Nelle 
medesime unità fondiarie e/o edilizie è inoltre ammessa, per le attività legittimamente in essere, 
l’installazione di manufatti temporanei e stagionali di cui al comma 4 dell’art. 6.9.3, nelle forme, limiti, 
condizioni e modalità di cui al medesimo comma 4 e seguenti dello stesso art. 6.9.3 ed ancora, solo nei 
casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 6.9.3bis, è ammesso l’intervento di 
tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di chioschi e manufatti di servizio quali le 
coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis/

10. Nelle unità fondiarie di cui alla lettera b) comma 4, dell’art. 4.2.1, sino alla  loro programmazione 
inserimento nelle previsioni di unmediante POC, oppure alla loro attuazione mediante Permesso di 
Costruire Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e 
all’art. 6.2.6 del presente RUE, sono ammessi gli interventi di AR, la realizzazione di recinzioni, limitata 
alla sola messa a dimora di siepe con eventuale interposizione di pali e rete, e nel caso di presenza di 
edifici, sugli stessi, esclusivamente interventi di MO, MS, RRC,RE di singole unità immobiliari, o parti di 
esse, nonché di interi edifici e di D, nei limiti previsti dal successivo comma 13. 

  Le previsioni edificatorie di tali aree sono attuabili esclusivamente secondo quanto previsto dal punto 6 
dell’art. 3.7 delle N. di A. del PSC inserendole, in sede di POC, in comparti attuativi che comprendano 
ambiti per nuovi insediamenti limitrofi e. Iin tal caso le aree del presente punto hanno un UF = max 0.22 
mq./mq. 

Omissis 

Art. 4.3.1 – Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici 

Omissis 

3. Il RUE individua inoltre nella Tav.1: 

a) xPRG: le unità fondiarie e/o edilizie individuate come porzioni già destinate ai sensi del PRG 
previgente alla realizzazione di attrezzature, spazi collettivi e infrastrutture non ancora attuate e 
attuabili solo mediante POC. 

b) PORT: le aree e le infrastrutture del “porto turistico”; 

4. Le unità fondiarie e/o edilizie di cui al precedente comma 3, lettera a), si attuano sulla base delle 
disposizioni mediante programmazione del POC, oppure attuazione mediante Permesso di Costruire 
Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato, di cui rispettivamente all’art. 6.4.10 bis e all’art. 6.2.6 
del presente RUE. Sia sSino alla loro inserimento nelle previsioni di un programmazione mediante POC, 
sia in attesa dell’ e approvazione del PUA, oppure alla loro attuazione mediante Permesso di Costruire 
Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato per la loro attuazione, nei limiti previsti dal successivo 
comma 6, sono comunque ammessi, sugli edifici ivi esistenti, esclusivamente gli interventi di tipo MO, 
MS, RRC, RE di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici senza aumento della 
Superficie utile lorda (Sul) di D ed AR, con possibilità, in generale di mantenimento degli usi in atto ed 
ancora, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 6.9.3bis, di NC 
relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili 
di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis; altresì nelle aree libere e/o 
inedificate è consentito l’insediamento transitorio degli usi d15 ed g2 esclusivamente in forma di spazi di 
sosta a raso, aperti, scoperti e privi di qualsiasi altro servizio complementare e l’uso d3 per il quale non 
sono comunque ammessi attrezzature ed edifici di qualsiasi genere ed inoltre nelle unità fondiarie e/o 
edilizie in oggetto è consentita la realizzazione di recinzioni, limitata alla sola messa a dimora di siepe con 
eventuale interposizione di pali e rete. I titoli abilitativi di cui ai suddetti interventi, qualora relativi 
all’insediamento transitorio degli usi di cui sopra, devono intendersi a titolo temporaneo e contenere una 
dichiarazione del proprietario dell’unità fondiaria e/o edilizia, con la quale il medesimo si impegna, a 
richiesta dell’Amministrazione Comunale, a ripristinare lo stato di fatto precedente all’intervento. 

Omissis 

Art. 6.4.10 bis - Permesso di costruire convenzionato 

1. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è disciplinato dall’art. 28 bis del D.LgsD.P.R. n. 
380/2001 e s.m. e i., a cui si rinvia fino a diversa previsione regionale. 

2. Oltre ai casi in cui la normativa degli strumenti urbanistici comunali preveda l’intervento edilizio con 
permesso di costruire convenzionato (come ad esempio il caso di cui al comma 4, dell’art. A-26, della L. 
R. n. 20/2000 e s. m. e i.), il RUE stabilisce che costituisce permesso di costruire convenzionato di cui al 
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comma 1, anche il “Progetto unitario convenzionato” (PUC) di cui all’art. 6.2.6; il PUC, comunque, rimane 
disciplinato dalle specifiche disposizioni procedurali contenute nel medesimo articolo, le quali assumono 
natura integrativa di quelle dettate dall’art. 28 bis, su richiamato. 

3. Il Permesso di Costruire Convenzionato, può interessare aree, anche tra loro non contigue, ricomprese in 
ambiti e zone territoriali diverse del RUE e dal medesimo diversamente disciplinate. Qualora le aree 
oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato comprendano in tutto o in parte unità edilizie di cui 
all’art. 4.2.1, comma 3, lett. b1) e b1.1), oppure “unità fondiarie e/o edilizie individuate come aree già 
destinate ai sensi del PRG previgente alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi e 
non attuate al momento dell’adozione del PSC” o “unità fondiarie (lotti inedificati) da attuare 
contestualmente all’ambito limitrofo per nuovi insediamenti”, di cui, rispettivamente, all’art. 4.2.1, comma 
4, lett. a) e lett. b)  ed all’art. 4.3.1, comma 3, lett. a), del vigente RUE, ovvero ulteriori aree destinate alla 
realizzazione di attrezzature pubbliche o dotazioni territoriali, il Permesso di Costruire Convenzionato è 
preceduto da un Accordo con i Privati, di cui all’art. 11 della Legge n. 241/1990 e s. m. e i. e dell’art. 18 
della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i., tra l’Amministrazione Comunale ed i soggetti proponenti, che disciplini i 
contenuti di interesse pubblico dell’intervento edilizio.. 
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(art. 4.4.1, scheda n. 8, comma 4): (Integrazione del 2/09/2016, ns. prot. n. 39654/2016), la variante ha rivisto la 
normativa commerciale del RUE vigente relativa l'insediamento di medio-piccole strutture di vendita (uso e3) 
coordinando il tal senso tutte le disposizioni interessate all’argomento, mentre si evidenzia che tale non 
coordinamento con le norme inerenti l’uso e3, all’art. 4.4.1, nella scheda n. 8, non è stato eseguito, in quanto 
nel fabbricato descritto nell’Osservazione, è insediata una struttura commerciale così come riconosciuta “area 
commerciale”, valutata idonea con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata 
in data 21/06/2000. infatti anche al comma 4 dell’art. 4.1.1, dove è indicato  che “Non sono ammessi interventi 
di cambio d’uso. Tuttavia, in deroga alla predetta disposizione gli immobili di proprietà pubblica facenti parte del 
patrimonio disponibile, …”, non si fa nessuna menzione al caso della medio-piccole strutture di vendita - uso e3 
esistente; quindi si chiede di provvedere al coordinamento delle norme su descritte al fine di prendere atto 
dell’esistenza della struttura commerciale ed adeguare anche le norme relative al cambio d’uso. 

ñíìñìçêï òè óìéêíìòëòôðèìéë

L’osservazione riguarda una unità edilizia ricadente nell’ambito urbano da riqualificare di cui all’art. 4.4.1, 
scheda n. 8, all’interno della quale è insediata un struttura commerciale della tipologia “medio-piccole strutture 
di vendita” corrispondente all’uso e3, di SV fino a mq. 1500, della cui esistenza le norme d’ambito del RUE non 
riportano alcun riferimento anche in relazione alle disposizioni relative l’intervento di CD. 

L’unità edilizia in oggetto corrisponde ad una delle aree “commerciali”, valutate idonee con la Determinazione 
finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n 
124 del 23/11/2000 (medio-piccole strutture di vendita, allora denominata  “SVILUPPO DISCOUNT”, con  
superficie alimentare, ora definita nelle definizioni del RUE con l’uso e3). Di conseguenza l’area che ospitava la 
suddetta struttura di vendita “SVILUPPO DISCOUNT”, con la suddetta procedura, è stata ritenuta idonea ad 
ospitare (in questo caso si è confermata) una media struttura commerciale, che oggi riguarda una medio-piccola 
strutture di vendita (e3); ciò premesso già dalla data della delibera di C. C. n 124 del 23/11/2000, gli strumenti 
urbanistici comunali avrebbero dovuto uniformarsi alla determinazione dalla Conferenza provinciale. 

Il RUE e la variante adottata, ai sensi dell’art. 4.4.1, commi 2 e 4, stabiliscono che negli AMBITI URBANI DA 
RIQUALIFICARE, sia fino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA 
o del Progetto Unitario Convenzionato attuativi del medesimo POC, rispettivamente, sul patrimonio edilizio 
esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, non sono ammessi interventi di cambio d’uso; 
(tuttavia, è prevista una deroga per gli immobili di proprietà pubblica facenti parte del patrimonio disponibile, al 
fine di una loro valorizzazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 
133/2008 e s. m. e i.)© 

Si precisa che alcune individuazioni cogenti contenute nelle determinazioni della Conferenza Provinciale dei 
Servizi, approvata in data 21/06/2000 ora sono superate dalle disposizioni del PTCP 2012, le quali delegano ai 
comuni la competenza per la pianificazione della tipologia delle medio-piccole strutture di vendita (e3) di SV fino 
a mq. 1500 e per le quali, appunto, la variante adottata ha rivisto la normativa commerciale del RUE relativa a 
tali medio-piccole strutture di vendita (e3). Questa rivisitazione è stata effettuata, sia con la conferma di alcune 
disposizioni già presenti, sia con l’inserimento di nuove nell’art. 1.1.11.ter - Regolamentazione comunale di 
alcune Attività Commerciali: disposizioni specifiche per le medio-piccole strutture di vendita -, come ad esempio:  
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- al comma 3 - CASI DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA: 

 al punto 3.1  INCREMENTO DELLA SV DI UNA MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA ESISTENTE 
 – già presente nel RUE vigente, si stabilisce, fra l’altro, che: 

“L’aumento della superficie di vendita fino a 1.500 mq., di una medio-piccola struttura di vendita di tipo e3, 
esistente alla data del 20/02/2008 e corrispondente ad un’area “commerciale”, valutata idonea con la 
Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal 
C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000, anche nel caso di suo definitivo trasferimento avvenuto 
successivamente alla suddetta data del 20/02/2008, costituisce “autorizzazione dovuta ai sensi dell’art. 13 
della L. R. n. 14/1999” ed è sempre consentito, fermo restando: .. omissis ..”; 

- al comma 4 - CASI DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVA APERTURA DI UNA MEDIO-PICCOLA STRUTTURA 
DI VENDITA – inserito con l’adozione:  

 omissis. 

e la modifica/coordinamento di tutti gli altri articoli correlati; queste ultime attività, erroneamente, non sono state 
effettuate all’art. 4.4.1, comma 4, per la scheda n. 8, in quanto non si sono, né richiamata la decisione finale 
della Conferenza provinciale dei Servizi, carenza già presente sin dall’adozione del RUE vigente, né coordinate 
le norme relative agli interventi per gli usi commerciali in oggetto. 

Per quanto sopra esposto, si constata quanto esposto nell’Osservazione per l’unità edilizia in oggetto che, per 
mero errore materiale, sia con il RUE vigente che con la variante adottata, non sono state coordinate le norme, 
né relativamente alla presa d’atto del riconoscimento di “area commerciale”, valutata idonea con la 
Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e delle attività 
commerciali ivi insediate, né le disposizioni relative agli interventi per gli usi commerciali esistenti (nel caso in 
oggetto di medio-piccole strutture di vendita - uso e3) ed all’eventuale cambio d’uso di altri esistenti verso gli 
stessi usi commerciali. 

Ciò detto, considerato che un obiettivo della variante è la revisione della normativa commerciale del RUE per 
permettere una più ampia diversificazione delle strutture commerciali, mediante l'insediamento di medio-piccole 
strutture di vendita (uso e3) e che la variante adottata ha rivisto in tal senso la normativa commerciale del RUE 
relativa a tali strutture di vendita, si propone di accogliere la richiesta contenuta nell’Osservazione di modificare 
e coordinare l’art. 4.4.1, comma 4, aggiungendo alla fine del testo vigente il seguente nuovo periodo: 

“; inoltre nelle unità edilizie esistenti alla data del 20/02/2008 corrispondenti ad aree “commerciali”, valutate 
idonee con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e 
recepita dal C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000, è ammesso mantenere o insediare l’uso e3, anche, 
mediante il cambio di destinazione di usi  preesistenti diversi (intervento di CD), nel rispetto dei requisiti 
urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), 
prescritti agli i artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8, delle ulteriori disposizioni del RUE e di altri 
piani sovraordinati e delle norme dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in 
contrasto con le vigenti legislazioni” 

Allo scopo di facilitare la lettura in sede di esame in commissione si riportano già i testi vigenti ed integrati con la 
richiesta di cui sopra: (LEGENDA: le nuove parti di testo proposte rispetto al testo vigente (in colore nero), in 
inserimento sono evidenziate con testo in colore rosso) 

Art. 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del 
POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC 

omissis 

4. Non sono ammessi interventi di cambio d’uso. Tuttavia, in deroga alla predetta disposizione gli immobili di 
proprietà pubblica facenti parte del patrimonio disponibile, al fine di una loro valorizzazione ai sensi dell’art. 
58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e s. m. e i., possono variare la loro 
destinazione d’uso in atto verso gli usi e1, e2 e d12, mediante intervento di CD anche associato agli altri 
interventi già ammessi ai precedenti commi 2 e 3; inoltre nelle unità edilizie esistenti alla data del 
20/02/2008 corrispondenti ad aree “commerciali”, valutate idonee con la Determinazione finale della 
Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n 124 del 
23/11/2000, è ammesso mantenere o insediare l’uso e3, anche, mediante il cambio di destinazione di usi  
preesistenti (intervento di CD), nel rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi 
pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti agli i artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed agli artt. 
3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8, delle ulteriori disposizioni del RUE e di altri piani sovraordinati e delle norme dei 
regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni. 
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Punto 1) PSC: art. 3.2, l’area ricade nel Territorio Urbanizzabile – Ambiti per nuovi insediamenti urbani 
prevalentemente residenziali e relative nuove dotazioni territoriali – in particolare nelle “porzioni destinate 
esclusivamente a nuove dotazioni territoriali”;  considerata la collocazione territoriale dell’area e la vicinanza alla 
previsione di POC per la realizzazione del Parco Agricolo, si chiede che la stessa venga riclassificata come 
Terreno agricolo. 

Punto 2) RUE: art. 4.5.1, commi 1 e 2, l’area ricade nel Territorio Urbanizzabile - Ambiti per nuovi insediamenti 
urbani; considerata la collocazione territoriale dell’area e la vicinanza alla previsione di POC per la realizzazione 
del Parco Agricolo, si chiede che la stessa venga riclassificata come Terreno agricolo. 

 

ÈÄÃÈÃ¾ÁÆ É¿ ÊÃÀÁÄÃÉÂÉËÇ¿ÃÀÂ
(Punto 1)  

L’Osservazione riguarda alcune aree che ricadono nel Territorio Urbanizzabile fra gli Ambiti per nuovi 
insediamenti urbani, disciplinate dal PSC e dal RUE. Per quanto riguarda la richiesta di modifica della 
classificazione territoriale da Ambiti per nuovi insediamenti urbani a Territorio agricolo (Territorio Rurale), si 
precisa che tale classificazione è di competenza del PSC e visto che la variante adottata riguarda il RUE, la 
richiesta non è pertinente e quindi non accogliibile.  

(Punto 2) 

Per quanto riguarda il RUE, si precisa che le norme vigenti, all’art. 4.5.1, comma 1 e 2, attuative del PSC, 
stabiliscono che gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA) ed altresì, disciplinano gli interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni 
del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC. Comunque in 
merito alla richiesta di modifica della classificazione territoriale da Ambiti per nuovi insediamenti urbani a 
Territorio agricolo (Territorio Rurale), per quanto esposto al punto 1, si precisa che la stessa attiene 
esclusivamente al PSC in quanto il RUE disciplina esclusivamente gli interventi negli ambiti classificati dal PSC 
stesso e pertanto la richiesta non è pertinente e quindi non accogliibile.  
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