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previste - o di quelle fornite dal responsabile del procedimento; la realizzazione diretta, qua-
lora possibile,  delle previste opere di urbanizzazione, a scomputo dei relativi oneri di cui al-
la L. 10/77. 

8. Nelle aree di cui al punto precedente, nel rispetto di quanto in esso prescritto, l’attuazione 
delle previsioni di Piano potrà avvenire anche mediante interventi a progettazione e realiz-
zazione unitarie costituenti sub-ambiti funzionali di attuazione della estensione minima del 
30% della St perimetrata, ferme restando le prescrizioni relative alle specifiche zonizzazioni 
previste. 

9. Nel caso di edifici esistenti (organismo edilizio dotato di murature perimetrali, strutture oriz-
zontali e copertura) all’interno del perimetro di cui ai punti precedenti, con salvaguardia della 
Zona M (infrastrutture e servizi per la mobilità) ed in presenza di opere di urbanizzazione 
primaria essenziale (strada, acquedotto, fognatura, energia elettrica), possono essere enu-
cleate aree dai comparti di nuovo impianto urbano ed utilizzate tramite intervento diretto con 
le seguenti modalità:  
o determinazione della SF considerando alternativamente: a) la superficie fondiaria riportata 

nell’atto concessorio; b) il perimetro massimo complessivo dato dall’ingombro dei manufatti esi-
stenti e dalle relative congiungenti, con l’esclusione di superfetazioni, maggiorato di massimo ml. 
10 per lato; 

o applicazione sulla superficie fondiaria, come sopra determinata, di indici e parametri previsti per 
la sottozona di riferimento, o in alternativa della disciplina degli interventi su edifici esistenti previ-
sta dalle presenti norme. 

o Riperimetrazione dell’ambito sottoposto alle prescrizioni dei precedenti punti 4 e 5, con contestu-
ale riconsiderazione della St complessiva conseguentemente ridotta. 

10. Gli usi consentiti sono: U1; U4; S1; S2; S3; S9; R5; R7; T3. 
 
 
 

CAPO V° - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “D”. Ambiti de stinati ad attività economiche 

 
 

Art. 55: Zone “D” - Definizioni e obiettivi 
 
1. Sono individuate come Zone omogenee D con apposita simbologia e/o perimetrate nelle ta-

vole del P.R.G. le parti del territorio comunale, insediate o di nuovo impianto, da destinare 
ad attività economiche. 

2. Le aree destinate ad attività economiche sono riservate alle attività di produzione e com-
mercializzazione di beni e servizi, di deposito, magazzinaggio e vendita di beni, e alle attivi-
tà direzionali e di servizio all’impresa e alla persona. 

3. Il P.R.G. individua nelle tavole in scala 1:4.000 le seguenti sottozone destinate alle attività 
economiche: 

•  Zona D 1 - Insediamenti produttivi 
1. Zona D1.a – Insediamenti artigianali esistenti 
2. Zona D1.b – Insediamenti produttivi di recente formazione 

•  Zona D 2 - Insediamenti commerciali/direzionali esistenti 

•  Zona D 3 - Insediamenti turistico - ricettivi e alberghieri 
 
 

Art. 56 : Norme generali per le Zone “D” 

�

1. In tutte le sottozone di cui all’articolo precedente non sono ammessi gli impianti e le attività 
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produttive a rischio di incidenti rilevanti ai sensi della normativa vigente. 
2. Nelle zone D sono consentiti i seguenti interventi edilizi: 

� manutenzione ordinaria 

� manutenzione straordinaria 

� ristrutturazione edilizia 

� ampliamento e nuova edificazione 

3. Gli interventi nelle zone insediate che comportano il raddoppio della Se esistente oppure 
nuova costruzione, i proprietari devono cedere alla AC un’area a parcheggi o verde attrez-
zato non inferiore al 10% della St. 

4. L’area di cui sopra và reperita in adiacenza di sedi viarie o di altre aree di uso pubblico con 
dimensione lineare minima pari a m. 3, in forma non frammentata di facile accesso ed utiliz-
zo e ceduta gratuitamente al comune a cura e spese del titolare dell’intervento.  

5. Gli impianti e le attività produttive a rischio di incidenti rilevanti ai sensi della normativa vi-
gente possono essere insediate in Zone D a condizione che: 

� la distanza degli edifici limitrofi non sia inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti per i di-
versi tipi di impianti; 

� siano realizzati tutti i provvedimenti di legge per la sicurezza degli impianti e la eliminazione 
dei fattori inquinanti; 

� la zona non sia compresa nel vincolo di tutela idrogeologica e nelle zone ad alto rischio per 
la vulnerabilità dei punti di prelievo e delle falde acquifere utilizzate per uso potabile; 

� siano assicurati interventi tecnologici per il contenimento del rischio rapportati all’intorno edi-
ficato o edificabile delle specifiche zone d’insediamento. 

6. La distanza dalle strade, esistenti e di progetto, dei corpi edilizi interrati corrisponde alla 
quella prescritta per gli edifici nella Zona omogenea di riferimento. 

 
 

Art. 57 : Zona “D1”- Insediamenti produttivi 
 
1. Il P.R.G. individua quali Zone D1 le aree già destinate ad impianti e attrezzature per 

l’esercizio di attività produttive di carattere artigianale e industriale presenti sul territorio co-
munale. In considerazione delle diverse caratteristiche degli insediamenti produttivi esistenti 
le sottozone D1 sono suddivise e conseguentemente normate in: 

•  Zona D1.a – Insediamenti artigianali esistenti 

•  Zona D1.b – Insediamenti produttivi di recente formazione 
 
 

Art. 58 : Zona “D1.a” - Insediamenti artigianali esistenti 
 
1. Le Zone D1.a individuano aree già destinate ad impianti e attrezzature per l’esercizio di atti-

vità produttive di carattere artigianale. 
2. Oltre ai manufatti connessi all’esercizio dell’attività produttiva, sono consentiti tutti gli inter-

venti per l’istallazione di apparecchiature e macchinari connessi alla funzionalità dello stabi-
limento, magazzini, silos, torri, uffici, esposizioni e simili, nonché l’alloggio per il custode o ti-
tolare dell’azienda nella misura massima di mq150 di superficie edificata complessiva. 

3. E’ consentita la realizzazione di manufatti tecnologici (cabine elettriche, tecniche, ecc.) fino 
ad una a distanza superiore a ml. 1,5 dal confine di proprietà, a condizione che abbiano ac-
cesso diretto e autonomo da strada. 

4. Le previsioni di P.R.G. si attuano mediante intervento edilizio diretto. 
5. L’attività edificatoria nella sottozona “D1.a” deve rispettare i seguenti parametri: 
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Superficie minima del lotto Sm Mq. 700 
Indice di fabbricabilità fondiario Uf 0,65 mq/mq 
Rapporto di copertura Rc 0,50 mq/mq 
Altezza massima edifici Hf - 10,50 ml 

- nel caso di particolari e documentate esigenze tecniche 
riferite ai soli laboratori destinati ad attività produttive il 
limite è elevato a ml. 13,50 

Numero dei piani fuori terra Nf 3 
Distanza dai confini Dc ½ di Hf con minimo di ml. 5 
Distanza dalle strade  Ds Calcolata in base all'art. 9 D.M. 2/4/1968 

 
6. Per le attività produttive esistenti è fatta salva la volumetria e la superficie complessiva esi-

stente alla data di adozione del P.R.G. 
7. Nei limiti definiti al precedente comma, sono ammesse la ristrutturazione, la demolizione e 

ricostruzione. In quest’ultimo caso, pur conservando la volumetria e la superficie complessi-
ve, la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze dai confini e dalle strade fissa-
te per la zona. 

8. Nel caso di complessi produttivi attivi siti all’interno degli ambiti con prevalente destinazione 
residenziale o in aree incongrue allo svolgimento dell’attività, prima dell’eventuale demoli-
zione e ricostruzione dovranno essere espletati tutti i tentativi per il trasferimento dell’attività 
in zone più congrue agli insediamenti produttivi. In caso di risultato favorevole, previo appo-
sito atto convenzionale tra i proprietari ed il Comune, ratificato dal Consiglio Comunale, 
l’attuale previsione urbanistica a Zona per insediamenti produttivi sarà automaticamente e 
senza nessun ulteriore provvedimento trasformata a Zona B1 e la prevista edificazione av-
verrà con intervento edilizio diretto, con l’obbligo di prevedere spazi da destinare ad uso 
pubblico, per parcheggi e verde pubblico, nel rispetto del DM 1444/68 e comunque nei limiti 
del 30% dell’area della zona trasformata. I suddetti spazi dovranno essere attrezzati a cura 
e spese del titolare dell’intervento e ceduti gratuitamente al comune. 

9. Nel caso di edifici o complessi produttivi dimessi, siti all’interno di ambiti con prevalente de-
stinazione residenziale, i proprietari possono proporre programmi di riqualificazione finaliz-
zati alla riconversione e riqualificazione dell’area dismessa mediante la definizione di un 
programma d’intervento a progettazione e attuazione unitarie e con le procedure stabilite dal 
Consiglio Comunale di Notaresco con Delibera n° 8 d el 26.04.2004. In tal caso le trasforma-
zioni potranno avvenire nei limiti delle volumetrie esistenti e nel rispetto delle prescrizioni e 
degli usi previsti  per la Zona B1 a condizione che il progetto unitario d’intervento preveda 
spazi da destinare ad uso pubblico, per parcheggi e verde pubblico, nel rispetto del DM 
1444/68 e comunque  nei limiti del 30% dell’area della zona trasformata. I suddetti spazi do-
vranno essere attrezzati a cura e spese del titolare dell’intervento e ceduti gratuitamente al 
comune. In caso di accordo tra i proprietari ed il Comune il programma negoziato dovrà es-
sere ratificato dal Consiglio Comunale.  

10. Gli usi consentiti sono: U2; U3; U4 e U5; S4 e S5 limitatamente a palestre, palazzetti dello 
sport e piscine coperte; T1 con esclusione delle discariche controllate e inceneritori; T3. 

11. Nell’ambito della Se consentita, è possibile la realizzazione di un alloggio, per il titolare o per 
il custode, di superficie Se non superiore a mq. 150. 

12. E’ consentito altresì l’insediamento e lo svolgimento di attività di raccolta dei veicoli fuori uso 
e di rottamazione, e dei relativi componenti, nonché quelle connesse con il loro riciclo nel ri-
spetto, oltre che delle norme generali vigenti per tali attività, delle seguenti prescrizioni: 

a. le aree utilizzate e/o da utilizzarsi come depositi con attività di cui al D.L. 22/97 (decre-
to Ronchi) art.7, comma l), sono da individuarsi attraverso apposita perimetrazione e 
da destinarsi specificamente all’attività di deposito all’aperto di materiali e prodotti -
funzione legata alla commercializzazione -, o funzionali ad attività di rottamazione me-
diante l’identificazione con apposito retino, su proposta del proprietario e a cura 
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dell’ufficio tecnico; 
b. tali aree possono essere funzionalmente connesse con un’altra attività produttiva prin-

cipale, ma non sono edificabili - ai sensi del Decreto 22/97 e della Legge n.426/98- 
come attività di trattamento e recupero di rifiuti solidi non inquinanti se non nella misura 
necessaria alla realizzazione di un ufficio e dei relativi servizi, per non più di 100 mq da 
realizzare nel rispetto dei seguenti parametri:  
- altezza massima edifici ml. 7,50; 
- numero dei piani 2; 
- distanza dai confini ml. 5,00; 
- distanza dalle strade calcolata in base all'art. 9 D.M. 2/4/68. 

c. Nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente è consentita la realizzazione di 
strutture annesse coperte aventi caratteristiche di temporaneità e rimovibili, conforme-
mente alla norma UNI, tamponate solo perimetralmente per non più del 70% del peri-
metro della superficie orizzontale coperta e con indice di superficie coperta (Sq) inferio-
re al 20%. 
Sono da intendersi strutture temporanee e rimovibili quei manufatti collocati o fissati sul 
suolo,  pubblico o privato, destinate a far fronte a specifiche esigenze contingenti e che 
non comportino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano. Le costruzioni 
temporanee si possono definire tali sia quando per caratteristiche strutturali occupano il 
suolo solo temporaneamente, sia quando, pur essendo stabili, risultino nel tempo adat-
tabili ad esigenze diverse grazie all’utilizzo di strutture flessibili che "attrezzano" lo spa-
zio e lo rendono variabile alle mutare delle stesse. La rimovibilità delle strutture invece 
è da intendersi quale caratteristica di reversibilità  del processo costruttivo, cioè la sua 
capacità di tornare al punto di partenza "senza lasciare tracce", esprimendo in tal sen-
so il più alto livello di temporaneità. In tal senso sono reversibili le costruzioni che: 

- sono assemblate a secco, senza utilizzo di leganti; 
- possiedono un attacco a terra poco invasivo, cioè con fondazioni poco profonde 

e non eccessivamente ancorate; 
- sono costruite con materiali e sistemi ecocompatibili o riciclabili; 
- è nota la procedura di montaggio e di smontaggio. 

d. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui al 
successivo punto e) ed alla presentazione di uno studio di prefattibilità ambientale a-
vente i contenuti di cui alla Legge n° 109/94. 

e. Tali aree sono soggette inoltre alle seguenti ulteriori prescrizioni:  
- sistemazione dei lati lungo tutti i confini e le strade pubbliche con barriera vegetale 

che deve costituire schermatura visiva permanente; la scelta delle essenze e le mo-
dalità di realizzazione delle barriere sono individuate in apposito abaco di soluzioni 
tecniche predisposto dal proprietario e a scelta dall’amministrazione comunale;  

- previsione di una quota almeno pari al 15% dell’intera zona da destinare a verde 
(all’interno della quale prevedere la barriera vegetale di cui al punto precedente);  

- separazione dalle zone destinate a parcheggio delle aree destinate a deposito e mo-
vimentazione delle merci e impermeabilizzazione delle stesse con rete separata e 
adeguata di raccolta delle acque. 

f. le possibilità insediative offerte dal presente articolo sono da considerarsi strettamente 
legate allo svolgimento delle esistenti attività di deposito all’aperto di materiali e prodot-
ti - funzione legata alla commercializzazione -, o funzionali ad attività di rottamazione. 
In tal senso, la cessazione di tali attività comporta il venir meno della necessità deri-
vante dal dover far fronte a esigenze contingenti e conseguentemente la perdita del 
requisito di temporaneità delle strutture realizzate che dovranno in tal caso essere ri-
mosse. 

 










































