
 

 

 
 

Reg. N. 02|2023 

 
 
  
 
 
 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

VISTA la planimetria del vigente P.R.G. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19.07.2007 
ed approvato dallo stesso organo con deliberazione n. 7 del 20.02.2013, pubblicato sul B.U.R.A. n. 10 del 13.03.2013; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.04.2022 “Piano Regolatore Generale - Modifiche 

puntuali e aggiornamento normativo – Controdeduzione osservazioni e approvazione” pubblicato sul B.U.R.A. n. 24 del 
15.06.2022; 

 VISTI gli atti d'Ufficio; 
 

S I   C E R T I F I C A 
 
che gli immobili, siti in questo Comune, distinti in catasto al foglio di mappa n. 26 particelle nn. 339-340-343-344-354-
341-432-433-434-436-97-132-181-576-577-345 ricadono come di seguito specificato: 
 
▪ particella n. 339, ricompresa nell’ambito del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” perimetrato e 

contornato dal simbolo “APEA”, di cui: 
✓ una porzione, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona “D3 - Insediamenti industriali, 

artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.7”, con parzialmente sovrapposta la “RSV - Zone di rispetto della 
viabilità”  

✓ una porzione, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 Zona “F4 - Aree per spazi pubblici 
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport”, con sovrapposta la “RSV - Zone di rispetto della viabilità” e inserita 
nell’ambito del Piano di zona per Insediamenti Produttivi a carattere industriale – artigianale – commerciale, 
redatto ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 865/7, adottato con delibera consiliare n. 32 in data 30.03.1973 ed 
approvato con D.P.G.R. n. 439 del 31.07.1973 

 
▪ particella n. 340, ricompresa nell’ambito del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” perimetrato e 

contornato dal simbolo “APEA”, di cui: 
✓ una porzione, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona “D3 - Insediamenti industriali, 

artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.7”, con parzialmente sovrapposta la “RSV - Zone di rispetto della 
viabilità”  

✓ una porzione, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in “Aree per la viabilità” e in Zona “F4 
- Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport”, con sovrapposta la “RSV - Zone di rispetto 
della viabilità” e inserita nell’ambito del Piano di zona per Insediamenti Produttivi a carattere industriale – 
artigianale – commerciale, redatto ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 865/7, adottato con delibera consiliare n. 
32 in data 30.03.1973 ed approvato con D.P.G.R. n. 439 del 31.07.1973  

 
▪ particelle nn. 341-345, in Zona “D2 - Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale-

industriale esistenti”, parzialmente ricomprese nell’ambito del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” 
perimetrato e contornato dal simbolo “APEA” 

 
▪ particelle nn. 432-434-436, in Zona “D2 - Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere 

artigianale-industriale esistenti”, ricomprese nell’ambito del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” 
perimetrato e contornato dal simbolo “APEA” 

Imposta di bollo assolta virtualmente 
marca da bollo N. id. 01210981907389 



 

 2 

▪ particella n. 97, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona “D3 - Insediamenti industriali, 
artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.7”, con sovrapposta la “RSV - Zone di rispetto della viabilità”, 
ricompresa nell’ambito del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” perimetrato e contornato dal 
simbolo “APEA”  

 
▪ particella n. 132, parzialmente ricompresa nell’ambito del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” 

perimetrato e contornato dal simbolo “APEA”, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona 
“D3 - Insediamenti industriali, artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.3.3”, con sovrapposta la “RSV - Zone 
di rispetto della viabilità”, in “Aree per la viabilità” e in “P - Spazi di sosta e di parcheggio e parcheggi attrezzati 
scoperti” 

 
▪ particella n. 354, parte, in “Aree ferroviarie”, parte, in Zona “D2 - Consolidamento e completamento degli 

insediamenti a carattere artigianale-industriale esistenti”  
 
▪ particella n. 577, ricompresa all’interno del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” perimetrata e 

contornata dal simbolo “APEA”, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona “D3 - 
Insediamenti industriali, artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.7”, con parzialmente sovrapposta la “RSV - 
Zone di rispetto della viabilità”, e in “Aree per la viabilità”  

 
▪ particella n. 576, ricompresa all’interno del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” perimetrata e 

contornata dal simbolo “APEA”, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona “D3 - 
Insediamenti industriali, artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.7 e in “Aree per la viabilità”  

 
▪ particella n. 181, ricompresa all’interno del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” perimetrata e 

contornata dal simbolo “APEA”, di cui: 
✓ una porzione, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona “D3 - Insediamenti industriali, 

artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.7”, con parzialmente sovrapposta la “RSV - Zone di rispetto della 
viabilità”, e in “Aree per la viabilità”  

✓ una porzione, in Zona “D2 - Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale-
industriale esistenti”  

 
▪ particella n. 343 di cui: 
✓ una porzione, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona “D3 - Insediamenti industriali, 

artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.7”, con parzialmente sovrapposta la “RSV - Zone di rispetto della 
viabilità”, e in “Aree per la viabilità”; ricompresa all’interno del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del 
Tordino” perimetrata e contornata dal simbolo “APEA”  

✓ una porzione, in Zona “D2 - Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale-
industriale esistenti” ricompresa, parzialmente, all’interno del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del 
Tordino” perimetrata e contornata dal simbolo “APEA” 

 
▪ particella n. 344 di cui: 
✓ una porzione, all’interno di un comparto a progettazione unitaria di tipo 1 in Zona “D3 - Insediamenti industriali, 

artigianali e commerciali di nuovo impianto-D3.7 e in “Aree per la viabilità”; ricompresa all’interno del “Piano 
d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” perimetrata e contornata dal simbolo “APEA”  

✓ una porzione, in Zona “D2 - Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale-
industriale esistenti”  

 
▪ particella n. 433 in Zona “D2 - Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale-

industriale esistenti”, ricompresa all’interno del “Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino” perimetrata e 
contornata dal simbolo “APEA” 

ART. 2.5.3 – D2 – CONSOLIDAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI A CARATTERE ARTIGIANALE-
INDUSTRIALE ESISTENTI  

[1] Comprende in prevalenza la zona di Colleranesco individuata dal P.R.G. del 1972 e da varianti parziali successive e la 
zona in prossimità del fiume Salinello. 
[2] Le trasformazioni fisiche consentite sono quelle volte a completare l'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi 
vigenti ed in corso di esecuzione alla data di adozione del presente P.R.G., al completamento del tessuto insediativo, al 
completamento ed al consolidamento delle infrastrutture al servizio dell'insediato, alla manutenzione, all'adattamento 
ed al riuso delle strutture insediative esistenti. 
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[3] Le trasformazioni fisiche e funzionali sono ammesse nel rispetto dei seguenti parametri:  

• indice di utilizzazione fondiaria Iuf ≤ 0,80 m2/m2; 

• rapporto fondiario di copertura massimo R ≤ 50%; 

• altezza delle costruzioni h < 12,00 m, fatta eccezionale delle ciminiere, torri d'acqua, antenne, apparecchiature 

speciali ed impianti tecnologici strettamente connessi alla funzionalità dell'insediamento; 

• distanza dai confini di proprietà: m 6.00; tale distanza può essere ridotta a m 3.00 qualora l'opificio fronteggi con 
una parete non finestrata un altro opificio anch'esso con parete non finestrata;  

• distanza dai confini di zona: m 6,00; 

• distanza da fabbricati a destinazione residenziale: m 12,00; 

• distanza da strade: secondo le previsioni degli strumenti attuativi sulla base dei quali i singoli lotti sono stati 
edificati;  

• superficie a parcheggio: 30% della superficie fondiaria;  

• piantumazione: 1 albero di medio fusto ogni 100 m2 di superficie edificabile realizzabili espressa dal lotto. 
[4] Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: 

• A03) e b) senza condizioni; 

• C) a condizione che in aggiunta ai parcheggi di cui al comma 3 del presente articolo, siano reperite all'interno del 

lotto anche le quantità a parcheggio di cui al comma 7 dell'art. 1.4.1; 

• A01) e A02) sono consentite solo in caso le stesse siano già presenti, in maniera prevalente, nell’edificio e comunque 
mai in caso di interventi di nuova costruzione; 

di cui al comma 1 del precedente ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE. 
[5] Le trasformazioni di cui ai precedenti commi sono conseguibili con interventi di manutenzione straordinaria ed 
ordinaria, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione. 
[6] Gli insediamenti di tipo industriale sono vietati nella zona compresa tra la SS 80, l'abitato di Colleranesco e la via 
Fonte Noci. Sono comunque escluse dell'intera zona le attività di che producono esalazioni nocive, scarichi liquidi gassosi 
inquinanti, rumori molesti ad alta intensità e comunque incompatibili con il vicino abitato di Colleranesco ed in contrasto 
con le norme di carattere igienico-sanitario previste dalle vigenti disposizioni di leggi in materia. 

ART. 2.5.4 – D3 – INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI NUOVO IMPIANTO 

[1] Comprende le zone destinate alla formazione di insediamenti industriali ed artigianali e le aree destinate a 
insediamenti commerciali di nuovo impianto. 
[2] Le trasformazioni fisiche e funzionali sono subordinate alla preventiva formazione di Piani di lottizzazione 
convenzionata o Piani particolareggiati, o alla formazione del Piano per insediamenti produttivi (PIP) a carattere 
artigianale – industriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 865/1971. Ciascun progetto urbanistico di dettaglio 
deve essere esteso ad almeno uno degli ambiti perimetrati e deve essere redatto nel rispetto delle prescrizioni indicato 
nel presente articolo e, per alcuni comparti numerati, nelle relative schede d'ambito di cui all’allegato N3. 
[3] Le trasformazioni fisiche e funzionali sono ammesse nel rispetto dei seguenti parametri:  

• indice di utilizzazione fondiaria Iuf ≤ 0,80 m2/m2; 

• rapporto fondiario di copertura massimo R ≤ 50%; 

• altezza delle costruzioni h < 12,00 m, fatta eccezionale delle ciminiere, torri d'acqua, antenne, apparecchiature 

speciali ed impianti tecnologici strettamente connessi alla funzionalità dell'insediamento; 

• per le aree prive di schede d’ambito, in sede di strumento attuativo vanno osservate le prescrizioni di cui all'art. 
1.4.1, in particolare per quanto riguarda la cessione gratuita al Comune degli spazi pubblici; 

• distanza dai confini: m 6.00;  

• distanza dai confini di zona: m 5.00;  

• distanza da fabbricati esistenti di cui si prevede la conservazione: m 12.00; 

• distanza da strade: secondo le indicazioni delle schede d'ambito;  
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• superficie a parcheggio: secondo le indicazioni delle schede d'ambito con un minimo del 30% della superficie 
fondiaria;  

• piantumazione: 1 albero di medio fusto ogni 100 m2 di superficie edificabile realizzabili espressa dal lotto. 
[4] Le destinazioni d'uso ammesse all’interno di ciascun ambito, sono indicate nelle schede d'ambito allegate, per quelli 
non ricompresi nell’allegato N3 valgono le seguenti: A03), A-BIS01), A-BIS02), B) e C) di cui al comma 1 de precedente 

ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE. 
È consentito, inoltre, per ogni unità edilizia, un alloggio di superficie edificabile non superiore a m2 150 da destinare alla 
residenza del custode o del titolare dall'azienda.  
[5] Nelle schede d'ambito è indicata la viabilità principale indispensabile a servire gli insediamenti; è sempre possibile 
creare una viabilità di penetrazione a servizio dei singoli lotti aventi larghezza minima di m 6.00. Le fasce di rispetto 
stradale, sottoposte a vincolo di inedificabilità, debbono essere sistemate a verde per tutto lo sviluppo del lotto 
fronteggiante la strada; in dette fasce tuttavia possono essere sistemate alcuni piazzali al fine di consentire la sosta e la 
manovra degli autoveicoli.  
[6] Nelle schede d'ambito, per ciascun ambito perimetrato è indicata la dotazione minima di spazi pubblici destinati a 
attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio in funzione delle attività da insediare. 
[7] Il piano attuativo, in accordo con le indicazioni della scheda d’ambito, dovrà definire l'organizzazione delle aree, le 
dimensioni dei lotti, la viabilità di distribuzione interna, i raccordi attrezzati con la viabilità principale esterna, gli 
attraversamenti e i collegamenti con la ferrovia e, in caso di Piano di lottizzazione convenzionata ad esso dovrà essere 
allegato lo schema della convenzione con i contenuti di cui alla lett. n) del comma 3 dell'art. 3.2.5. 
[8] Sono comunque escluse dalla zona le attività che producono esalazioni nocive, scarichi liquidi gassosi inquinanti, 
rumori molesti ad alta intensità, comunque incompatibili con il vicino abitato, e in contrasto con le norme di carattere 
igienico-sanitario previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.  

ART. 2.5.4 bis – D3a – INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI NUOVO IMPIANTO  

(articolo introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/02/2016, pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 

13 del 06/04/2016) 

[1] Comprende la zona destinata alla formazione di insediamenti commerciali di nuovo impianto per le aree in Via F. 
Turati. 
[2] Le trasformazioni fisiche e funzionali sono ammesse, previa presentazione ed approvazione di un comparto di tipo 
2, nel rispetto dei seguenti parametri: 

• indice di utilizzazione fondiaria: Iuf= 0,40 mq/mq; 

• rapporto fondiario di copertura R = 30%; 

• altezza delle costruzioni: H < 12,00 m, fatta eccezione delle ciminiere, torri d'acqua, antenne, apparecchiature 

speciali e impianti tecnologici strettamente connessi alla funzionalità dell'insediamento; 

• distanza (D) dai confini: m 5,00; 

• distanza (D) dai confini di zona: m 5,00; 

• distanza (D) dai confini di manufatti interrati (riserva idrica antincendio, vani tecnici etc): ml. 1,50; 

• distanza (D) da fabbricati esistenti: m 10,00; 

• distanza (D) da strade: ml. 10,00 dalla Via F. Turati e ml. 5,00 dalla viabilità prevista nel comparto edificatorio; 

• superficie per parcheggio e relativa viabilità di accesso: minimo del 30% della superficie fondiaria; 

• piantumazione: 1 albero ogni 100 mq di superficie edificabile espressa dal lotto. 

Le destinazioni d'uso ammesse all'interno di ciascun ambito, sono indicate nelle schede d'ambito allegate e individuate 
tra le seguenti: A03), A-BIS01), B03), B04), B05), C01), C02), C03), C04), C05) e C06) di cui al comma 1 de precedente ART. 

1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE. 

ART. 2.7.5 – F4 – AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT 

[1] Comprende aree destinate alla realizzazione di spazi di verde pubblico locale a livello di unità di vicinato, di parchi di 
settore a servizio delle aree residenziali limitrofe, di spazi attrezzati per il gioco e lo sport a livello urbano e locale e di 
impianti per lo sport agonistico.  
[2] Le trasformazioni fisiche e funzionali ammesse sono esclusivamente quelle volte alla manutenzione e al 
potenziamento degli spazi, degli impianti e delle attrezzature esistenti e alla realizzazione di nuove unità secondo le 
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previsioni di P.R.G. 

[3] Le destinazioni d'uso ammesse sono, con riferimento alle sottocategorie funzionali previste al comma 1 del 

precedente ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE1, le seguenti: C04), limitatamente ad impianti sportivi, e 

C05). Sono inoltre ammesse attrezzature complementari e di supporto così come specificate al successivo comma [4]. 

[4] Le costruzioni pubbliche pertinenti alle destinazioni d'uso di cui al comma 3 potranno essere realizzate nel rispetto 
delle seguenti disposizioni relative ai parametri edilizi ed alla disciplina dell'uso: 

a) per destinazioni giardini e parchi pubblici: 

– indice di utilizzazione fondiaria: Iuf ≤ 0,005 m2/m2; 

– altezza delle costruzioni: H ≤ 3,50 m; 

– distanza (D) dai confini: 5,00 m; 

– destinazioni d'uso delle attrezzature complementari e di supporto: C01), con riferimento alle sottocategorie 

funzionali previste al comma 1 del precedente ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE; 

b) per impianti scoperti per la pratica sportiva: 

− indice di utilizzazione fondiaria: Iuf ≤ 0,016 m2/m2; 

– altezza delle costruzioni: H ≤ 3,50 m; 

– distanza (D) dai confini: 5,00 m; 

– destinazioni d'uso delle attrezzature complementari e di supporto: C01), con riferimento alle sottocategorie 

funzionali previste al comma 1 del precedente articolo ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE. 

c) per impianti coperti per la pratica sportiva e impianti per lo spettacolo sportivo:  

– indice di utilizzazione fondiaria: Iuf ≤ 0,09 m2/m2; 

– rapporto fondiario di copertura R ≤ 40%;  

– altezza delle costruzioni (H) ≤ 12,00 m fatta eccezione di antenne, apparecchiature speciali e impianti 
tecnologici strettamente connessi alla funzionalità dell'impianto; 

– distanza (D) dalla viabilità urbana principale: m 10,00; 

– distanza (D) dai confini: m 6,00; 

– superficie a parcheggio: 1 posto macchina ogni 10 utenti, attribuendo ad un posto macchina un minimo di 22 
m2; 

– destinazioni d'uso delle attrezzature complementari e di supporto: C01) e C04), con riferimento alle 

sottocategorie funzionali previste al comma 1 del precedente ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE. 
Le aree per gli impianti scoperti per la pratica sportiva e gli impianti coperti per la pratica sportiva e impianti per lo 

spettacolo sportivo sono individuate con apposito cartiglio nella Tav. P1.  
[5] All'interno di giardini e parchi pubblici, le costruzioni potranno essere realizzate a condizione di non arrecare danno 
alla libera fruizione del verde urbano, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panoramiche ed ambientali.  
[6] Nelle aree escluse dal Programma pluriennale di attuazione e per le quali, quindi, non è prevista la procedura 
espropriativa nel periodo di validità del PPA stesso, le previsioni di P.R.G. possono essere attuate da privati o enti 
proprietari dietro stipula di apposita convenzione con il Comune nella quale siano previsti: 

• la cessione gratuita al Comune, prima del rilascio del permesso di costruire, di tutte le aree a destinazione pubblica 
interessate dall'intervento; 

• la realizzazione, a propria cura e spese, degli spazi verdi attrezzati, degli impianti e delle relative costruzioni di 
pertinenza e degli eventuali parcheggi pubblici, nel rispetto globale di tutte le prescrizioni di P.R.G.; 

• le modalità di cessione al Comune di tutti gli impianti e delle relative costruzioni di pertinenza nonché dei parcheggi; 

• la durata della gestione; 

• le modalità di conduzione della gestione con la specificazione, in particolare, degli orari di apertura al pubblico, 
delle modalità di accesso agli impianti e delle tariffe applicate; 

 
1 Vedi nota 29. 
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• l'eventuale corrispettivo annuo da corrispondere al comune in funzione delle modalità di realizzazione 
dell'impianto, del tipo di impianto, delle tariffe applicate e della durata della gestione stessa; 

• le modalità di cessione a terzi e/o successione nella gestione degli impianti nel periodo di validità della convenzione. 
[7] La localizzazione delle aree destinate a verde pubblico, da operare in sede di strumenti attuativi, dovrà evitare la 
loro polverizzazione. 

ART. 2.9.2 – DISCIPLINA DELLE AREE PER LA VIABILITÀ 

[1] Le aree per la viabilità comprendono le strade con le relative pertinenze e le fasce di rispetto.  
[2] Le aree per la viabilità sono destinate alla realizzazione e al potenziamento di manufatti ed impianti al servizio della 
circolazione veicolare su strada e in particolare di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiata, parcheggi 
pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, nonché alla conservazione dello stato di 
natura. 
[3] In rapporto alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, le strade sono classificate nei seguenti tipi: 
A – Autostrade; 
B – Strade extraurbane principali; 
C – Strade extraurbane secondarie; 
D – Strade urbane di scorrimento; 
E – Strade urbane di quartiere; 
F – Strade locali. 
[4] Secondo il disposto del comma 3 dell'art. 2 del DLgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), le strade di cui al comma 
4 devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

A. Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, 
ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o 
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e sistemi di 
sicurezza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e 
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi 
dotati di corsie di decelerazione e accelerazione.  

B. Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna 
con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso con accesso alle proprietà 
collaterali coordinati, contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune 
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Per la 
sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione ed accelerazione.  

C. Strade extraurbane secondarie: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;  

D. Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno 
due corsie di marcia e una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchine pavimentate e marciapiedi, con le 
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di 
corsie di decelerazione ed accelerazione. 

E. Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; 
per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

F. Strada locale: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata per la circolazione dei pedoni dei veicoli e 
degli animali, non facente parte degli altri tipi di strade. 

[5] Le infrastrutture viarie nei tratti urbani hanno le caratteristiche indicate nella seguente tabella A. 
 
Tab. A – Caratteristiche delle sezioni stradali in ambito urbano. 

Tipo di strade 
Piattaforma 
larghezza 
(m) 

Carreggiate Corsie Parcheggio Cicli Marciapiedi 

N° Larghezza (m) N° Larghezza (m) (m) (Nxm) N° Larghezza (m) 

Strade urbane di 
scorrimento 

Non previste dal Piano Regolatore generale 

Strade urbane di 
quartiere 

15,0-30,0(2) 2 5,80-7,50 2 3,30-5,00 2x2,50 -- 2 > 1,50 

13,00 1 7,50 2 3,75 2,50/5,00(1) 2x1,25 2 > 1,50 

10,50 1 7,50 2 3,75 2,50/5,00(1) -- 2 > 1,50 

Strade locali 
urbane 

15,0-30,0(2) 2 5,80-7,50 2 3,30-5,00 2x2,50 -- 2 > 1,50 

17,50 1 12,00 2 3,50 2x2,50 2x1,25 2 > 1,50 
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15,00 1 12,00 2 3,50 2x2,50 -- 2 > 1,50 

12,50 1 9,50 2 3,50 1x2,50 -- 2 > 1,50 

10,00 1 7,00 2 3,50 2,50/5,00(1) -- 2 > 1,50 

7,50 1 6,00 1 3,50 1x2,50 -- 1 > 1,50 

10,50-11,50 1 7,50-8,50 2 2,50-3,00 1x2,50 -- 2 > 1,50 

8,00-9,00 1 5,00-6,00 2 2,50-3,00 - - -- 2 > 1,50 

8,00-8,50 1 5,00-5,50 1 2,50-3,00 1x2,50 -- 2 > 1,50 

Piste ciclabili 4,00 -- -- -- -- -- 2x1,25 1 > 1,50 

(1) La sosta è consentita solo in corrispondenza di appositi spazi attrezzati. (2) Viali. 
 

[6] L'Indicazione grafica nella planimetria di Piano Regolatore delle strade e dei nodi stradali, ha valore di massima fino 
alla redazione del progetto dell'opera.  
[7] Il progetto relativo alla parte di tracciato della variante alla S.S. 16 ricompreso all'interno delle perimetrazioni di cui 
al comma 1 deve essere sottoposto a studio di compatibilità ambientale e sono prescritte indagini geologiche e 
geotecniche atte a determinare cause e livelli di dissesto attuale e potenziale, con particolare riferimento alla 
componente argillosa, all’acclività, ai processi denudazionali.  
[8] Nell'attuazione del Piano Regolatore dovranno essere modificate o soppresse quelle immissioni che risultino in 
contrasto con le presenti norme o con le indicazioni grafiche della planimetria di Piano Regolatore.  
[9] Nelle aree di rispetto della viabilità è rigorosamente vietato il collocamento anche temporaneo di insegne, mostre, 
cartelli o affissi pubblicitari di qualunque tipo.  

ART. 2.9.3 – DISCIPLINA DELLE AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI 

[1] Le aree per parcheggi pubblici relative alle varie zone di piano Regolatore rientrano tra le opere di urbanizzazione 
primaria e la loro ampiezza va calcolata rispettando lo standard minimo previsto dell'art. 1.4.1 delle presenti norme e/o 
le specifiche indicazioni relative alle singole zone di P.R.G. 
[2] Nella planimetria di P.R.G. sono interamente e compiutamente indicate le aree per parcheggi pubblici relative alle 
zone per le quali la disciplina di piano è immediatamente eseguibile. Nelle zone ove invece è prevista l'attuazione a 
mezzo di strumento urbanistico di dettaglio, all'interno di questo, le aree di sosta e parcheggio previste in cartografia o 
nella scheda d'ambito relativa alla zona vanno verificate ed eventualmente integrate. 
[3] Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: spazi di sosta; parcheggi attrezzati scoperti; autorimesse pubbliche. 
[4] Gli spazi di sosta debbono essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici e essere, di norma, del tipo a 
pettine, con posti auto di lunghezza non inferiore a m 5,00, larghezza non inferiore a m 2,25 e con corsia di accesso di 
larghezza non inferiore a m 5.00. 
[5] I parcheggi attrezzati scoperti devono di norma essere alberati in corrispondenza sia del ciglio della corsia di accesso 
sia della testata dei posti auto. I parcheggi realizzati nell'ambito di strumenti urbanistici di attuazione devono consistere 
di superfici permeabili (SP) per almeno il 50% della loro estensione. Ricordando che gli spazi pubblici per parcheggi 
possono essere dimensionati in base alla superficie reale disponibile, ove essi siano multipiano, si segnala il modello a 2 
piani, con un livello seminterrato ed uno sopraelevato, di facile e piuttosto economica attuazione, semplice gestione e 
comoda fruizione al piano inferiore coperto. 
[6] Le autorimesse sono indicate nelle planimetrie di Piano insieme al numero di piani di cui è costituito. 

ART. 2.9.4 – DISCIPLINA DELLE AREE FERROVIARIE  

[1] Tali aree sono destinate a impianti e scali ferroviari con le loro attrezzature.  
[2] Nell'ambito della stazione ferroviaria possono essere collocate funzioni terziarie a servizio dei viaggiatori.  

ART. 2.11.6 – ZONE DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ 

[1] Comprende le strisce di terreno, esterne al confine stradale, sulle quali esistono vincoli alla realizzazione da parte 
dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 
[2] La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi 
escavazione, lateralmente alle strade, non può essere inferiore altra profondità di canali, fossi o escavazioni e in ogni 
caso non può essere inferiore a m 3.00. 
[3] Fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 495/1992, le distanze dal confine stradale da 
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti 
fronteggianti le strade, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente 
alle strade, non possono essere inferiori ai valori riportati in tabella B. 
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Tab. B – Distanze minime fuori dal centro abitato.  

Tipi di strada All’interno di zone non edificabili All’interno di zone previste come 
edificabili o trasformabili dal P.R.G.1 

Sigla Descrizione 
Distanze dal confine 
stradale nelle nuove 
costruzioni 109 

Distanze nella 
costruzione o 
ricostruzione di 
muri di cinta Errore. Il 

segnalibro non è definito. 

Distanze dal 
confine stradale 
nelle nuove 
costruzioni 2 

Distanze nella 
costruzione o 
ricostruzione di 
muri di cinta2 

  (m) (m) (m) (m) 

A Autostrade 60,00 5,00 30,00 5,00 

B 
Strade extraurbane 
principali 

40,00 5,00 20,00 5,00 

C 
Strade extraurbane 
secondarie 

30,00 3,00 10,00 3,00 

 Strade di quartiere[3]  -- -- Art. 1.6.5 Art. 1.6.5 

F 
Strade locali extraurbane 
non vicinali 

20,00 3,00 Art. 1.6.5 Art. 1.6.5 

F 
Strade locali extraurbane 
vicinali 

10,00 3,00 Art. 1.6.5 Art. 1.6.5 

[1] All'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dal P.R.G., nel caso che dette strumento sia suscettibile di attuazioni diretta, ovvero se 
per tali zone siano già esecutivi gli strumenti attuativi. 
[2] Distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o minori ampliamenti 
fronteggianti strade. 
 

[3] Strade di quartieri di nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 
[4] Le distanze dal confine stradale da rispettare, all'interno dei centri abitati, come delimitati ai sensi del Decreto 
legislativo n. 495/1992 (art. 4), da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni 
integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura 
e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere interiori ai valori riportati in tabella C. 
 
TAB. C – Distanze minime all'interno del centro abitato.  

Tipi di strada 
Distanze dal confine stradale 
nelle nuove costruzioni 1 

Distanze nella costruzione o 
ricostruzione di muri di cinta 2 

Sigla Descrizione 

(m) (m) 

A Autostrade 30,00 3,00 

B Strade urbane di scorrimento 20,00 2,00 

E Strade urbane di quartiere art. 1.6.5 art. 1.6.5 

F Strade locali art. 1.6.5 art. 1.6.5 

[1] Distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti 
fronteggianti strade. 
[2] Distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi consistenza, lateralmente alle strade. 
  

[5] In tali fasce è vietata ogni costruzione, anche di carattere provvisorio, con eccezione di manufatti al servizio della 
strada e delle stazioni di servizio per autoveicoli le quali potranno essere realizzate nel rispetto dei parametri di cui al 
comma 7 dell'art. 2.9.2. 
[6] Per qualsivoglia intervento su costruzioni legittimamente realizzate prima dell'adozione del Piano Regolatore e 
ricadenti all'interno delle zone di rispetto della viabilità, valgono le prescrizioni stabilite negli articoli delle norme 
tecniche relativi alle zone cui i predetti vincoli si sovrappongono. 

ART. 2.11.11 – PIANO D’AREA DELLA MEDIA E BASSA VALLE DEL TORDINO 

[1] Comprende le aree ricadenti negli ambiti interessati dal Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino e le Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate – A.P.E.A., individuate in cartografia da apposita perimetrazione. 
[2] Gli interventi, ove previsti nelle zone di appartenenza, si attuano nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
specifiche norme del Piano d’Area a Matrice Ambientale, ai sensi del vigente P.T.P. 

 
2 Distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o minori ampliamenti 
fronteggianti strade. 
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Il presente certificato viene rilasciato fatte salve le previsioni normative di cui al vigente articolo 80 (Tutela 
delle coste), L.R. 12 aprile 1983, n. 18, in materia di inedificabilità all'esterno delle sponde dei fiumi, torrenti e corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici. 

 
Sono fatti salvi, altresì, vincoli e prescrizioni normative derivanti da disposizioni di legge e/o da pianificazione 

sovraordinata (quali P.R.P., P.T.C.P., ecc.), comunque applicabili al caso e prevalenti in caso di incongruenza con la 
pianificazione comunale.  
 

Si avvisa che, ai fini delle misure di salvaguardia di cui all’art. 12 del D.P.R. 380/01, per il metodo di calcolo degli 
indici e parametri, nonché in relazione alla destinazione d’uso, occorre tener conto della Variante specifica al P.R.G. 
relativa alle modifiche puntuali e aggiornamento normativo, di cui in premessa.  

 
 Il presente certificato è realizzato sulla base di quanto riscontrabile nell’estratto di mappa consegnato dal 
richiedente e fatte salve successive rielaborazioni dell’Agenzia del Territorio di Teramo, che possano modificare la 
consistenza geometrica degli stessi mappali. 
 

Si rilascia a richiesta del Sig. FRANCHI Mario, in qualità di custode delegato alla vendita dal Tribunale di Teramo, ai sensi 
dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, in carta resa legale. 

 
Il Tecnico Istruttore 
Arch. Francesca Di Pietro 
f.to digitalmente                                                                                                                                            Il Responsabile del SUE 

Arch. Raffaele Di Marcello 
f.to digitalmente 
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