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ART. 16- ZONE DI COMPLETAMENTO A BASSA DENSITA' - B2 - 

 

1. Sono le zone omogenee con le caratteristiche di cui all'art.2, lett. b), del D.I. 02/04/68, n.1444 

che, seppur gravitando in realtà originariamente extraurbane, si sono consolidate per crescite 

successive di nuclei residenziali elementari che si sono sviluppati lungo la viabilità urbana ed 

extraurbana e non possiedono le caratteristiche di zone agricole speciali (art.16 della L.R. n.13/90), 

tanto meno di zone di espansione (art.2, lett. e del D.I. 02/04/68, n.1444) in zona agricola. 

In tali zone il PRG si attua tramite intervento edilizio diretto - fatte salve particolari prescrizioni 

negli elaborati grafici - applicando indici urbanistici ed edilizi di cui in appresso. 

a- L'attuazione del PRG consente: 

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio nell'ambito degli indici urbanistici ed edilizi 

esistenti. 

- Interventi di trasformazione e/o di nuova costruzione su aree libere dotate delle opere di 

urbanizzazione primaria nel rispetto dei seguenti indici: 

If -  Indice di Densità Fondiaria: 1,5 mc/mq 

H -  Altezza Massima: ml 7,50 

Df - Distanza tra Fabbricati: ml 10,00 tra pareti finestrate nel rispetto del D.I. 2/4/68 n. 1444 

Dc - Distanza dai Confini: ml 5,00. 

E' comunque ammessa la costruzione in aderenza previo accordo scritto tra confinanti, secondo quanto 

previsto dal Codice Civile. 

Ds - Distanza dalle Strade: ml 5,00, in generale quando non si ricade nei casi di intervento fuori 

del perimetro dei centri edificati. In questi casi le distanze minime sono quelle stabilite dal Codice 

della Strada in funzione della tipologia della strada 

Np - Numero massimo dei piani: 2 piani fuori terra. Non sono consentite modifiche alla linea 

naturale del terreno (riporti o sterri) superiori a ml 1,50. 

 

2. Per le zone B2, poste a monte della zona d’espansione residenziale C3.7, la realizzazione di 

interventi edilizi andrà attentamente valutata sulla base di un accurato studio di fattibilità geologica 

supportato dalle risultanze di indagini geognostiche puntuali e da verifiche di stabilità del pendio 

secondo quanto stabilito dal DM 11/03/88 punto 27. 

 

3. In accoglimento all'osservazione n° 80 per i due edifici artigianali individuati nelle planimetrie 

con la sigla B2.1, (D1S nelle tavole adottate), sono consentiti gli adeguamenti volumetrici di cui al 

comma 10 del successivo Art. 22 (in quanto attività produttive regolarmente autorizzate). 

 

4. Per la zona B2.2 l’intervento edificatorio diretto è subordinato alla stipula di apposita 

convenzione sulla base di un planivolumentrico, contenente l’impegno da parte della ditta 

richiedente alla realizzazione e cessione delle aree a parcheggio, individuate in prossimità dei lotti 

residui con accesso diretto dalla via pubblica secondo l’indicazione grafica riportata negli elaborati 

di PRG. In particolare la zona dovrà prevedere la dotazione minima di aree a standard  di cui alla 

tabella sotto riportata: 
 

DESTINAZIONE AREA SUPERFICIE  

Parcheggio da reperire e realizzare 50% Mq 690 

Parcheggio da monetizzare 50% Mq 525 

Per l’area individuata dalla Sigla B2.2* è consentito lo spostamento degli edifici esistenti, in modo 

di allontanarli dalla sede stradale, senza aumentare la volumetria massima realizzabile prevista negli 

elaborati adottati con deliberazione del C.C. n° 7 in data 14/05/2012 (OSSERVAZIONE n° 20). 
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5. Nell’area individuata negli elaborati grafici con la variante  n° 23 il potenziale edificatorio 

sottratto dall’occupazione per l’allargamento della sede stradale rimarrà inalterato anche e seguito 

di frazionamento delle particelle 235 e 160 del foglio 5.  

6. Per la zona B2.3  l’intervento edificatorio diretto è subordinato al reperimento ed alla  

realizzazione e cessione della quantità di  standard (verde e parcheggi pubblici) necessaria per la 

destinazione residenziale, in aggiunta a quella esistente dimensionata sulla destinazione produttiva, 

previa stipula di apposita convenzione regolante gli obblighi con l’Amministrazione Comunale. In 

alternativa lo standard potrà essere monetizzato. 

7.  Per la Zona B2.4 si applicano tutti i parametri riportati al comma 1, ad eccezione dell’H 

massima che è pari a ml. 9 e al numero massimo di piani – Np -  che è pari a 3 ( come già previsto 

nel comparto C3.2a).  


