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NOTA per la lettura 
 
 

Le integrazioni e le modifiche alle NTA vigenti, apportate dal Progetto preliminare della 
Varante 8 sono evidenziate in Arial grassetto, rosso corpo 12. 

Sono barrate in nero le parole cancellate. 
 
 

Negli stralci degli Articoli delle NTA e le Schede normative che hanno subito modifiche a 
seguito dell’accoglimento delle Osservazioni, le modifiche sono opportunamente segnalate 

nel Progetto definitivo della Variante, inserendo in grassetto di colore blu le integrazioni 

ed evidenziando le parti stralciate in “barrato”. 
 
 

NB: Gli articoli non modificati non sono riportati nel presente Elaborato 
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Estratto dalle NTA del PRG vigente 
Con gli articoli e le Schede normative modificati o nuovi comprensivi 

delle Osservazioni accolte e delle prescrizioni del Parere 
motivato di non assoggettabilità VAS dell’OTC 

 
 

NB:  
a) Tutte le modifiche apportate alle NTA ed alle Schede normative hanno efficacia  
esclusivamente per il solo territorio comunale di Caselle, dunque, con esclusione 
assoluta di qualunque effetto per il Comune di Mappano nella sua porzione di territorio 
ancora inclusa nell’originario PRGC di Caselle (del 22.1.2001) 
 
b) Viene di seguito evidenziata, al fine di una più agevole lettura, la sequenza dell’elenco 
degli oggetti della Variante che comportano modifiche alle NTA del PRG vigente, così 
come descritti nella Relazione Illustrativa della Variante parziale n.8: 

 
1) Adeguamento della normativa del PRG vigente sui sottotetti di edifici  
    residenziali e recepimento nelle N.T.A. della L.R. n. 16/2018 in merito 
 
2) Modifica delle modalità attuative dell’Area “RN1a” 
 
3) Aree produttive IC del PRG vigente - Modifica delle attività consentite e  
    riconoscimento di una IC con caratteristica mista produttivo-terziaria 
 
4) Modifica normativa delle condizioni di intervento del “piano pilotis” del  
    PRG vigente 
 
5) Verifica della permanenza ed effetti dei vincoli idrogeologici in località  
    Borgata S.ANNA  
 
6) Modifica art. 6.6. “Impianti vari”, delle Norme Tecniche di Attuazione con  
    precisazioni riguardo alla distanza dalla residenza 
 
7) Riconfigurazione urbanistica come standard a parcheggio e trasferimento  
    volumetria dell’ area "Ex Mattatoio” ubicata nel Centro Storico e  
    individuazione della Zona RSa1APQ 
 
8) Modifiche alle NTA in recepimento del Regolamento attuativo del Parco  
    Centrale del PRG vigente 
 
9) Correzione di errori grafici o di refusi. 

4.9.1 Correzione di PARc2 in PARC1 
4.9.2 Correzione di fascia di rispetto stradale. 
4.9.3-Correzione campiture nella Tav. 9 del PRG 

 
10) Le controdeduzioni alle Osservazioni della Città metropolitana e dell’ARPA sui  
      suddetti oggetti 
 
11) L’accoglimento delle Osservazioni 2, 3, 4, 10 delle 11 Osservazioni presentate.  
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1. Adeguamento della normativa del PRG vigente sui sottotetti di edifici residenziali 

e recepimento nelle N.T.A. della L.R. n. 16/2018 in merito 

 
 
5.6.4 -Calcolo della SUL dei locali sottotetto costruiti dopo l’entrata in vigore della  
          L.R. n° 21/98 
 

Il calcolo della SUL differisce a seconda se si tratta di sottotetto sottostante una 
copertura conforme a quanto specificato all’art.6.11 punti a), b), c), d), oppure se 
la copertura differisce da tali prescrizioni, anche in un solo punto. 
 
1) - Sottotetto sottostante una copertura conforme a quanto specificato all’art.6.11 

punti a), b), c), d) 
A - Se non c’è alcuna tramezzatura di frazionamento in locali minori di 

qualsiasi tipo (nel caso di condomini, non si prendono in considerazione le 
eventuali tramezzature conseguenti la suddivisione del sottotetto in 
corrispondenza delle diverse unità immobiliari sottostanti, così pure non si 
prendono in considerazione le eventuali suddivisioni in comparti del 
sottotetto per necessità strutturale), il sottotetto non è abitabile e non 
rientra nel calcolo della SUL. 

B - Se ci sono dei vani nel sottotetto, ricavati a seguito di tramezzatura di 
frazionamento del medesimo (nel caso di condomini, non si prendono in 
considerazione le eventuali tramezzature conseguenti la suddivisione del 
sottotetto in corrispondenza delle diverse unità immobiliari sottostanti, così 
pure non si prendono in considerazione le eventuali suddivisioni in 
comparti del sottotetto per necessità strutturale), si ha: 
 - Tutti i vani la cui altezza media è inferiore a 2,00 m, non concorrono al 

calcolo della SUL. 
 - Tutti i vani la cui altezza media  è compresa tra 2,00 m e 2,70 m 

contribuiscono al calcolo della SUL nella misura di: 

SUL = SLPlocale sottotetto x hm/2,70) 
 - Tutti i vani la cui altezza media  è pari o superiore a 2,70 m, sia che 

abbiano o meno i requisiti di abitabilità, contribuiscono al calcolo della 
SUL nella misura intera della loro SLP. 

 
2) - Sottotetto sottostante una copertura difforme, anche in un solo punto, a quanto 

specificato all’art.6.11 punti a), b), c), d); con o senza tramezzatura di 
frazionamento del medesimo, si ha: 

 - Tutti i vani che non raggiungono in nessun punto l’altezza di 2,00 metri, 
o la cui altezza media è inferiore a 1,00 m, non concorrono al calcolo 
della SUL. 

 - Tutti i vani la cui altezza media è superiore a 1,00 m contribuiscono al 
calcolo della SUL nella misura di: 

SUL = SLPlocale sottotetto hm/2,70 
 
hm = altezza media calcolata con il metodo rigorosamente geometrico: rapporto 

tra il volume d’aria di ogni singolo locale e la sua superficie di calpestio. 
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Non costituisce incremento della SUL e di conseguenza non ci 
sono oneri di urbanizzazione né contributi sul costo di 
costruzione quando la copertura è priva di abbaini, di lucernari o 
di finestre (è ammesso un lucernario o finestra con sezione 
massima di 0,50 mq ogni unità immobiliare sottostante la 
copertura, oltre (nei condomini) ad un lucernario corrispondente 
alla proiezione del vano scala condominiale 
 
Nel sottotetto non devono essere realizzati muri di divisione; 
fanno eccezione le eventuali murature conseguenti la 
suddivisione del sottotetto in corrispondenza delle diverse unità 
immobiliari sottostanti, così pure non si prendono in 
considerazione le eventuali suddivisioni in comparti del 
sottotetto costituenti necessità strutturale). 
 
Si ha incremento della SUL nel caso in cui il sottotetto, o parte di 
esso costituisca unità immobiliare autonoma, nonché quando 
sono realizzati abbaini o lucernari di dimensione superiori al 
minimo sopra indicato, a meno che i vani del sottotetto siano 
funzionalmente collegati all’ unità immobiliare sottostante. In 
questo caso essi possono avere un collegamento verticale 
permanente interno (anche se sono anche raggiungibili da altra 
scala condominiale) e non contribuiscono al calcolo della SUL. 
 
In tutti i casi in cui il sottotetto (o parte dello stesso) contribuisca 
al calcolo della SUL, il valore della SUL è dato dall’insieme delle 
superfici la cui altezza media è uguale o superiore a 2,00 m; in tal 
caso, devono essere corrisposti sia gli oneri di urbanizzazione 
sia il relativo contributo sul costo di costruzione. Inoltre, devono 
essere soddisfatti gli standard urbanistici di cui all’art.21 della 
L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
Le porzioni di sottotetto collegate funzionalmente all’unità 
immobiliare sottostante non costituiscono SUL; non sono 
richiesti oneri di Urbanizzazione, ma deve essere corrisposto il 
contributo del costo di costruzione calcolato sulla superficie che 
viene aggregata alla unità sottostante. 
 
La Il limite della superficie del sottotetto aggregato all’unità 
residenziale sottostante deve essere inferiore al 70% della  non 
potrà eccedere la superficie della parte di dell’alloggio 
sottostante; inoltre deve essere sottoscritto un vincolo di 
inalienabilità separata dalla unità immobiliare sottostante 
(mediante atto d’obbligo unilaterale registrato od altro tipo di atto 
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equivalente). 
Qualora si volesse acquisire la possibilità di utilizzo autonomo 
del sottotetto, per esso dovrà essere calcolato il conseguente 
aumento del carico urbanistico, e dovranno essere verificati tutti i 
parametri dimensionali del sottotetto ai fini del rilascio 
dell’abitabilità, in modo disgiunto dall’altra unità immobiliare. 

 
6.11.2 - Locali sottotetto non abitabili 
 

Nei sottotetti non abitabili, in quanto non raggiungono le altezze medie 
minime per renderli abitabili, non è ammessa la presenza di impianti fatta 
eccezione per l’impianto elettrico possono comunque essere installate 
apparecchiature inerenti e impianti tecnici che servono le unità immobiliari sottostanti 

(quali ad esempio, caldaie, bollitori, ecc) ed un utilizzo che, 
comunque, non consenta una fruibilità continuativa degli spazi 
(quali ad esempio locale ricreativi/hobby, fitness); sono sempre 
consentiti interventi per la realizzazione di nuove finestre, 
lucernari, velux, nel limite complessivo di 1/10 della superficie di 
pavimento; sono consentiti locali igienici con dotazioni minime 
compatibili con le attività consentite nel locale sottotetto. Le 
dotazioni dovranno essere di carattere essenziale riconducibili 
esclusivamente ai seguenti sanitari: n. 1 wc; n. 1 lavabo; n. 1 box 
doccia. 
Nei sottotetti non abitabili non è ammessa la presenza di impianti fatta eccezione 
per l’impianto elettrico possono comunque essere installate apparecchiature 
inerenti e impianti che servono le unità immobiliari sottostanti. 

L'altezza media interna dei locali per gli spazi accessori e di 
servizio dei sottotetti (servizi igienici, posto cottura, verande, 
tavernette, corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, 
guardaroba, ripostigli) è 2,20 metri.  
L'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,40 
metri. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono 
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può 
essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a 
guardaroba e a ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce 
diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. 
I sottotetti che rientrano in tutte, nessuna esclusa, le seguenti limitazioni non sono 
abitabili e non contribuiscono al calcolo della SUL: 
sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti a), b), c) dell’articolo 6.11; 
 -  non c’è una scala fissa per l’accesso dal piano sottostante al sottotetto; 
 -  non c’è alcuna tramezzatura di frazionamento del sottotetto in locali minori di 

qualsiasi tipo. 
 -  non ci sono abbaini; 
 -  la superficie finestrata totale del sottotetto è inferiore o uguale all’1% della sua 

superficie in pianta; nel computo si considerano eventuali finestre o luci sui lati 
verticali. 

 -  non ci sono più di due “aperture” (finestre, luci o lucernari) per ogni sottotetto. 
Ciascuna “apertura” (finestra, luce o lucernario) non può essere maggiore di 
0,4 mq. 
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Se il sottotetto non abitabile è collegato con una scala interna all’unità abitativa 
sottostante o se la superficie finestrata è maggiore dell’1%, deve essere 
sottoscritto un vincolo di non abitabilità e di inalienabilità separata dalla unità 
immobiliare sottostante. 
Se il sottotetto è frazionato in locali minori, la superficie di ciascun locale 
contribuisce al calcolo della SUL complessiva nei modi precisati all’art.5.6.4. 

Il recupero di sottotetto non abitabile collegato all’alloggio 
sottostante comporta un pagamento pari al 20% degli oneri 
concessori. E’ comunque richiesta la sottoscrizione di atto 
d’obbligo unilaterale registrato. Nel caso il sottotetto venga 
dotato di impianto di riscaldamento, dovrà essere adeguato alla 
normativa vigente in materia di risparmio energetico. 
E' sempre concesso dotare i locali sottotetto con impianto di 
climatizzazione di nuova installazione o collegato a quello 
esistente, considerando, ai fini dell'eventuale adeguamento alla 
normativa in materia di risparmio energetico, che si tratta, per le 
caratteristiche sopra dette, di locali non abitabili. 

 
 
11.8 - Sottotetti 

 

Il recupero del piano sottotetto è consentito negli edifici esistenti 
purché legittimamente realizzati da almeno cinque anni 
(dimostrato con adeguata documentazione probante); per gli 
edifici realizzati dopo il 30 giugno 2003 tale termine decorre dalla 
data di agibilità. Il piano sottotetto può essere recuperato, in 
coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari 
con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel 
rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle 
rispettive normative di settore. 
Nel recupero del sottotetto a fini abitativi non è consentito 
rialzare il colmo del tetto. Il sottotetto abitabile, ottenuto con 
l’azione di recupero, avviene in deroga al numero massimo dei 
piani e dell’altezza massima consentita per gli edifici situati nella 
Zona urbanistica  
Per gli edifici residenziali esistenti, alla data del 12 agosto 1998, destinati o da 
destinarsi in tutto in parte a residenza è consentito il recupero al solo scopo 
residenziale del piano sottotetto, in deroga della SUL massima ammissibile, con 
l’obiettivo di limitare l’uso del suolo e di favorire il contenimento dei consumi 
energetici, ai sensi della L.R. 06 agosto 1998 n° 21. 
 
Il recupero è soggetto a permesso di costruire Il rilascio del permesso di costruire, 

comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (se 
dovuto) ed al costo di costruzione, calcolati ai sensi dell’art. 3 della L. n. 10/1977 (Norme 

per la edificabilità dei suoli), sulla volumetria virtuale, altezza m 3,00, resa abitativa, 
secondo le tariffe in vigore per le opere di nuova costruzione. 

Il contributo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%, qualora il 

richiedente il permesso provveda, contestualmente al rilascio del permesso, a registrare 
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ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione 
notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell’unità immobiliare 
principale. 
Tali interventi di recupero non richiedono l’inserimento della relativa volumetria nel 
Programma Pluriennale di Attuazione, se previsto; essi sono classificati come interventi 
su fabbricati esistenti ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettere c) e d), della L.R. n. 56/77 e 
s.m.i., come da ultimo modificato dall’art. 16 della L.R. n. 61/1984. 
Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi è ammesso anche in deroga agli indici o 
parametri urbanistici ed edilizi, previsti dal presente strumento urbanistico.  

Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici compresi 
nella sagoma di copertura. 
Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito ove siano rispettate tutte le prescrizioni 
igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e 
quanto di seguito disposto. 

In ogni abitazione si distinguono i seguenti spazi: 
a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio; 
b) accessori: bagni, posto cottura, verande tavernette; 
c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, 

ripostigli.  
L’altezza media interna, misurata dal piano pavimento a progetto fino 
all’intradosso del solaio di copertura, calcolata dividendo il volume interno lordo 
per la superficie interna lorda (SUL) degli spazi ad uso abitazione, di cui alla 
precedente lettera a), è fissata in non meno di m 2,40. Per gli spazi accessori e/o 
di servizio, indicati alle precedenti lettere b) e c), l’altezza è riducibile a m 2,20. 
Nel caso di soffitti inclinati, ferme restando le altezze medie, l’altezza netta 
all’imposta dei vani così ottenuti, misurata dal piano pavimento a progetto fino 
all’intradosso del solaio di copertura, non può essere inferiore a m 1,60 per gli 
spazi ad uso abitazione ed a m 1,40 per gli spazi accessori e di servizio. 
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante 
opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di 
servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. 
In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di questi spazi non è 
prescrittiva.  
Per i locali con soffitto a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica 
tra l’altezza dell’imposta è quella del colmo della volta stessa, misurata dal 
pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5% a seconda del tipo di 
volta. 
Il recupero di cui al presente articolo può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici 
interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie. 
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna 
modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, 
salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dalle presenti NTA. 

 

Relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari 
principali dei locali di abitazione), è possibile, fermo restando il 
rispetto delle norme tecniche per l’unità sottostante, 
riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere 
maggiore volumetria recuperabile 
Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai 
caratteri d’insieme, formali e strutturali, dell’originario organismo architettonico, di finestre, 
lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l’osservanza dei requisiti di 
aeroilluminazione naturale dei locali. 
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Dovranno essere applicate le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui 
alla legge 09 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), limitatamente ai requisiti di 
visitabilità ed adattabilità dell’alloggio. 
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico 
anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato. Le opere 
devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti 
vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di 
contenimento dei consumi energetici. 
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2. Modifica delle modalità attuative dell’Area “RN1a” 
 
Gli articoli 9.4, 10.172b e la scheda normativa RN1, RN1a, RN1m sono annullati a 
seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.33 del 01/12/2020. 
Rimangono in vigore gli articoli e la scheda normativa previgenti. 
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3. Aree produttive IC del PRG vigente, modifica delle attività consentite e 

riconoscimento di una IC con caratteristica mista produttivo-terziaria  
 
 

Art. 7.3 - Aree destinate ad impianti produttivi 
 
Nelle aree destinate ad impianti produttivi industriali gli edifici sono adibiti ai seguenti usi: 
a) -  produzione e immagazzinaggio; 
b) -  amministrazione aziendale; 
c) -  abitazione per il proprietario e per personale di custodia degli impianti; 
d) -  servizi sociali, locali di ristoro e attrezzature varie per gli addetti alla produzione e/o 

funzionali agli impianti; 

e) -  Una percentuale non superiore al 25% della SLP può essere destinata ad uffici, alla 

esposizione ed alla vendita anche al dettaglio all'ingrosso ed al minuto dei 
prodotti trattati dall'azienda, con esclusione di centri di vendita al dettaglio di 

generi alimentari; nella Zona IC* (a destinazione produttivo-terziaria), 
ferma restando la possibilità di vendita dei prodotti delle attività 
produttive nonché il rispetto delle superfici destinate ai servizi pubblici 
(parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21 comma 1, punti 2 e 
3 della Lur 56/1977 e smi, è altresì ammessa la vendita al dettaglio fino a 
250mq di Slp e senza la limitazione ai soli prodotti trattati dall'azienda o 
collaterali; 

f) -   l’ attività di somministrazione, fermo restando il rispetto della dotazione 
di parcheggi ex art 8, comma 3 dell’allegato A della DGR 85-13268 del 
8.2.2010, è ammessa nelle Zone IC interne al perimetro del Centro 

abitato e nella IC*, per una Slp non superiore al 5% della Slp 

dell’azienda insediata nel territorio comunale e per un massimo di 
200mq,  

g)- Piazzali di manovra o stoccaggio (Pm) 
 
La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde e 

attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie di cui all’art 21, 
comma 1, punto 2 della Lur 56/1977 e smi, è stabilita nella misura minima del 20% 

della superficie territoriale per le “Zone” di nuovo impianto produttivo (IN) disciplinati da 
P.E.C. come indicato nelle Schede Normative allegate alle presenti N.T.A.. Tutti i servizi 
necessari devono essere individuati in loco e almeno il 10% della superficie territoriale 
destinati prevalentemente a parcheggi e verde 
la viabilità, compresa quella interna di accesso ai fabbricati e/o di manovra, non può mai 
essere conteggiata per soddisfare il minimo richiesto delle aree a servizi 

Nelle “Zone” di completamento produttivo (IC) la dotazione di aree a servizio (standard) 

è limitata al 10% della superficie fondiaria. Per IC* la dotazione degli standard è 

riferita ai punti 2 e 3 dell’art 21 comma 1 della Lur 56/1977 e smi. La 
dotazione sarà localizzata di norma in loco. Laddove impossibile o non conveniente 

Amministrazione Comunale potrà accettare che essa sia monetizzata. 
E' richiesta in tal senso l'adozione di specifico deliberato da parte della G.M. che autorizzi 
per i singoli interventi l'equivalenza da corrispondere. 
 
Una percentuale non superiore al 50% delle aree da destinare a servizi può essere 
reperita in aree private da assoggettare, mediante convenzione con l’Amministrazione 
Comunale ad uso pubblico. Tali aree concorrono, assieme alle superfici delle quali è 
prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, alla dotazione degli 
standard; esse non concorrono alla formazione della superficie fondiaria, ai sensi della 
L.R. n.43/95. 
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Gli interventi dovranno garantire il conveniente approvvigionamento idrico e la raccolta e 
smaltimento delle acque reflue. 
 
Per i nuovi fabbricati produttivi viene consentita la realizzazione fino a due unità abitative 
per il proprietario o affittuario conduttori dell'Impresa, per la custodia, in misura non 
superiore al 20% della SLP produttiva realizzata, con un massimo di 200 mq, compresi 
nella superficie coperta ammessa. 
 
Qualora l'unità abitativa sia ricavata come sopra, dovrà essere costituito atto di vincolo di 
inalienabilità separata tra unità abitativa e unità produttiva. 
 
Gli esercizi artigianali (artigianato di servizio) in “Zona” residenziale, compatibili con la 
destinazione di “Zona”, sono sottoposti alle normative previste per la destinazione 
residenziale. 
 
Volumi tecnici ed impianti speciali possono essere realizzati al di fuori dei limiti di altezza, 
per evidenti necessità produttive. La Commissione Igienico Edilizia comunale verificherà, 
di volta in volta, le richieste in tal senso. 
 
In ogni caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti 
industriali, che prevedano più di 200 addetti o una ST eccedente i 40.000 metri 
quadrati, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformità 
alle Direttive del Piano di Sviluppo Regionale e del Piano Territoriale.  
Il numero di addetti teorici si ottiene dal rapporto SLP/100 
 
Le aree di pertinenza degli edifici, e non riservate alla funzionalità degli impianti, dovranno 
essere adeguatamente sistemate a giardino, a verde attrezzato o di arredo; in esse non è 
comunque ammesso l'accumulo e il deposito permanente di materiali, per i quali dovranno 
essere predisposti specifici piazzali. 
E' ammesso in area industriale esistente il cambiamento di destinazione d'uso da 
industriale ad artigianale. 
 
Gli impianti industriali esistenti in aree a destinazione artigianale o artigianale e terziaria 
sono confermati e su di essi si applicano le norme di cui al presente art.7.3. 
Gli impianti artigianali, gli impianti di stoccaggio o commercializzazione all'ingrosso 
esistenti in aree produttive a diversa destinazione specifica, sono confermati e su di essi 
si applicano le norme di cui al presente art.7.3. 
 
I parametri edilizi ed urbanistici relativi alle attività sono riportati nelle Schede Normative. 
 

Qualora l’attività che si intende insediare in un immobile destinato ad attività produttive sia 
diversa da quella per cui è stato rilasciato il permesso di costruire e non sono previste 
modifiche o nuove opere da realizzare, il responsabile del competente ufficio comunale, 
può rilasciare l’autorizzazione alla modifica dell’attività, previa la verifica degli oneri e dei 
vari pareri (ASL, VV.FF., Impatto acustico, etc.). Nel caso in cui sono necessarie opere 
edilizie per l’insediamento della nuova attività, potrà essere presentata una denuncia di 
inizio attività (DIA), se queste opere rientrano nella fattispecie consentita dal DIA. 
 

Art. 8.6 - “Zone” con manufatti e insediamenti industriali e artigianali consolidati 
e di completamento (IC, IC* e ICborg) 

 
Il P.R.G.C. individua gli impianti industriali e artigianali esistenti di cui si conferma la 
localizzazione. 
Sugli impianti e attrezzature a destinazione industriale o artigianale, o ad essi sussidiarie, 
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sono comunque ammessi interventi di, ristrutturazione di adeguamento tecnologico e 

funzionale e ampliamento, nei limiti dei disposti delle rispettive Schede Normative. 

E' ammessa la sostituzione edilizia degli impianti tecnologici divenuti obsoleti. 
In ogni caso, ed indipendentemente dalla eventuale monetizzazione (ammessa solo nei 
casi di compromissione fondiaria e di norma comunque non ammessa per le aree da 
destinarsi a parcheggi pubblici di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.), è condizione 
preliminare al rilascio del permesso di costruire o di autorizzazioni, la reale disponibilità di 
aree di sosta e parcheggio secondo quanto prescritto nelle Schede Normative, da 
dimostrarsi in fase progettuale, nella misura stabilita. 
 
Gli interventi sono soggetti al permesso di costruire singolo per ampliamenti nel limite del 
100% della SUL preesistente, con un massimo di 2000 mq di SUL; con P.E.C. nei restanti 
casi e per nuovi impianti. 
 
Si hanno le seguenti prescrizioni: 
1) -  La superficie coperta non potrà superare, al netto delle strade di P.R.G.C. e di quelle 

di lottizzazione, nonché degli spazi riservati ad attrezzature pubbliche, il 50% della 
superficie fondiaria. Nel calcolo dell’indice fondiario di copertura (IFC), sono 
comprese le superfici coperte da volumi tecnici. 

2) -  L'altezza massima dei fabbricati è fissata in m. 14,00 calcolata come differenza di 
quota tra il piano campagna sistemato a livello 0.00 e il punto d'incrocio dell'esterno 
della parete verticale con l'estradosso di copertura del fabbricato.  

 Massimo numero dei piani 3. a condizione che la SUL complessiva non superi il 
100% della SF 

3) -  Il distacco degli edifici dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari alla metà 
della loro altezza, con un minimo di metri 5. 

4) -  Una parte della superficie fondiaria, pari al 10% della SUL edificata, deve essere 
destinata a verde privato con essenze di alto fusto. 

5) -  Una parte della superficie fondiaria, pari al 20% della SUL edificata deve essere  
destinata a parcheggio privato all'esterno o all'interno della recinzione. Il parcheggio 
privato potrà anche essere costituito su più livelli, comunque sempre al di fuori delle 
aree di arretramento stradale. Il parcheggio privato a raso può essere ricavato nella 
fascia di rispetto stradale. In progetto dovrà essere dimostrata l'effettiva possibilità di 
utilizzazione delle aree a parcheggio. 

 
In caso di S.U.E. la verifica deve essere estesa all’intero S.U.E. sommando le SUL e le 
SF di tutti i lotti. 
 
Non sono ammessi nuovi accessi diretti sulle strade Statali e Provinciali, nonché sulla 
nuova strada di raccordo con tracciato SUD-OVEST al di fuori delle intersezioni indicate 
nella cartografia di P.R.G. 
 
Ai sensi della legge 28.1.1977, n. 10, nonché delle prescrizioni del R.I.E. in materia di 
agibilità e delle tabelle parametriche per le opere di urbanizzazione del Comune di 
Caselle, il richiedente il permesso di costruire dovrà dichiarare: 
1 -  il tipo di attività e il ciclo produttivo previsti; 
2 -  la superficie di calpestio globale; 
3 -  il numero massimo degli addetti. 
 

In caso di mutamento di destinazione d'uso o di variazione del rapporto di superficie 
minima di calpestio/addetto il concessionario o chiunque ne abbia acquisito il titolo dovrà 
richiedere nuova concessione nuovo Titolo abilitativo al Sindaco, specificando i motivi e 
impegnandosi al pagamento di ogni onere all'esecuzione di ogni opera conseguenti previsti 
dalla legge 28.1.1977, n. 10 e dal R.I.E. 

 

La Zona IC* e la Zona ICborg, a confine con il Comune di Borgaro, sono disciplinate 
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dalle relative Schede Normative (IC* e ICborg). 

 

Le SCHEDE normative IC e IC* 
 

ZONE P.R.G. DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

IC 
Aree produttive consolidate e di 

completamento 
7.3, 8.6, 9.6 

CARATTERISTICHE 
DELL'AREA 

  
Aree a destinazione produttiva,  consolidate e/o 

di completamento, a scopi produttivi (industriale e 
artigianale). 

OBIETTIVI DI PIANO   

Permettere una migliore fruizione delle aree 
produttive adattandole alle possibili nuove 

esigenze dei cicli produttivi e saturazione delle 
porzioni di territorio ancora libere. 

DESTINAZIONI D'USO   industriale e artigianale 

CATEGORIE D'INTERVENTO   
manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova 
costruzione, sostituzione edilizia. 

MODALITA' DI ATTUAZIONE   
Autorizzazione edilizia, Concessione edilizia, 

Permesso di costruire e P.E.C.... 

SUPERFICIE UTILE LORDA 
ammissibile   100% della SF 

SUPERFICIE FONDIARIA     

SUPERFICIE TERRITORIALE   615.879 mq. 596.699 mq.  

RAPPORTO DI COPERTURA   50% 

PIANI FUORI TERRA   3 

ALTEZZA MASSIMA 
CONSENTITA   14,00 m 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) Nel calcolo della superficie coperta devono essere incluse anche le 
superfici coperte a destinazione vani tecnici, che potranno essere realizzati 
anche in deroga ai limiti di altezza, previo parere della C.I.E. e nel rispetto 

dei vincoli aeroportuali. 

b) Il 10% della SUL deve essere destinato a verde privato seminato con 
essenze ad alto fusto. 

c) Il 20% della SUL deve essere destinato a parcheggio privato all'esterno o 
all'interno della recinzione. Se vengono rispettati i limiti di arretramento 

stradale si potranno realizzare anche parcheggi privati su più livelli 
(multipiano). 

d) All'interno delle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati 
parcheggi sia pubblici che privati a raso previa dimostrazione della loro 

fruibilità. 

e) La dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti 
industriali di completamento, di cui all'art. 21 comma 1 punto 2) della L.R. 
56/77 s.m.i., per sevizi pubblici, è stabilita nella misura del 10% della SF.  

Per gli interventi di ampliamento oltre al 100% della SUL preesistente, 
nuova costruzione e sostituzione edilizia, dovrà essere verificata l'effettiva 

consistenza dei servizi esistenti e dovrà essere soddisfatto anche 
l'eventuale fabbisogno pregresso sull'area. 

f) Volumi tecnici ed impianti speciali possono essere realizzati al di fuori dei 
limiti di altezza per evidenti necessità produttive  

g) Le aree di cui ai punto e)  sarà di norma localizzate in loco. Il proponente, 
previa dimostrazione dell'infruibilità delle aree, a giudizio insindacabile 
dell'A.C., potrà chiedere la monetizzazione. La monetizzazione potrà 

essere limitata alla quota di aree a servizi relative al fabbisogno pregresso e 
in tale caso è richiesta una specifica deliberazione della G.C. che autorizzi 

per i singoli interventi l'equivalenza da corrispondere. 
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h) Le destinazioni d'uso compatibili sono le seguenti: produzione e 
immagazzinaggio; amministrazione aziendale; è possibile costruire 

l'abitazione per il proprietario e per il personale di custodia degli impianti, 
previo vincolo di inalienabilità separata tra unità abitativa e produttiva; 
servizi sociali, locali di ristoro e attrezzature varie per gli addetti alla 

produzione e/o funzionali agli impianti. 

i) La residenza è ammessa nella misura di 2 unità immobiliari massime, 
aventi SUL complessiva inferiore o uguale a 200 mq e comunque non 

superiore al 20% della SUL realizzata. Tali unità abitative incideranno sulla 
superficie coperta ammissibile. 

l) Il rilascio di concessioni per nuovi impianti industriali che prevedano 
più di 200 addetti teorici (addetti teorici = S.U.L./100), o che insistano 
su aree la cui S.T. sia superiore a 40.000 mq, è subordinato alla 
preventiva autorizzazione della Regione, in conformità al piano di 
sviluppo regionale e al piano territoriale. 

l) E' ammesso in aree industriali esistenti il cambio di destinazione d'uso 
dell'area da industriale ad artigianale. L’ attività di somministrazione, 
fermo restando il rispetto della dotazione di parcheggi ex art 8, comma 
3 dell’allegato A della DGR 85-13268 del 8.2.2010, è ammessa nelle 
Zone IC interne al perimetro del Centro abitato, per una Slp non 
superiore al 5% della Slp dell’azienda insediata nel territorio comunale 
e per un massimo di 200mq,  

 

m) Gli interventi sono soggetti a concessione singola per ampliamenti nel limite 
del 100% della SUL preesistente, con un massimo di 2000 mq di SUL; con 

il P.E.C. nei restanti casi. 

n) Per le nuove costruzioni in aree che, sotto il profilo del rischio geologico, 
ricadono in CLASSE IIb  non è consentita la realizzazione di piani interrati. 
Per le nuove costruzioni in aree che, sotto il profilo del rischio geologico, 
ricadono in CLASSE IIa  è consentita la realizzazione di piani interrati a 
condizione che vengano rispettate tutte le condizioni dell’art. 9.6 delle 
N.T.A.; inoltre il primo piano fuori terra deve essere sopraelevato di un 
altezza non inferiore a 0,50 m dal piano della strada di accesso al lotto. Non 
vi è obbligo a prevedere un piano pilotis 

 
 

NB: nella seguente Scheda IC*, in “nero” permangono i contenuti validi anche per tutte le 

IC, in rosso quelli della nuova Zona IC* 
 

ZONE P.R.G. DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

IC* 
Area produttivo-terziaria consolidata 

e di completamento 
7.3, 8.6, 9.6 

CARATTERISTICHE 
DELL'AREA 

  
Aree a destinazione produttivo-terziaria 

consolidate e/o di completamento,  

OBIETTIVI DI PIANO   

Permettere una migliore utilizzo e 
funzionamento dell’ area produttiva esistente 
adattandole alle possibili nuove esigenze di 
compresenza di attività terziarie e di 
saturazione delle porzioni ancora libere. 

DESTINAZIONI D'USO   Industriale, artigianale e terziaria 

CATEGORIE D'INTERVENTO   
manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova 
costruzione, sostituzione edilizia. 

MODALITA' DI ATTUAZIONE   Permesso di costruire e P.E.C. 

SUPERFICIE UTILE LORDA 
ammissibile   100% della SF 

SUPERFICIE FONDIARIA     
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SUPERFICIE TERRITORIALE   615.879 mq. 19.180 mq 

RAPPORTO DI COPERTURA   50% 

PIANI FUORI TERRA   3 

ALTEZZA MASSIMA 
CONSENTITA   14,00 m 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) Nel calcolo della superficie coperta devono essere incluse anche le 
superfici coperte dei vani tecnici, che potranno essere realizzati anche in 

deroga ai limiti di altezza, previo parere della C.I.E. e nel rispetto dei vincoli 
aeroportuali. 

b) Il 10% della SUL deve essere destinato a verde privato seminato con 
essenze ad alto fusto. 

c) Il 20% della SUL deve essere destinato a parcheggio privato all'esterno o 
all'interno della recinzione. Se vengono rispettati i limiti di arretramento 
stradale si potranno realizzare anche parcheggi privati su più livelli 
(multipiano). 

d) All'interno delle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati 
parcheggi sia pubblici che privati a raso previa dimostrazione della loro 
fruibilità. 

e) La dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti 
industriali di completamento e per parcheggi pubblici, di cui all'art. 21 
comma 1 punto 2) e 3) della L.R. 56/77 s.m.i., per standard urbanistici, è 
stabilita nella misura del 10% della SF e per destinazioni terziarie pari 
all’80% della SUL. Per gli interventi di ampliamento oltre al 100% della 
SUL preesistente, nuova costruzione e sostituzione edilizia, dovrà essere 
verificata l'effettiva consistenza dei servizi esistenti e dovrà essere 
soddisfatto anche l'eventuale fabbisogno pregresso sull'area. 

f) Volumi tecnici ed impianti speciali possono essere realizzati al di fuori dei 
limiti di altezza per evidenti necessità produttive  

g) Le aree di cui ai punto e) saranno di norma localizzate in loco. Il 
proponente, previa dimostrazione dell'infruibilità delle aree, a giudizio 
insindacabile dell'A.C., potrà chiedere la monetizzazione. La 
monetizzazione potrà essere limitata alla quota di aree a servizi relative al 
fabbisogno pregresso e in tale caso è richiesta una specifica deliberazione 
della G.C. che autorizzi per i singoli interventi l'equivalenza da 
corrispondere. 

h) Le destinazioni d'uso compatibili sono le seguenti: produzione e 
immagazzinaggio; amministrazione aziendale; è possibile costruire 
l'abitazione per il proprietario e per il personale di custodia degli impianti, 
previo vincolo di inalienabilità separata tra unità abitativa e produttiva; 
servizi sociali, locali di ristoro e attrezzature varie per gli addetti alla 
produzione e/o funzionali agli impianti. Ferma restando la possibilità di 
vendita dei prodotti delle attività produttive è ammessa la vendita al 
dettaglio fino a 250mq di Slp e senza la limitazione ai soli prodotti 
trattati dall'azienda o collaterali 

i) La residenza è ammessa nella misura di 2 unità immobiliari massime, 
aventi SUL complessiva inferiore o uguale a 200 mq e comunque non 
superiore al 20% della SUL realizzata. Tali unità abitative incideranno sulla 
superficie coperta ammissibile. 

l) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso dell'area da industriale ad 
artigianale o terziaria.  
E’ ammessa l’attività di somministrazione a tale destinazione, non 
superiore al 5% della Slp dell’azienda insediata nel territorio comunale 
e per un massimo di 200mq, fermo restando il rispetto della dotazione 
di parcheggi ex art 8, comma 3 dell’allegato A della DGR 85-13268 del 
8.2.2010  

m) Gli interventi sono soggetti a permesso di costruire per ampliamenti nel 
limite del 100% della SUL preesistente, con un massimo di 2000 mq di 
SUL; con il P.E.C. nei restanti casi. 
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n) Per le nuove costruzioni in aree che, sotto il profilo del rischio geologico, 
ricadono in CLASSE IIb  non è consentita la realizzazione di piani interrati. 
Per le nuove costruzioni in aree che, sotto il profilo del rischio geologico, 
ricadono in CLASSE IIa  è consentita la realizzazione di piani interrati a 
condizione che vengano rispettate tutte le condizioni dell’art. 9.6 delle 
N.T.A.; inoltre il primo piano fuori terra deve essere sopraelevato di un 
altezza non inferiore a 0,50 m dal piano della strada di accesso al lotto. Non 
vi è obbligo a prevedere un piano pilotis 
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4. Modifica normativa delle condizioni di intervento del “piano pilotis” del 
PRGC vigente 

 
 

5.6.2- Calcolo della SUL delle autorimesse fuori terra. 
 

Si stabilisce il principio che ogni unità abitativa possa avere in dotazione una 
autorimessa (fino a 25 mq.) senza che essa rientri nel conteggio della SUL. 
 
Pertanto, per ogni unità abitativa di edifici già realizzati, quando non vi sono 
autorimesse interrate, oppure quando la dotazione di autorimesse (conteggiando 
sia quelle interrate che quelle esterne) è inferiore ai 25 mq. per unità abitativa, è 
consentito costruire nuove autorimesse, in deroga all’indice territoriale e fondiario 
fino al raggiungimento dei 25 mq. di autorimessa per unità abitativa. L’ 
autorimessa può essere costruita sia esternamente all’edificio sia all'interno di 
piani piloti oppure al piano terreno dell’edificio (l’autorimessa deve avere 
altezza interna non superiore a 2.60 m.). 
 

Non da luogo al calcolo di SUL la formazione di cantine al piano terra 
dell’edificio (nella misura massima di una cantina per unità immobiliare, con 
superficie massima consentita per ciascuna cantina di 10 mq e altezza 
massima di 2,60 m. 
 
La costruzione di nuove autorimesse interrate a servizio di unità abitative è sempre 
consentito, non rientra nel conteggio della SUL e non incide sugli indici territoriale e 
fondiario. 

 
5.7.1 - Limite di altezza degli edifici 

 

Il limite massimo di elevazione della costruzione è quello fissato per ciascuna 
“Zona” nelle Schede Normative.  
 
L'altezza massima di un edificio non può superare i limiti fissati dal P.R.G., ad 
eccezione dei volumi tecnici (torretta ascensore, vano scala, serbatoi acqua) e 
delle costruzioni speciali (silos per agricoltura, impianti speciali e torri di fabbricati 
industriali cabine e tralicci elettrici, e simili) purché siano contenuti nei limiti 
strettamente indispensabili. 
 
Ferma restando l’edificabilità residenziale (SUL) ammessa dal PRG vigente, 
l’altezza massima degli edifici residenziali è uniformata alle altezze massime 
consentite dal PRG per gli edifici con pilotis.  
Tutte le SCHEDE NORMATIVE relative alle aree residenziali sono 
conseguentemente automaticamente modificate recependo le altezze degli 
edifici uniformate ai sensi del presente comma.  
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5. Verifica della permanenza ed effetti dei vincoli idrogeologici in località 
Borgata S.ANNA  

 

 

Non comporta variazione alle NTA del PRGC vigente 
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6. Modifica art. 6.6. “Impianti vari”, delle Norme Tecniche di Attuazione con 
precisazioni riguardo alla distanza dalla residenza 

 

 

Art. 6.6 - Impianti vari 
 
Nelle aree industriali entro 200 mt. dall’abitato o da anche una singola residenza non sono 
ammesse: attività rumorose quali demolizioni o trattamenti di rifiuti metallici di ogni genere 
quali auto ed elettrodomestici e/o di deposito o accumulo; o trattamento di rifiuti derivanti 
dalla demolizione di prodotti industriali di ogni genere quali batterie, pneumatici, materiali a 
base di gomma; trattamento di materiali pericolosi di ogni genere anche se 
autorizzati da enti proposti al controllo e vigilanza ecc. 
 Non sono inoltre ammesse entro 200 mt. dall’abitato o da una singola residenza 
tutte quelle attività che possono produrre rumore, polveri, odori, fumi; trattamento 
di materiali pericolosi di ogni genere anche se autorizzati da enti proposti al 
controllo e vigilanza. 
 
Le aree industriali utilizzate per l’accumulo di rifiuti derivanti dalla demolizione di prodotti 
industriali di ogni genere devono essere protette (in particolare sui lati prospicienti strade o 
spazi adibiti ad uso pubblico) da una fascia di verde o arbustivo, realizzata sulla proprietà 
privata relativa al lotto oggetto d’intervento, avente lo scopo di mitigare l’impatto visivo.  
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7. Accordo Procedimentale Quadro -APQ 2019:  

Riconfigurazione urbanistica come standard a parcheggio, 
trasferimento volumetria dell’ area "Ex Mattatoio” ubicata nel Centro 

Storico e individuazione della Zona RSa1APQ 
 
 

8.1.2 - Centro Storico - Zone di recupero 
In rapporto alle finalità di tutela e di recupero del patrimonio edilizio, il P.R.G. 
individua e delimita, ai sensi dell’art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art. 27 
della Legge 05 agosto 1978, n° 457, quelle parti del Centro Storico dove, per le 
particolari condizioni di degrado, si rendono necessari interventi di recupero del 
patrimonio edilizio ed urbanistico, mediante interventi volti alla conservazione, 
risanamento, ricostruzione ed alla migliore fruizione del patrimonio stesso. 
 
Tali aree presentano in prevalenza problemi di coordinamento progettuale degli 
interventi edilizi, che interessano edifici e complessi dotati di caratteristiche 
tipologiche unitarie, in relazione particolarmente alla possibilità di recupero dei 
volumi rustici di notevole pregio ambientale per l'eliminazione delle situazioni di 
affollamento ed antiigienicità negli edifici residenziali appartenenti allo stesso 
complesso edilizio ed all'adeguamento ai fabbisogni di aree pubbliche (parcheggi 
e viabilità). 
Il P.R.G. individua quattro due, zone nel Centro Storico di Caselle (la zona 2 e la 
zona 4 evidenziate nella Tav. 8 in scala 1:1.000 del PRGC) in cui ricadono 
immobili, complessi edilizi, isolati, singoli edifici ed aree da disciplinare con Piani di 
Recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi degli articoli 28 e 30 della 
Legge 457/78 e s.m.i. e degli art. 41, 41bis, 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
All'interno dei Piani di Recupero, negli interventi che comportino inserimento di 
nuove attività residenziali, terziarie, commerciali, artigianali mediante 
ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione di nuovi 
volumi, può essere richiesto, da parte della Pubblica Amministrazione, il 
reperimento di aree da destinare a parcheggi pubblici e di uso pubblico di cui 
all'art. 21 della L.R. n. 56/77, in aggiunta alle aree già individuate dal P.R.G.. 
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ZONE 
P.R.G. 

DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

RSa1 

RSa1APQ 

Aree residenziali consolidate sature 
all'esterno del vincolo aeroportuale 
di inedificabilità assoluta (UT = 0,30) 

7.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 9.6, 10.17.1a, 
10.17.1b 

CARATTERISTICHE DELL'AREA  
Aree già edificate, si presumono senza residuo di capacità 

edificatoria 

OBIETTIVI DI PIANO  Miglioramento delle caratteristiche abitative 

DESTINAZIONI D'USO  

Residenza e pertinenze, attività commerciale e artigianale (in 

quanto compatibile) ai piani terra; in RSa1APQ Sul 
residenziale max 0,30 mq/mq della St e, fino a IF 

0,46mq/mq, restante Sul trasferita da ex Mattatoio a 
destinazione terziaria . 

CATEGORIE D'INTERVENTO  
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro 

e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 
ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia. 

MODALITA' DI ATTUAZIONE  Autorizzazione edilizia, Concessione edilizia, P.E.C. 

SUPERFICIE UTILE LORDA ammissibile  
la minore tra SF x UF e ST x UT; o se maggiore quella 

attualmente esistente. 

SUPERFICIE FONDIARIA  RSa1:  1.250.843,63 mq; RSa1APQ: 1.562 mq 

SUPERFICIE TERRITORIALE   

INDICE DI UTILIZZAZIONE  FONDIARIA 
(UF)  UF = 0,46; o se maggiore quello attualmente esistente. 

INDICE DI UTILIZZAZIONE 
TERRITORIALE UT  UT = 0,30; o se maggiore quello attualmente esistente. 

RAPPORTO DI COPERTURA  IFC = 34%; o se maggiore quello attualmente esistente. 

PIANI FUORI TERRA  

in Caselle: 3 P.f.t. ; per gli edifici esistenti, se maggiore, quelli 
attualmente esistenti; 

in Mappano: 3 P.f.t. + pilotis;  per gli edifici esistenti, se 
maggiore, quelli attualmente esistenti. 

nei nuclei frazionari: 2 P.f.t.;  per gli edifici esistenti, se 
maggiore, quelli attualmente esistenti. 

ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA  

in Caselle: m. 10,50;  per gli edifici esistenti, se maggiore, 
quella attualmente esistente; 

in Mappano: m. 12,00;  per gli edifici esistenti, se maggiore, 
quella attualmente esistente. 

nei nuclei frazionari: m. 7,50;  per gli edifici esistenti, se 
maggiore, quella attualmente esistente. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) E' consentita una traslazione di falda del tetto, parallelamente a se stessa, in deroga ai limiti 
di altezza, di cm. 50, esclusivamente per adeguare le altezze interne dei vani abitabili ai 
minimi di legge. 

b) Se si dimostra una residua capacità edificatoria, si può passare alla tipologia RSb. 
La verifica della residua capacità edificatoria deve essere eseguita utilizzando i parametri 
UF, UT, IFC, Hmax, n° P.f.t. sopra indicati, ai sensi dell'art.4.14. 

c) Ai sensi dell'art. 8.2.3, è consentito il recupero di stalle, capannoni, tettoie e porticati chiusi 
da tre lati, una tantum, senza verifica all'indice UT, fino al 20% della SUL residenziale 
esistente con 25 mq di superficie utile netta sempre consentiti, con  la formazione di nuovi 
orizzontamenti e formazione di nuova SUL, sempre chè sia verificato: IFC = 34% (o minore) 

d) Per le nuove costruzioni in aree che, sotto il profilo del rischio geologico, ricadono in 
CLASSE IIb non è consentita la realizzazione di piani interrati. Per le nuove costruzioni in 
aree, esterne al perimetro del Centro Storico, che, sotto il profilo del rischio geologico, 
ricadono in CLASSE IIa è consentita la realizzazione di piani interrati a condizione che 
vengano rispettate tutte le condizioni dell’art. 9.6 delle N.T.A.; inoltre il primo piano fuori terra 
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deve essere sopraelevato di un altezza non inferiore a 0,50 m dal piano della strada di 
accesso al lotto.  La differenza di quota tra il piano marciapiede del fabbricato e la quota del 
centro strada non potrà superare comunque 1,50 m. ed il riporto del terreno potrà venire 
realizzato con pendenze superiori al 10%. In questo caso, le parti costruite sotto la quota di 
1,50 m sono considerate interrate e non danno luogo a conteggio di S.U.L. a condizione che 
siano adibite esclusivamente a posto auto, autorimesse e relative aree di manovra, cantine 
(fino ad un massimo di 12 mq. per unità immobiliare) e vani tecnici. Non vi è obbligo a 
prevedere un piano pilotis.      

e) 
 

Nel caso in cui l'edificio ricada dentro l'area NER, si applica quanto indicato nella scheda 
NER per quanto attiene alle destinazioni d'uso ammissibili e alle prescrizioni per limitare il 
disagio da rumore 
 

f) 
 
 

In RSa1APQ: Attuazione mediante PEC; SUL residenziale max 0,30 mq/mq 
della ST e, fino a IF 0,46mq/mq, restante SUL a destinazione terziaria, 
parzialmente (88,36 mq di Sul) trasferita da ex Mattatoio e la restante SUL 
terziaria dell’ex Mattatoio (353,44 mq) da trasferire in altra Zona a destinazione 
terziaria del PRGC, inclusa nel perimetro del Centro abitato, entro 10 anni dal 
primo trasferimento parziale in RSa1APQ; gli standard della RSA1APQ da 
cedere al Comune ai sensi dell’APQ del 2019, sono prevalentemente o in tutto 
a verde pubblico o di uso pubblico (con impiego di vegetazione climacica).  
Ai fini del perseguimento dell’invarianza idraulica, negli interventi dovrà 
essere ricercato il contenimento delle aree impermeabili e il recupero per usi 
civili e irrigazione delle acque meteoriche. 
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8. Modifiche alle NTA in recepimento del Regolamento attuativo del Parco 
Centrale del PRG vigente 

 
 
Art. 6.17. Modalità di trasferimento di SUL dal “Parco Centrale 
 
La superficie territoriale destinata a Parco Centrale ha un’ edificabilità propria 
virtuale molto limitata di: UT=0,06 mq/mq, che può essere utilizzata solo 
trasferendola sulle specifiche zone individuate per l’atterraggio di questa SUL 
residenziale. 
Le zone in cui trasferire la SUL proveniente dal Parco Centrale, sono quattro 
contraddistinte dalla sigla RA, oltre alla zona contraddistinta dalla sigla PARC1.  
 
L’acquisizione del Parco Centrale avviene per lotti individuati dal Comune 
mediante proprio provvedimento deliberativo. 
I lotti devono essere acquisiti con una precisa sequenza predefinita 
necessariamente confinanti con una strada di uso pubblico oppure con altri lotti 
già facenti parte del patrimonio del Comune 
 
La modalità di acquisizione, connessa con il trasferimento di edificabilità , 
avviene esclusivamente in questo modo: 
L’operatore immobiliare acquisisce direttamente le superfici di Parco 
interessate, seguendo il criterio indicato nel comma precedente e le 
dismette gratuitamente al comune di Caselle, utilizzando la SUL da 
trasferire (0,06 mq/mq). 
 
Col medesimo provvedimento il comune stabilisce il valore di esproprio 
(valore che sarà aggiornato automaticamente ogni anno sulla base degli 
indici ISTAT) 
Le modalità di acquisizione avvengono attraverso due strade. 
La prima, l’operatore immobiliare acquisisce direttamente le superfici di 
Parco interessate e le dismette gratuitamente al Comune di Caselle, 
utilizzando la SUL da trasferire. 
La seconda, l’operatore immobiliare versa al Comune la somma 
corrispondente all’esproprio maggiorata del 15% per le spese tecniche. Le 
somme introitate dalla Città devono essere obbligatoriamente destinate ad 
acquisire aree del parco secondo un programma progressivo di 
acquisizione che la Città ha predisposto.  
 
 
Art. 7.9.1. Aree a parco urbano  
 
Trattasi di aree, facenti parte delle attrezzature di interesse generale (IGP) 
destinate prevalentemente alla fruizione sociale anche mediante la costituzione 
di attrezzature di presidio a carattere eminentemente campestre di arredo, 
costituite da centri di servizio destinati alla ristorazione organizzata e non, 
maneggio, deposito biciclette, aree specializzate per pratiche sportive e 
ricreative non strutturate con impianti, aree per pic-nic, ecc. 
E' ammessa l'abitazione relativa alla custodia nella misura massima di mq.100 
di SUL. 
La superficie territoriale destinata a “Parco Centrale” ha un’ edificabilità propria 
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virtuale molto limitata di: UT=0,06 mq/mq; l’acquisizione delle aree del Parco 
Centrale al demanio Comunale avviene mediante l’utilizzo del metodo della 
perequazione urbanistica e conseguente cessione delle aree stesse al Comune 
il quale potrà impiegare una parte degli oneri di urbanizzazione per la sua 
realizzazione.  
L’acquisizione delle aree del “Parco Centrale” avviene nei modi precisati dall’ 
art. 6.17.  

 

Il Comune di Caselle ha comunque sempre la possibilità di procedere, ove 
motivatamente necessario, all’acquisizione di aree del “Parco Centrale” 
mediante la pratica di esproprio per pubblica utilità. In questo ciò 
costituisce apposizione di specifico vincolo espropriativo della durata di 
cinque anni, ai sensi della normativa nazionale vigente, reso noto 
mediante deliberazione consiliare, pertanto, uscendo così senza che ciò 
costituisca variante del PRG, dalla configurazione giuridico-tecnica della 
perequazione urbanistica, ordinariamente prevista dal PRG vigente per il 
Parco Centrale e la sua attuazione.  
 
Una ulteriore modalità di acquisizione di aree del “Parco Urbano” avviene 
a seguito di dismissione gratuita di aree a servizi conseguenti interventi 
edilizi realizzati nelle “Zone” residenziali interne o confinanti con il Parco 
Centrale e per i quali si renda necessario il reperimento di nuove aree per 
il soddisfacimento degli standard di cui all’art 21 della L.R. 56/77 e. 
ss.mm.ii.  
In questo caso la capacità virtuale residenziale assegnata alle aree del Parco 
Centrale non può venire utilizzata  

 
 
SCHEDE NORMATIVE relative al “Parco Centrale” modificate dalla Variante. 
 

ZONE P.R.G. DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

PARCO CENTRALE 
Servizi a livello 

comunale - verde 
4.7, 6.17, 7.1, 7.9.1, 8.5.1.3, 8.10,  

CARATTERISTICHE 
DELL'AREA 

 
Area per la dotazione degli standard di cui 
all'art.22 L.R. 56/77 e s.m.i. e in misura marginale 
di cui art. 21 Lr 56/77  

INDICE DI 
UTILIZZAZIONE 
TERRITORIALE UT 

 UT= 0,06 mq/mq 

OBIETTIVI DI PIANO  urbanizzazione secondaria 

DESTINAZIONI D'USO  spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

 132.339  mq  

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) 

La SUL può essere utilizzata solo trasferendola sulle specifiche zone 
individuate per l’atterraggio dal PRG. Le zone in cui trasferire la SUL 
proveniente dal Parco Centrale, sono quattro contraddistinte dalla sigla RA, 
oltre alla zona contraddistinta dalla sigla PARC1.  
Nella realizzazione del Parco sono ammesse, conformemente al suo 
Progetto compatibile con le linee guida ENAC, anche limitate 
attrezzature ludico-sportive di modesta superficie.  
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b) 

L’acquisizione del Parco Centrale avviene per lotti. individuati dal  
Comune di Caselle mediante proprio provvedimento deliberativo. I 
nuovi lotti da acquisire devono essere necessariamente confinanti con 
una strada pubblica o di uso pubblico oppure con altri lotti già facenti 
parte del patrimonio del Comune. 
I lotti devono essere acquisiti con una precisa sequenza predefinita. Col 
medesimo provvedimento Il comune stabilisce il valore di esproprio (valore 
che sarà aggiornato automaticamente ogni anno sulla base degli indici 
ISTAT) 

 
 

c) 

Le modalità di acquisizione avvengono attraverso due strade. 
La prima, l’operatore immobiliare acquisisce direttamente le superfici di 
parco interessate e le dismette gratuitamente al comune di Caselle, 
utilizzando la SUL da trasferire. 
La seconda, l’operatore immobiliare versa al Comune la somma 
corrispondente all’espropio maggiorata del 15% per le spese tecniche. Le 
somme introitate dalla Città devono essere obbligatoriamente destinate ad 
acquisire aree del parco secondo un programma progressivo di acquisizione 
che la Città ha predisposto.  
La modalità di acquisizione, connessa con il trasferimento di 
edificabilità, avviene in questo modo: 
L’operatore immobiliare acquisisce direttamente le superfici di parco 
interessate e le dismette gratuitamente al comune di Caselle, 
utilizzando la SUL da trasferire (0,06 mq/mq). 
Si stabilisce un unico criterio di acquisizione connesso con il 
trasferimento di edificabilità: I nuovi lotti da acquisire devono essere 
necessariamente confinanti con una strada di uso pubblico oppure con 
altri lotti già facenti parte del patrimonio del Comune. 
 

d) 

Nel caso in cui siano effettuati lavori di ristrutturazione, di 
traformazione e/o di completamento di carattere residenziale nelle aree 
intercluse o confinanti con il Parco Centrale e qualora l'intervento 
richieda il reperimento di nuove aree per i soddisfacimento degli 
standard di cui all'art. 21 L. R. 56/77, è ammesso il reperimento delle 
area necessarie al soddisfacimento degli standard anche all’interno del 

Parco; le aree a standard così reperite all’interno del Parco 
centrale, sono destinate a verde (con impiego di vegetazione 
climacica), nell’ambito del progetto del Parco.  
Non è consentito l’utilizzo edificabilità residenziale virtuale che il il 
PRGC assegna al Parco Centrale delle aree dismesse a questo scopo.  

 
 

ZONE 
P.R.G. 

DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

RSa1 

Aree residenziali 
consolidate sature 
all'esterno del 
vincolo 
aeroportuale di 
inedificabilità 
assoluta (UT = 0,30) 

7.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 9.6, 10.17.1a, 10.17.1b 

CARATTERISTICHE 
DELL'AREA 

  

Aree già edificate, si presumono senza residuo di capacità 
edificatoria 

OBIETTIVI DI PIANO 
  

Miglioramento delle caratteristiche abitative 

DESTINAZIONI D'USO 
  

residenza e pertinenze, attività commerciale e artigianale (in quanto 
compatibile) ai piani terra. 

CATEGORIE D'INTERVENTO 
  

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione 
urbanistica, sostituzione edilizia. 
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MODALITA' DI ATTUAZIONE 
  

Autorizzazione edilizia, Concessione edilizia, P.E.C. 

SUPERFICIE UTILE LORDA 
ammissibile 

  

la minore tra SF x UF e ST x UT; o se maggiore quella attualmente 
esistente. 

SUPERFICIE FONDIARIA 
  

  1.250.843,63 mq 

SUPERFICIE TERRITORIALE 
  

   

INDICE DI UTILIZZAZIONE  
FONDIARIA (UF) 

  
UF = 0,46; o se maggiore quello attualmente esistente. 

INDICE DI UTILIZZAZIONE 
TERRITORIALE UT 

  
UT = 0,30; o se maggiore quello attualmente esistente. 

RAPPORTO DI COPERTURA 
  

IFC = 34%; o se maggiore quello attualmente esistente. 

    

in Caselle: 3 P.f.t. ; per gli edifici esistenti, se maggiore, quelli 
attualmente esistenti; 

PIANI FUORI TERRA 
in Mappano: 3 P.f.t. + pilotis;  per gli edifici esistenti, se maggiore, 
quelli attualmente esistenti. 

    
nei nuclei frazionari: 2 P.f.t.;  per gli edifici esistenti, se maggiore, 
quelli attualmente esistenti. 

  
  

in Caselle: m. 10,50;  per gli edifici esistenti, se maggiore, quella 
attualmente esistente; 

ALTEZZA MASSIMA 
CONSENTITA 

in Mappano: m. 12,00;  per gli edifici esistenti, se maggiore, quella 
attualmente esistente. 

  
nei nuclei frazionari: m. 7,50;  per gli edifici esistenti, se maggiore, 
quella attualmente esistente. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) E' consentita una traslazione di falda del tetto, parallelamente a se stessa, in deroga ai lmiti di 
altezza, di cm. 50, esclusivamente per adeguare le altezze interne dei vani abitabili ai minimi 

di legge. 

b) Se si dimostra una residua capacità edificatoria, si può passare alla tipologia RSb. 
  La verifica della residua capacità edificatoria deve essere eseguita utilizzando i parametri UF, 

UT, IFC, Hmax, n° P.f.t. sopra indicati, ai sensi dell'art.4.14. 

c) Ai sensi dell'art.8.2.3, è consentito il recupero di stalle, capannoni, tettoie e porticati chiusi da 
tre lati, una tantum, senza verifica all'indice UT, fino al 20% della SUL residenziale esistente 

con 25 mq di superficie utile netta sempre consentiti, con  la formazione di nuovi 
orizzontamenti e formazione di nuova SUL, semprechè sia verificato: IFC = 34% (o minore)  

  

d) 

Per le nuove costruzioni in aree che, sotto il profilo del rischio geologico, ricadono in 
CLASSEIIb  non è consentita la realizzazione di piani interrati. Per le nuove costruzioni in 
aree, esterne al perimetro del Centro Storico, che, sotto il profilo del rischio geologico, 
ricadono in CLASSEIIa  è consentita la realizzazione di piani interrati a condizione che 
vengano rispettate tutte le condizioni dell’art. 9.6 delle N.T.A.; inoltre il primo piano fuori terra 
deve essere sopraelevato di un altezza non inferiore a 0,50 m dal piano della strada di 
accesso al lotto.  La differenza di quota tra il piano marciapiede del fabbricato e la quota del 
centro strada non potrà superare comunque 1,50 m. ed il riporto del terreno potrà venire 
realizzato con pendenze superiori al 10%. In questo caso, le parti costruite sotto la quota di 
1,50 m sono considerate interrate e non danno luogo a conteggio di S.U.L. a condizione che 
siano adibite esclusivamente a posto auto, autorimesse e relative aree di manovra, cantine 
(fino ad un massimo di 12 mq. per unità immobiliare) e vani tecnici. Non vi è obbligo a 
prevedere un piano pilotis.                 

e) Nel caso in cui l'edificio ricada dentro l'area NER, si applica quanto indicato nella scheda NER 
per quanto attiene alle destinazioni d'uso ammissibili e alle prescrizioni per limitare il disagio 

da rumore  
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f) Pe quanto attiene al lotto residenziale individuato dal Catasto  Catasto F.XVIII n. 349,350,208 
nonché ai lotti 474,147,146,575,577 si prescrive che la verifica di compatibilità acustica con 
l’area produttiva adiacente e gli eventuali interventi di adeguamento sono a carico della lotto 
residenziale stesso 
  

g) Per le zone residenziali interne o confinanti con il Parco Centrale è possibile reperire 
aree per il soddisfacimento degli standard di cui all’art 21 della L.R. 56/77. mediante la 
dismissione gratuita al Comune di aree poste all’interno del Parco Centrale. In questo 
caso la edificabilità virtuale residenziale assegnata alle aree del Parco Centrale (0,06 

mq/mq) non può venire utilizzata. Le aree a standard così reperite all’interno del 
Parco centrale, sono destinate a verde (con impiego di vegetazione climacica), 
nell’ambito del progetto del Parco. 
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ZONE P.R.G. DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

PARc, PARc1 

Aree miste artigianali 
terziarie  residenziali 

consolidate e di 
completamento. 

7.2, 7.3, 7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.6,8.9, 8.9.1,  8.10, 9.6, 
9.7.7 

CARATTERISTICHE 
DELL'AREA 

  

Aree miste per attività 
terziarie/commerciali/artigianali/espositive 
residenziali, già edificate con residuo di capacità 
edificatoria 

OBIETTIVI DI PIANO   
Miglioramento delle caratteristiche costruttive e di 
fruibilità 

DESTINAZIONI 
D'USO 

  
residenza e pertinenze, attività  artigianale e 
terziaria/commerciale (in quanto compatibile). 

CATEGORIE 
D'INTERVENTO 

  

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia fino a tipo B, nuova costruzione, 
ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia. 

MODALITA' DI 
ATTUAZIONE 

  Autorizzazione edilizia, Concessione edilizia, P.E.C.. 

SUPERFICIE UTILE 
LORDA ammissibile 

  
SUL =  UT x ST oppure quella esistente se è 
maggiore; con un massimo del 20% per destinazione 
residenziale.  

SUPERFICIE 
FONDIARIA 

  mq 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

  mq 

INDICE DI 
UTILIZZAZIONE 

TERRITORIALE UT 
  

Nella zona PARc a si ha: UT = 0,50; nelle zone  
PARc1 si ha: UT = 0,20 

RAPPORTO DI 
COPERTURA 

  0,5 

PIANI FUORI TERRA   3 

ALTEZZA MASSIMA 
CONSENTITA 

  10.00 m 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) 
Oltre alla residenza, sono ammesse le seguenti attività: commercio; attività di artigianato non 
nocivo ne molesto; uffici ed altri locali in genere per attività espositive e di vendita, non in presenza 
di impianti industriali;servizi pubblici e privati ; esercizi pubblici per il ristoro;  

b) Le varie destinazioni consentite saranno assoggettate ciascuna  con le relative norme delle N.T.A. 

c) 

Le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali,  nei casi di interventi aventi 
caratteristiche di ristrutturazione urbanistica e di completamento  e di ampliamento superiore al 
50% della SUL, avranno una dotazione minima di servizi pari all'80% della SUL edificata e di 
ampliamento superiore al 50% della SUL, avranno una dotazione minima di servizi pari all'80% 
della SUL edificata 

d) 
Nei casi di ristrutturazione urbanistica e completamento, le aree per i parcheggi potranno essere 
reperite anche in strutture multipiano o nel sottosuolo senza pregiudicare le aree soprastanti. 

e) 
Ai fini degli standards sono computabili anche le superfici private assoggettate ad uso pubblico 
tramite convenzione. 
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f) 
Ove il P.R.G. non preveda specifiche destinazioni a servizi, è ammessa la monetizzazione di tal 
aree o dell'eventuale quota parte mancante, nella misura corrispondente alla percentuale del 40% 
della SUL destinata a verde pubblico. 

g) 
E' comunque indispensabile per il rilascio della concessione edilizia, dimostrare la reale 
disponibilità (anche relativamente al fabbisogno pregresso) di aree di sosta e parcheggio nella 
misura del 40% della SUL, l'ulteriore 40% di SUL verrà monetizzato. 

h) 
L'altezza minima interna dei locali commerciali e direzionali al piano terra è fissata in 3,00 m, 

mentre ai piani superiori in 2,70 m; dovranno inoltre essere garantiti i requisiti di legge in materia di 
illuminamento e ventilazione dei locali. 

i) 
Per ampliamenti fino ad un massimo di 200 mq di SUL, è consentito l'intervento tramite 
concessione edilizia, oltre tale limite l'intervento è subordinato alla presentazione di P.E.C.. 

l) 

Per le nuove costruzioni in aree, esterne al perimetro del Centro Storico, che, sotto il profilo del 
rischio geologico, ricadono in CLASSEIIa  è consentita la realizzazione di piani interrati a 
condizione che vengano rispettate tutte le condizioni dell’art. 9.6 delle N.T.A.; inoltre il primo piano 
fuori terra deve essere sopraelevato di un altezza non inferiore a 0,50 m dal piano della strada di 
accesso al lotto.  La differenza di quota tra il piano marciapiede del fabbricato e la quota del centro 
strada non potrà superare comunque 1,50 m. ed il riporto del terreno potrà venire realizzato con 
pendenze superiori al 10%. In questo caso, le parti costruite sotto la quota di 1,50 m sono 
considerate interrate e non danno luogo a conteggio di S.U.L. a condizione che siano adibite 
esclusivamente a posto auto, autorimesse e relative aree di manovra, cantine (fino ad un massimo 
di 12 mq. per unità immobiliare) e vani tecnici. Non vi è obbligo a prevedere un piano pilotis.                 

m) 

Per la realizzazione di nuovi edifici residenziali si pone il principio che i necessari accorgimenti 
inerenti la compatibilità acustica della nuova residenza sono a carico del sopravveniente. 
Analogamente nel caso in cui si intenda installare una nuova attività produttiva,  tocca a 
quest’ultimo provvedere agli accorgimenti tecnici affinché l’eventuale inquinamento acustico non 
gravi sulle eventuali residenze esistenti in prossimità Al riguardo si fa obbligo di presentare, 
congiuntamente al Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività, una relazione, redatta da un 
tecnico abilitato, attestante la compatibilità con la destinazione d’uso e la “zonizzazione acustica” 

n) 

Nell’area PARC1, a “insediamenti misti produttivi/terziari/residenziali, la 
componente residenziale può aumentare oltre il 20% fino ad un valore del 40% della 
SUL complessiva (con contestuale riduzione al 60% della Slp terziaria/produttiva) a 
condizione che la ulteriore SUL residenziale venga acquisita e trasferita in PARC1 
dal Parco Centrale. 
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9. Correzione di errori grafici o di refusi. 
 

9.1. Correzione del refuso PARc2 in PARC1 
Per una corretta comprensioni delle modifiche da apportare esse sono riportate in 
carattere grassetto e in colore rosso mentre le parole annullate sono barrate 
 
SCHEDA NORMATIVA relativa PARc e PARc 1 modificata e con correzione refuso 

 
ZONE P.R.G. DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

PARc, PARc2 1 

Aree miste artigianali 
terziarie  residenziali 

consolidate e di 
completamento. 

7.2, 7.3, 7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.6,8.9, 8.9.1,  8.10, 9.6, 
9.7.7 

CARATTERISTICHE 
DELL'AREA 

  

Aree miste per attività 
terziarie/commerciali/artigianali/espositive 
residenziali, già edificate con residuo di capacità 
edificatoria 

OBIETTIVI DI PIANO   
Miglioramento delle caratteristiche costruttive e di 
fruibilità 

DESTINAZIONI 
D'USO 

  
residenza e pertinenze, attività  artigianale e 
terziaria/commerciale (in quanto compatibile). 

CATEGORIE 
D'INTERVENTO 

  

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia fino a tipo B, nuova costruzione, 
ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia. 

MODALITA' DI 
ATTUAZIONE 

  Autorizzazione edilizia, Concessione edilizia, P.E.C.. 

SUPERFICIE UTILE 
LORDA ammissibile 

  
SUL =  UT x ST oppure quella esistente se è 
maggiore; con un massimo del 20% per destinazione 
residenziale.  

SUPERFICIE 
FONDIARIA 

    mq 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

  mq 

INDICE DI 
UTILIZZAZIONE 

TERRITORIALE UT 
  

Nella zona PARc a si ha: UT = 0,50; nelle zone 

PARc2 1 si ha: UT = 0,20 

RAPPORTO DI 
COPERTURA 

  0,5 

PIANI FUORI TERRA   3 

ALTEZZA MASSIMA 
CONSENTITA 

  10.00 m 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) 
Oltre alla residenza, sono ammesse le seguenti attività: commercio; attività di artigianato non 
nocivo ne molesto; uffici ed altri locali in genere per attività espositive e di vendita, non in presenza 
di impianti industriali;servizi pubblici e privati ; esercizi pubblici per il ristoro;  

b) Le varie destinazioni consentite saranno assoggettate ciascuna  con le relative norme delle N.T.A. 

c) 

Le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali,  nei casi di interventi aventi 
caratteristiche di ristrutturazione urbanistica e di completamento  e di ampliamento superiore al 
50% della SUL, avranno una dotazione minima di servizi pari all'80% della SUL edificata e di 
ampliamento superiore al 50% della SUL, avranno una dotazione minima di servizi pari all'80% 
della SUL edificata 
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d) 
Nei casi di ristrutturazione urbanistica e completamento, le aree per i parcheggi potranno essere 
reperite anche in strutture multipiano o nel sottosuolo senza pregiudicare le aree soprastanti. 

e) 
Ai fini degli standards sono computabili anche le superfici private assoggettate ad uso pubblico 
tramite convenzione. 

f) 
Ove il P.R.G. non preveda specifiche destinazioni a servizi, è ammessa la monetizzazione di tal 
aree o dell'eventuale quota parte mancante, nella misura corrispondente alla percentuale del 40% 
della SUL destinata a verde pubblico. 

g) 
E' comunque indispensabile per il rilascio della concessione edilizia, dimostrare la reale 
disponibilità (anche relativamente al fabbisogno pregresso) di aree di sosta e parcheggio nella 
misura del 40% della SUL, l'ulteriore 40% di SUL verrà monetizzato. 

h) 
L'altezza minima interna dei locali commerciali e direzionali al piano terra è fissata in 3,00 m, 

mentre ai piani superiori in 2,70 m; dovranno inoltre essere garantiti i requisiti di legge in materia di 
illuminamento e ventilazione dei locali. 

i) 
Per ampliamenti fino ad un massimo di 200 mq di SUL, è consentito l'intervento tramite 
concessione edilizia, oltre tale limite l'intervento è subordinato alla presentazione di P.E.C.. 

l) 

Per le nuove costruzioni in aree, esterne al perimetro del Centro Storico, che, sotto il profilo del 
rischio geologico, ricadono in CLASSEIIa  è consentita la realizzazione di piani interrati a 
condizione che vengano rispettate tutte le condizioni dell’art. 9.6 delle N.T.A.; inoltre il primo piano 
fuori terra deve essere sopraelevato di un altezza non inferiore a 0,50 m dal piano della strada di 
accesso al lotto.  La differenza di quota tra il piano marciapiede del fabbricato e la quota del centro 
strada non potrà superare comunque 1,50 m. ed il riporto del terreno potrà venire realizzato con 
pendenze superiori al 10%. In questo caso, le parti costruite sotto la quota di 1,50 m sono 
considerate interrate e non danno luogo a conteggio di S.U.L. a condizione che siano adibite 
esclusivamente a posto auto, autorimesse e relative aree di manovra, cantine (fino ad un massimo 
di 12 mq. per unità immobiliare) e vani tecnici. Non vi è obbligo a prevedere un piano pilotis.                 

m) 

Per la realizzazione di nuovi edifici residenziali si pone il principio che i necessari accorgimenti 
inerenti la compatibilità acustica della nuova residenza sono a carico del sopravveniente. 
Analogamente nel caso in cui si intenda installare una nuova attività produttiva,  tocca a 
quest’ultimo provvedere agli accorgimenti tecnici affinché l’eventuale inquinamento acustico non 
gravi sulle eventuali residenze esistenti in prossimità Al riguardo si fa obbligo di presentare, 
congiuntamente al Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività, una relazione, redatta da un 
tecnico abilitato, attestante la compatibilità con la destinazione d’uso e la “zonizzazione acustica” 

n) 

Nell’area PARC1, a “insediamenti misti produttivi/terziari/residenziali, la 
componente residenziale può aumentare oltre il 20% fino ad un valore del 40% della 
SUL complessiva (con contestuale riduzione al 60% della Slp terziaria/produttiva) a 
condizione che la ulteriore SUL residenziale venga acquisita e trasferita in PARC1 
dal Parco Centrale. 

 
 

9.2 Correzione di una fascia di rispetto stradale. 
(non comporta variazione alle NTA) 

 
 

9.3 Correzione campiture nella Tav. 9 del PRG 
(non comporta variazione alle NTA) 
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10. Le controdeduzioni alle Osservazioni della Città metropolitana e dell’ARPA  
(limitatamente a quelle comportanti variazione alle NTA) 

Le modifiche apportate (evidenziate in Blu), riguardano articoli o norme dei precedenti 
oggetti 2, 7 ed 8 della Variante.  

 
 

11. L’accoglimento delle Osservazioni 2, 3, 4, 10 delle 11 Osservazioni presentate. 
(limitatamente a quelle comportanti modifiche alle NTA o Schede normative) 

 
ZONE 
P.R.G. 

DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

Icborg, 

Icborg* 
Aree di integrazione insediamento produttivo 

adiacente  
7.3   8.6 

CARATTERISTICHE 
DELL'AREA 

Aree sulle quali il P.R.G. prevede la movimentazione di mezzi e 
materiali  pertinenti alla zona produttiva adiacente, nonché un 
eventuale  modesto ampliamento della SUL 

OBIETTIVI DI PIANO 
Realizzare aree di manovra e piazzali volti a consentire il regolare 
svolgimento delle attività produttive nella zona adiacente 

DESTINAZIONI D'USO industriale e artigianale 

CATEGORIE 
D'INTERVENTO 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione 
edilizia, nuova costruzione, sostituzione edilizia. 

MODALITA' DI 
ATTUAZIONE 

PEC o PdC convenzionato 

SUPERFICIE UTILE LORDA  
eventualmente ammissibile 10% della SF; non ammessa per Icborg* 

SUPERFICIE FONDIARIA  

SUPERFICIE TERRITORIALE  

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) 
Nel calcolo della superficie coperta devono essere incluse anche le superfici coperte a 
destinazione vani tecnici, che potranno essere realizzati anche in deroga ai limiti di 
altezza, previo parere della C.I.E. 

b) 
Il 30% della   ST deve essere destinato a verde privato seminato con essenze ad alto 
fusto. 

c) 

La dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti industriali di 
completamento, di cui all'art. 21 comma 1 punto 2) della L.R. 56/77 s.m.i., per sevizi 
pubblici, è stabilita nella misura del 10% della SF.  Per gli interventi di  nuova costruzione 
e sostituzione edilizia, dovrà essere verificata l'effettiva consistenza dei servizi esistenti e 
dovrà essere soddisfatto anche l'eventuale fabbisogno pregresso sull'area. 

d) 
Volumi tecnici ed impianti speciali possono essere realizzati al di fuori dei limiti di altezza 
per evidenti necessità produttive  

e) Le destinazioni d'uso compatibili sono le seguenti: produzione e immagazzinaggio. 

f) Non è ammessa la residenza  

g) Gli interventi sono soggetti a P.E.C o PdC convenzionato.  

h) 
L'area utilizzata  dovrà essere interamente recintata con rete metallica e paletti in acciaio 
annegati nel terreno . 

i) Viene consentita l'eventuale edificazione in  contiguità sul confine di Borgaro. 

l) 
Nella fascia di rispetto  del Rio Mottone occorre attenersi a quanto prescritto dal Rapporto 
Ambientale-VAS 

m) 
L'attuazione della ICborg è vincolata (mediante convenzione)  alla mautenzione del 
pertinente tratto del Rio Mottone 
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n) 

Prendendo atto della rettifica del tracciato del rio Mottone, con conseguente probabile 
riduzione delle condizioni di rischio idraulico, sono ammesse limitate strutture fisse di 
completamento della confinante area industriale di Borgaro. Le attività che comportino la 
presenza continuativa di persone o incrementi di carico antropico dovranno in ogni caso 
essere mantenute ad una distanza non inferiore a 15 m dalle sponde attuali del canale e 
non dovranno essere tali da ostacolare deflussi di eventuali acque di esondazione. 

o) 

Nell'area ICborg* è esclusa la capacità edificatoria del 10% della SF. 
L'area ICborg* è di pertinenza dell'adiacente Zona IC ed è finalizzata ad un 
complementare parziale uso per conveniente acceso agli edifici produttivi in 
IC. Il terreno ICborg* dovrà comunque essere trattato a verde, alberato e 
impiego di vegetazione climacica. E' ammessa la delimitazione di ICborg* 
con basamento in calcestruzzo e recinzione a giorno. 

 
 

ZONE 
P.R.G. 

DENOMINAZIONE ART. DELLE N.T.A. 

RCa, 
RCa1 

Aree residenziali di completamento soggette a 
concessione singola 

7.2, 8.3, 8.4, 9.6 

CARATTERISTICHE DELL'AREA Porzioni di territorio comunale ancora da edificare. 

OBIETTIVI DI PIANO Miglioramento delle caratteristiche abitative e saturazione di tali aree 

DESTINAZIONI D'USO 
residenza e pertinenze, attività commerciale e artigianale (in quanto 
compatibile) ai piani terra. 

CATEGORIE D'INTERVENTO Nuova costruzione, sostituzione edilizia. 

MODALITA' DI ATTUAZIONE 
Concessione edilizia, permesso di costruire singolo o 

convenzionato, P.E.C.. 

SUPERFICIE UTILE LORDA 
ammissibile 

la minore tra SF x UF e ST x UT 

SUPERFICIE FONDIARIA 50.827 mq 

SUPERFICIE TERRITORIALE 
 

INDICE DI UTILIZZAZIONE 
FONDIARIA (UF) 

0,46 mq/mq (0,30 mq/mq se RCa1) 

INDICE DI UTILIZZAZIONE 
TERRITORIALE UT 

0,30 mq/mq (0,20 mq/mq se RCa1) 

RAPPORTO DI COPERTURA IFC = 34% 

PIANI FUORI TERRA 
in Caselle: 3; (2 p.f.t. se RCa1)                                                         in 
Mappano: 3 P.f.t. + pilotis; 

ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA 
in Caselle: m. 10,50; (7,50 m se RCa1 )                                             in 
Mappano: m. 12,00; 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) E' sempre consentito attuare l'intervento mediante P.E.C.. 

b) 
Gli interventi sono subordinati alla verifica della capacità edificatoria, La verifica della capacità 
edificatoria deve essere eseguita utilizzando i parametri UF, UT, IFC, Hmax, n° P.f.t. sopra 
indicati, ai sensi dell'art.4.14. 

c) 

E' ammesso il reperimento delle aree a standard urbanistici ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 e 
s.m.i. nelle aree a tale scopo identificate nella cartografia di P.R.G.: a) alla distanza massima di m. 
600 dal perimetro dell'area in cui avviene l'insediamento; b) nelle aree del Centro Storico; c) 
nell'area dell'ex ferrovia Torino - Ceres (AFTC). È altresì consentito reperire tali aree in adiacenza 
alle aree fondiarie del P.E.C. stesso ai sensi dell'art.3.2.4 punto 1. La loro monetizzazione potrà 
essere accettata dall'A.C., così come il reperimento di standard in aree non adiacenti 
all'edificazione relativa al P.E.C., per tutte le urbanizzazioni tranne che per le aree da destinarsi a 
parcheggi pubblici (2,5 m) ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. e per la quota di mq 5 per verde 
pubblico, per abitante teorico insediabile. 
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d) 

Per le nuove costruzioni in aree, esterne al perimetro del Centro Storico, che, sotto il profilo del 
rischio geologico, ricadono in CLASSE IIa è consentita la realizzazione di piani interrati a 
condizione che vengano rispettate tutte le condizioni dell’art. 9.6 delle N.T.A.; inoltre il primo piano 
fuori terra deve essere sopraelevato di un’altezza non inferiore a 0,50 m dal piano della strada di 
accesso al lotto. La differenza di quota tra il piano marciapiede del fabbricato e la quota del centro 
strada non potrà superare comunque 1,50 m. ed il riporto del terreno potrà venire realizzato con 
pendenze superiori al 10%. In questo caso, le parti costruite sotto la quota di 1,50 m sono 
considerate interrate e non danno luogo a conteggio di S.U.L. a condizione che siano adibite 
esclusivamente a posto auto, autorimesse e relative aree di manovra, cantine (fino ad un 
massimo di 12 mq. per unità immobiliare) e vani tecnici. Non vi è obbligo a prevedere un piano 
pilotis.                 

e) 

Realizzazione di un filare alberato o arbustato (con impiego di vegetazione 
climacica), lato via Castellamonte, per la RCa di via Castellamonte; ciò al fine di 
una connessione verde fra le aree a standard confinanti a monte ed a valle di 
questa RCa.  
Ai fini del perseguimento dell’invarianza idraulica, negli interventi dovrà essere 
ricercato il contenimento delle aree impermeabili e il recupero per usi civili e 
irrigazione delle acque meteoriche.  

 


