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INTRODUZIONE 
 
Durante il periodo di deposito della variante il Servizio Urbanistica, di concerto con lo Sportello 
Unico dell’Edilizia, ha formulato una serie di osservazioni sulle modifiche adottate. Tali 
osservazioni sono di carattere meramente tecnico e finalizzate a rendere la norma più chiara o 
coerente con il resto del RUE ed è per questo motivo che si propone di recepirle in toto. 
 
Nelle pagine che seguono vengono riportate le singole osservazioni con le relative motivazioni e le 
modifiche da apportare al testo adottato. 
Per le modifiche introdotte si è utilizzato il seguente criterio: viene mantenuta la stessa simbologia 
della relazione illustrativa allegata all’adozione della variante, ma il testo normativo di riferimento 
non è quello originario bensì quello già modificato in detta sede. 
 
 
 
 
 
Legenda: 
testo barrato evidenziato = parti del testo da eliminare 
testo grassetto evidenziato = parti del testo da aggiungere 
testo rosso (solo per le versioni a colori) = testo modificato con l’adozione della variante 
testo grassetto sottolineato e blu  (solo per le versioni a colori) = note rispetto al testo adottato 
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Osservazione n.1 
 
Riferimenti: 
Argomento n. 20 

Articoli modificati 15 

 
Sunto: 
A fronte dell’introduzione della possibilità di realizzare tettoie cosiddette fotovoltaiche senza che 
vengano computate né Superficie Utile (SU) né Superficie Accessoria (SA), si è voluto meglio 
specificare la norma per chiarire che, in detta fattispecie, sono ricomprese anche le tettoie che 
ospitano impianti solari e termici, purchè senza serbatoio di accumulo il quale, per ragioni 
estetiche, non deve essere posizionato sulla tettoia stessa. La suddetta specificazione trova 
coerenza e rimando con l’atto di indirizzo regionale afferente l’attività edilizia libera (circolare Ass. 
Peri del 02/08/2010) nel quale al capitolo 6 “Altri interventi edilizi liberalizzati” prevede la voce 
“Pannelli solari, fotovoltaici e termici”. 
 
In merito alle suddette modifiche, sia quelle apportate con l’adozione, sia quelle proposte con 
l’osservazione, lo Sportello Unico Edilizia ritiene utile specificare che le deroghe introdotte con la 
variante devono, comunque, sottostare alle norme del Codice della Strada e, pertanto, i vari 
interventi saranno sottoposti ad una verifica sul rispetto della visibilità prevista dal suddetto 
Codice.  
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 

Art. 15 

Parametri edilizi 

 

1. Il presente RUE assume le definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 

l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 

20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione 

Emilia-Romagna con delibera n. 5266 del 4.2.2010 e si dovrà quindi fare riferimento alle definizioni dei parametri 

edilizi ivi contenute.  

 

2. In tutti gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici preesistenti la SA non può 

essere inferiore al 20% e non può essere superiore al 60% della SU. Le superfici accessorie in quantità eccedente il 60% 

della SU sono da computarsi quale SU al fine del rispetto degli indici edificatori. 

Per ogni nuova unità immobiliare residenziale di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di una cantina 

(minimo 3 mq), che potrà essere garantita anche solo come spazio all’uopo dedicato, entro il locale autorimessa, 

quando questo abbia una superficie uguale o superiore a 18 mq, garantendo in tal modo, comunque, la superficie 

minima per l’autorimessa, pari a 15 mq. 

 

3. E’ ammessa la realizzazione di tettoie per l’alloggiamento di pannelli   fotovoltaici    solari, fotovoltaici e 

termici, senza serbatoio di accumulo esterno;    senza che queste vengono computate come SU o SA, ai soli fini 

urbanistici, se rispondenti   queste, ai soli fini urbanistici, non verranno computate né SU né SA purchè rispondino  

alle seguenti condizioni: devono essere interamente coperte da pannelli fotovoltaici; non devono essere addossate a 

edifici tutelati ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC; non devono essere all’interno di complessi storici 

individuati ai sensi dell’art. 25 delle NTA del PSC; devono rispettare una superficie massima di 25 mq per ogni unità 

immobiliare. L’intervento edilizio verrà autorizzato secondo le procedure previste per legge per il caso specifico che si 

andrà a prefigurare (es. intervento su di un manufatto esistente; nuova realizzazione; ecc.) ed allo stesso verranno 

applicate le deroghe sulle distanze previste dal successivo art. 16.8. Per tali deroghe e, nello specifico, per quelle sulle 

distanze dalla strada, sono comunque fatte salve le dovute verifiche sul rispetto della visibilità prevista dal Codice 

della Strada.  
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Osservazione n.2 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. 23 

Articoli modificati 35 

 
Sunto: 
In merito alle modifiche apportate all’articolo 35 sugli interventi classificati come “Modifica della 
destinazione d’uso” si è ritenuto utile specificare due cose, entrambe già previste dalla legislazione 
vigente. La prima è che solo il mutamento d’uso senza opere comporta il versamento di oneri pari 
alla differenza tra quelli previsti per la nuova destinazione e quelli previsti per la destinazione in 
atto; è sottinteso che qualora invece si tratti di cambio d’uso con opere, gli oneri da applicare 
siano quelli specifici previsti dalla legislazione regionale, ovvero dall’allegato del RUE. La seconda 
cosa da specificare è cosa si intenda per mutamento della destinazione d’uso qualora si parli di 
aree libere non edificate. Questa fattispecie, non contenuta nel RUE, è però abbastanza 
frequente, soprattutto in area agricola, quando il deposito di materiali, pur non accompagnato da 
manufatti, configura su quell’area un utilizzo diverso da quello precedente. È opportuno prevedere 
che, in questi casi, debba essere verificata la compatibilità dell’uso collegato a tali depositi, allo 
stesso modo in cui tale verifica andrebbe fatta in presenza di manufatti. Si propone pertanto di 
introdurre la seguente dicitura “Nel caso di aree non edificate costituisce intervento di modifica 
della destinazione d’uso esclusivamente il caso di realizzazione di depositi di materiali o merci a 
cielo aperto.” 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 
 

Art. 35 

Modifica di destinazione d’uso (MU) 

 

1. E' definito mutamento d'uso la modifica dell'uso in atto di un immobile che implichi il passaggio dall'uso in atto 

e relative declinazioni ad uno degli usi previsti e consentiti nell'ambito della medesima zona urbanistica. E' definito 

mutamento d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto di un immobile che non sia connesso a interventi di 

trasformazione dello stesso. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è ammesso qualora l'uso che si intende 

porre in essere sia conforme alle previsioni del PSC, RUE, POC e PUA. Il mutamento d'uso senza opere è soggetto a 

denuncia di inizio attività.  

 

2.  Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, (quando cioè le norme del PSC o 

del RUE prevedano o ammettano, per l’uso finale, un aumento delle superfici utili degli edifici, una quota di dotazioni 

territoriali superiore a quella iniziale, un aumento delle unità immobiliari, una quota di parcheggi di pertinenza 

superiore a quella iniziale), il mutamento d'uso è subordinato al reperimento delle dotazioni territoriali aggiuntive 

rispetto a quelle dell’uso esistente. Il mutamento d’uso   senza opere   comporta il versamento della differenza tra gli 

oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione 

d'uso in atto. I parcheggi pubblici possono essere monetizzati negli ambiti urbani storici. 

 

3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che 

ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla 

classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. 

 

4. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al 

quale è connesso. 
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5. Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 26 della LR 31/2002, non costituisce mutamento d'uso ed è 

attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della SU dell'unità stessa e 

comunque compreso entro i 30 mq, sino alla concorrenza della SU massima ammessa.  

 

6. Negli ambiti urbani storici il cambio d’uso verso usi residenziali è sempre ammesso, con la sola eccezione del 

piano terra, la cui destinazione residenziale potrà essere ammessa nel caso di fabbricati con aree di pertinenza 

asservite.. 

 

7. Non costituisce mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell’azienda agricola - sino alla 

concorrenza della SU massima ammessa - a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, 

purché contenuta entro il limite del 20% della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. 

 

8. Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria 

funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla variazione nell'iscrizione 

catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal pagamento del contributo di costruzione, ma soggetto 

ad acquisizione di titolo abilitativo (cambio d’uso senza opere). 

 

9. Gli edifici classificati di interesse storico-architettonico dal PSC, nei limiti definiti dall'art. 20, comma 1, del 

D.Lgs. 42/2004 per gli edifici di cui all'art. 17 delle NTA del PSC, possono essere assoggettati a cambio di destinazione 

d’uso con intervento diretto nel caso di adeguamento agli usi ammessi dal PSC o dal RUE ovvero per l’insediamento di 

funzioni che non comportino alterazioni dell’impianto tipologico originario. E’ ammesso l’insediamento di usi diversi 

da quelli indicati dal RUE solo mediante la formazione di un Piano di Recupero (PUA) complessivo dell’intera unità 

edilizia interessata che valuti la compatibilità della funzione da insediare con le caratteristiche dell’impianto tipologico 

dell’edificio e con il contesto. Tale Piano di Recupero (PUA) dovrà seguire le procedure di cui all’art. 35 della LR n. 20 

del 2000.  

 

10. In tutti i casi di variazioni di destinazione d’uso di suoli o immobili da uso industriale o artigianale ad uso 

residenziale o a servizi o a verde, dovrà essere documentata la storia del sito, attraverso la ricostruzione delle attività 

insediate nel sito medesimo, da prodursi a corredo dei titoli abilitativi. La documentazione da allegare ai titoli 

abilitativi dovrà essere realizzata sulla base delle informazioni storiche disponibili e dovrà contenere, in particolare, la 

ricostruzione dell’evoluzione morfologica ed insediativa del sito, la ricostruzione del contesto industriale o artigianale, 

delle linee produttive, degli impianti e delle infrastrutture, l’individuazione di eventuali potenziali fonti comportanti 

rischio d’inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque, connesse con i cicli produttivi storicamente insediati, la 

loro estensione e la tipologia di materiali ritenuti a rischio. Nel caso in cui non sia possibile produrre tale 

documentazione o quando da tale documentazione risulti che il sito è stato interessato da attività industriali o 

artigianali potenzialmente a rischio d’inquinamento per  il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, il soggetto 

attuatore dovrà provvedere all’esecuzione di un piano di caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, 

escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo 

e delle acque sotterranee in un areale congruo, presumibilmente interessato dalle attività svolte. Unitamente agli 

elaborati di progetto dovrà quindi essere presentata un’Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e 

predisposizione di un piano preliminare di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del 

suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.  

I risultati di tale piano di caratterizzazione preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad Arpa, che accerterà 

che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previsto per legge (secondo i valori individuati 

nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) non risulti superato. 

Nel caso in cui sia accertato lo stato di contaminazione dei suoli, il soggetto interessato dovrà attuare le procedure 

previste dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/06).  

 

11.  Nell'"ambito urbano storico" perimetrato dal PSC ai sensi dell’art. A-7 della LR 20/2000 sono ammessi 

mutamenti di destinazioni d’uso da esercizi commerciali di vicinato (U.4) a terziario direzionale (U.12) solo nell’ambito 

di Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) di cui all’art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n.14. Sono inoltre 

ammessi mutamenti di destinazioni d’uso solo al piano terra e al primo piano degli edifici in favore di attività 

commerciali di vicinato (U.4). 

 

12. Nel caso di aree non edificate costituisce intervento di modifica della destinazione d’uso esclusivamente il 

caso di realizzazione di depositi di materiali o merci a cielo aperto. 
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Osservazione n.3 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. 25 

Articoli modificati 36 

 
Sunto: 
A fronte della modifica introdotta all’area AS_3* si ritiene opportuno chiarire ulteriormente quali 
sono le potenzialità edificatorie concesse a tale area. Il nuovo testo non modifica i contenuti del 
testo adottato, ma soltanto la forma con cui vengono espressi. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 
 

Art. 36 

Ambiti urbani storici (AS) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 

Nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

 

SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria)  

SU Superficie utile massima = Per le aree AS_1 e AS_2: 

SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edificio 

esistente alla data di adozione del PSC, con esclusione dei portici 

affacciati su spazi pubblici. Nel caso di recupero ad usi abitativi 

potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali 

originariamente non destinati ad usi abitativi.  

------------------------------------------------------ 

Condizioni particolari 

----------------------------------------------------- 

Nell’area AS_1, per l'edificio catastalmente identificato al Fg. 22 

mappale 115 del Comune di Sant'Agata Bolognese, in esecuzione 

dell’accordo ex art. 11 L. 241/90 approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2010 e sottoscritto in data 

11/06/2010, è ammessa una possibilità di ampliamento della SU 

pari a 130 mq, da sviluppare in sopraelevazione, nel rispetto 

degli altri obblighi contenuti nell'accordo. 

----------------------------------------------------- 

Nell'area AS_3*, catastalmente identificata al Fg. 79, mappali 

475, 1968, 1987 e 1998, nel territorio del Comune di San 

Giovanni in Persiceto, è ammessa la realizzazione di due nuovi 

edifici con  accesso carrabile e pedonale   accessi carrabili e 

pedonali   dall'area destinata a parcheggio pubblico esistente.   

per una SU totale di 340 mq con relativa SA pari al massimo 60% 

della SU,  a condizione che venga demolito il fabbricato esistente 

catastalmente identificato al Fg. 79, mappale 475 sub 3 e 4. 

L’intervento è soggetto a Permesso di Costruire convenzionato.    
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Osservazione n.4 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. 31 

Articoli modificati 60 

 
Sunto: 
Un’attenta rilettura della modifica introdotta e, in particolare, il confronto con l’allegato al RUE sul 
contributo di costruzione ha fatto emergere che la classe energetica minima per gli edifici esistenti 
può entrare in contraddizione con gli incentivi previsti per la qualificazione energetica degli edifici. 
Infatti, nell’allegato al RUE, sono previsti degli sconti sugli oneri di urbanizzazione in caso di 
raggiungimento delle classi energetiche “B” e superiori; ciò vale anche per gli edifici ad oggi 
ascrivibili alla classe energetica “C” e, quindi, il prevedere una classe energetica minima inferiore, 
cioè “D”, pare giustificare una declassazione da “C” a “D”. Si ritiene, pertanto, opportuno, integrare 
l’attuale norma con un divieto, per gli edifici ascrivibili a classi energetiche più performanti rispetto 
alla “D”, a retrocedere verso classi energetiche inferiori. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 
 

Art. 60 

Prescrizioni relative all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico 

 

1. Al fine di perseguire l’obiettivo del contenimento dei consumi energetici stabilito dal PSC, dovranno essere 

rispettate  le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di 

rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici deliberato dall’Assemblea 

Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Vengono comunque stabilite le seguenti classe energetiche minime:  

- Classe B: per gli interventi di nuova costruzione (NC), demolizione e nuova costruzione (D/NC), 

ristrutturazione edilizia (RED) con demolizione e fedele ricostruzione, ripristino tipologico (RT); 

- Classe D: per gli interventi sugli edifici esistenti. Qualora l’edificio esistente sia ascrivibile ad una classe 

energetica maggiormente performante della “D”, non è ammesso scendere ad una classe inferiore. 

 

2.  Sono ammessi scomputi dal calcolo per la determinazione dei volumi degli edifici e deroghe sulle distanze, 

secondo quanto stabilito all’art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e ss.m.. e ii. 

 

3.  La realizzazione e l’inserimento di impianti con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sono assoggettati 

all’ottenimento del titolo abilitativo ed alle procedure amministrative previste dalla normativa di settore 

vigente. 

 

4.  L’Allegato “Contributo di Costruzione” al presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di accesso alle 

riduzioni del contributo stesso nel caso di raggiungimento di maggiori prestazioni negli interventi ivi descritti.  

 

[omissis] 
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Osservazione n.5 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. 35 

Articoli modificati 78 

 
Sunto: 
Nel testo dell’articolo 78 è stata rilevata una contraddizione generata da una frase probabilmente 
duplicata durante la redazione della variante. Si propone di eliminare tale frase. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 
 

Art. 78 

Recinzioni 

 

1. Le recinzioni, i muri di cinta, le cancellate devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente ed alla 

tipologia prevalente del fronte strada. Per motivi di sicurezza o qualora ubicate in aderenza a marciapiedi di 

uso pubblico, non devono presentare fili spinati, punte o altri elementi pericolosi e devono rispettare tutte le 

caratteristiche e distanze dal ciglio strada e dalle curve previste dal Codice della Strada, dal PSC o dal RUE, 

nonché richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano.  

 

2. Salvo eventuali diverse prescrizioni dettate dal POC, in ambito urbano le recinzioni dovranno rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

 - sul fronte strada: basamento in muratura di H max = 50 cm con sovrastante rete o barriera metallica, per una 

altezza complessiva massima di 220 cm. Sono ammesse recinzioni in muro a parete piena o semipiena di H 

max 220 cm; qualora la superficie “piena” copra più del 50% della superficie del muro, il progetto verrà 

sottoposto al parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio; 

 - in confine tra proprietà private: rete metallica di H max 220 cm con eventuale cordolo di H max = 20 cm. E’ 

ammessa l’interposizione di una siepe. 

 Qualora l'ambito consolidato sia caratterizzato da peculiari caratteristiche tipologiche delle recinzioni 

esistenti, anche le nuove dovranno mantenere le medesime caratteristiche 

 

3. Qualora la recinzione da realizzare ex novo ricada in ambito urbano consolidato, caratterizzato da peculiari 

caratteristiche tipologiche delle recinzioni esistenti, anche la nuova recinzione dovrà essere realizzata 

mantenendo le medesime caratteristiche. 

 In ambito extra urbano le recinzioni dovranno essere realizzate in siepe viva con eventuale rete metallica 

interposta che deve essere occultata con gli stessi elementi vegetali. La rete metallica potrà essere sostenuta 

da un cordolo di H max = 20 cm e dovrà avere una altezza complessiva massima di 220 cm. Possono essere 

realizzate colonne a sostegno dei cancelli e a condizione che queste ultime rispettino le tipologie tradizionali.  

 Al fine di mitigare gli impatti acustici è consentita, in prossimità di strade a forte volume di traffico, la 

realizzazione di recinzioni costituite da barriere fonoassorbenti, che abbiano altezza non superiore a m 2.90. 

La richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione atta ad attestare la necessità dell’opera, corredata 

da elaborati grafici (rendering, ecc.) idonei a visualizzarne l'impatto estetico. L’altezza va misurata dal piano 

del marciapiede, o in mancanza di questo dalla quota stradale, all’elemento più alto della recinzione. 

 Nell’ambito delle corti rurali storiche dovranno essere mantenuti esclusivamente gli accessi esistenti, in 

quanto di interesse storico-testimoniale. 

 Negli ambiti produttivi, fatte salve eventuali norme specifiche per particolari ambiti, sono ammesse: 

- recinzioni in rete metallica con eventuale cordolo 20 cm., 

- recinzioni con basamento in muratura Hmax 50 cm e sovrastante rete o barriera o grigliato metallico per una 

altezza complessiva max 220 cm. 

- muro a parete piena, anche in pannelli prefabbricati H max. 220 cm.  
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4. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, devono essere arretrati di almeno 5.00 m (12.00 m per 

fabbricati a destinazione produttiva) dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in 

entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale, salvo deroghe per il territorio 

urbanizzato e urbanizzabile sulla base di conforme parere degli uffici competenti. 

 

5. Il PSC, il POC o il PUA possono dettare norme specifiche relative alle recinzioni per determinate zone o 

interventi. 
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Osservazione n.6 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. 36 

Articoli modificati Appendice al RUE con gli interventi ammessi in ogni  ambito 

 
Sunto: 
Una attenta rilettura della tabella contenente l’elenco degli interventi ammessi, suddivisi per ambiti, 
ha fatto emergere alcune dimenticanze e la necessità di alcune correzioni. Inoltre, in generale, si 
ritiene opportuno distinguere a monte tra “Aree del tessuto urbano consolidato” e “ambiti extra 
urbani e di possibile trasformazione”; al loro interno, inoltre, viene specificato se tali interventi si 
applichino agli edifici classificati o non classificati di interesse storico-architettonico in quanto, nella 
versione adottata, ciò non era stato evidenziato per tutti gli ambiti cosiddetti consolidati. 
 
Quale simbologia si evita, per il caso specifico, di utilizzare il testo di colore rosso essendo stata 
l’appendice, nella sua interezza, aggiunta con l’adozione della variante. 
 
Si riporta di seguito il testo dell’Appendice come modificato. 
 
 

Appendice 1 

 

AMBITI URBANI CONSOLIDATI: 

interventi ammessi per gli edifici non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” 

ai sensi degli artt. 17 e 18  delle NTA del PSC 

 

AS: ambiti urbani storici 

 

Interventi ammessi  

 

AS_1 / AS_2 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso (edifici con originaria 

funzione abitativa: solo a p.t., edifici con diversa 

destinazione: a condizione che non sia alterato 

l’impianto tipologico originario) 

- demolizione   (elementi superfetativi)    nel rispetto 

dell’art. 16, co 3, delle NTA del PSC 

- recupero e risanamento aree libere 

 

AS_3: 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ristrutturazione urbanistica 

- ampliamento 20% - 40% SU esistente (solo tramite 

POC) 

- cambio di destinazione d’uso (edifici con originaria 

funzione abitativa: solo a p.t., edifici con diversa 

destinazione: a condizione che non sia alterato 

l’impianto tipologico originario) 

- demolizione (elementi superfetativi) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AC_0: aree di interesse ambientale in ambiti 

residenziali ad assetto urbanistico consolidato 

 

Interventi ammessi  

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 
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- ampliamento   e nuova costruzione    (solo per la 

realizzazione delle autorimesse) 

- cambio di destinazione d’uso  

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AC_1: aree residenziali ad assetto urbanistico 

consolidato 

 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AC_3: aree di trasformazione per usi residenziali 

(parzialmente edificate o lotti liberi)  

 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AP_0: Ambiti di interesse ambientale in ambiti 

produttivi ad assetto urbanistico consolidato 

 

Interventi ammessi  

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

 

 

AP_1: Aree a prevalente destinazione produttiva ad 

assetto urbanistico consolidato 

 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia    (senza aumento di carico 

urbanistico per i fabbricati residenziali esistenti) 

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non tutelati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AP_2: Aree a prevalente destinazione terziaria, 

direzionale, commerciale, ricettiva, ad assetto 

urbanistico consolidato 

 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AP_4: Aree di trasformazione per usi produttivi  

 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 
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- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non tutelati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AP_5: Aree per impianti di rottamazione o 

lavorazione inerti  

 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- ristrutturazione urbanistica (solo con Piano di 

Recupero per la riconversione a impianti fotovoltaici) 

- nuova costruzione  

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento  

- cambio di destinazione d’uso  

- demolizione (edifici non tutelati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AG/U    e AG/R:      Attrezzature private di interesse 

generale 

 

- Edifici esistenti: 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- nuova costruzione  

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento  

- cambio di destinazione d’uso  

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento libere 

 

I seguenti ambiti sono stati spostati di posto per 

inserirli tra quelli “urbani consolidati” 

DOT_V: Verde pubblico  

 

Interventi ammessi 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico (edifici tutelati) 

- restauro e risanamento conservativo (edifici tutelati) 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- demolizione 

 

 

DOT_S: Attrezzature di servizio  

 

Interventi ammessi 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico (edifici tutelati) 

- restauro e risanamento conservativo (edifici tutelati) 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

URB: Attrezzature tecnologiche 

 

Interventi ammessi 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico (edifici tutelati) 

- restauro e risanamento conservativo (edifici tutelati) 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 
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AMBITI EXTRA-URBANI : 

interventi ammessi, distinti tra edifici classificati e non classificati come “edifici di interesse storico-

architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  delle NTA del PSC 

 

  

AVN: Aree di valore naturale e ambientale  

 

Interventi ammessi  

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse 

storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  

delle NTA del PSC: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie    a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'installazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- cambio di destinazione d’uso  

- demolizione elementi superfetativi 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi 

edificati che risultino non funzionalmente collegati 

con l’attività agricola 

b1) per usi non agricoli 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie     a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'installazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) : 

1) per edifici con SU = 50 mq e solo per ricavare 

un unico alloggio con SU = 100 mq; 

2) per la realizzazione di tettoie per 

l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e 

termici 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione 

per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA: 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie     a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o      per l'installazione di 

pannelli    solari, termici e     fotovoltaici) 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE 

- Edifici esistenti 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E 

SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O 

ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 
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- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 

AFFEZIONE 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

 

ARP: Ambiti agricolo di rilievo paesaggistico  

 

Interventi ammessi  

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse 

storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  

delle NTA del PSC: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'installazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- demolizione elementi superfetativi 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi 

edificati che risultino non funzionalmente collegati 

con l’attività agricola 

b1) per usi non agricoli 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie     a copertura di posti auto per i fabbricati che 

c) nella generalità degli ambiti    AVN    ARP , con 

esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e 

b.1), 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA: 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie     a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o      per l'installazione di 

pannelli    solari, termici e     fotovoltaici) 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA: 

- Nuove costruzioni: 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento  

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 
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A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE: 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.5 – IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED 

INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E 

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

ZOOTECNICI 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione (solo con POC) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E 

SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O 

ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione (solo con POC) 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 

ESCURSIONISMO EQUESTRE 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 

AFFEZIONE 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

 

 

AVA: Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 

 

Interventi ammessi  

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse 

storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  

delle NTA del PSC: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'installazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- demolizione elementi superfetativi 

- recupero e risanamento aree libere 

 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi 

edificati che risultino non funzionalmente collegati 

con l’attività agricola 

b1) per usi non agricoli 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 
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- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie     a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) : 

1) per edifici con SU = 50 mq e solo per ricavare 

un unico alloggio con SU = 100 mq; 

2) per la realizzazione di tettoie per 

l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e 

termici 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

c) nella generalità degli ambiti AVA, con esclusione 

per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1) 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

 

- Edifici esistenti 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie     a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o      per l'installazione di 

pannelli    solari, termici e     fotovoltaici) 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

 

- Edifici esistenti 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- ampliamento 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

 

- Edifici esistenti 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.4 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO PRODUTTIVI 

(INTENSIVO-INDUSTRIALE) 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

 

- Edifici esistenti 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED 

INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E 

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

ZOOTECNICI 

- Nuove costruzioni 
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- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.6 - SERRE DI TIPO INDUSTRIALE 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E 

SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O 

ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

 

- Edifici esistenti 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.10 - ALLEVAMENTI ITTICI PER USO PRODUTTIVO 

- Edifici esistenti 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 

ESCURSIONISMO EQUESTRE 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 

AFFEZIONE 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

 

- Edifici esistenti 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

 

AAP: Ambiti agricoli periurbani  

 

Interventi ammessi 

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse 

storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  

delle NTA del PSC: 
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- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'installazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (elementi superfetativi) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi 

edificati che risultino non funzionalmente collegati 

con l’attività agricola 

b1) per usi non agricoli 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie     a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) : 

1) per edifici con SU = 50 mq e solo per ricavare 

un unico alloggio con SU = 100 mq; 

2) per la realizzazione di tettoie per 

l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e 

termici 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

c) nella generalità degli ambiti AAP, con esclusione 

per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie     a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o      per l'installazione di 

pannelli    solari, termici e     fotovoltaici) 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E 

SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O 

ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 

ESCURSIONISMO EQUESTRE 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 

AFFEZIONE 

- Edifici esistenti: 

 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 
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AG/R: Attrezzature private di interesse generale 

 

- Edifici esistenti non classificati come “edifici di 

interesse storico-architettonico”  ai sensi degli artt. 

17 e 18  delle NTA del PSC: 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- nuova costruzione  

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento  

- cambio di destinazione d’uso  

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento libere 
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Osservazione n.7 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. - 

Articoli modificati 51 

 
Sunto: 
Si è rilevato un errore nella disciplina del RUE e, in particolare in quella dell’uso A.13 all’interno 
dell’ambito AVA (art. 51). Infatti, per tale uso è presente una disciplina riferibile alle nuove 
costruzioni, ma non quella per gli edifici esistenti. La particolarità dell’uso che lo rende, di fatto, 
applicato in pochi e specifici casi, ha fatto sì che finora non si fosse rilevato tale errore. Si coglie 
l’occasione della presente variante al RUE per correggerlo e si utilizza, allo scopo, la disciplina 
dell’uso A.2 (attrezzature di servizio all’agricoltura) in quanto si ritiene essere la più affine. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 
 

Art. 51 

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA) 

[omissis] 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 

Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti AVA sono prescritti 

parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di: 

a) interventi su edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  

delle NTA del PSC,  

b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” e non 

funzionalmente collegati all’attività agricola, 

c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati 

all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”. 

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente 

RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole 

unità di intervento. 

L’utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per 

tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del “permesso di costruire”. 

Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall’atto unilaterale d’obbligo per il vincolo di inedificabilità e di 

destinazione d'uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall’Amministrazione comunale e trascritto, ai 

sensi delle disposizioni dell’Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle 

forme di legge. 

 

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

 

[omissis] 

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA: 

- Nuove costruzioni: 

-   E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (U.7) ad attrezzature per la pesca sportiva 

esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di SU. 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = SU massima raggiungibile con ampliamenti = 50 mq (nel complesso 

degli edifici destinati all’uso A.13 nell’azienda agricola interessata)  

H Altezza massima = - esistente  

VL Visuale Libera = - esistente  
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- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D1  = 10 m 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D2  = 10 m 

D3 Distanza tra edifici = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D3  = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non 

< 10 m 

 

[omissis] 
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Osservazione n.8 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. - 

Articoli modificati 54 

 
Sunto: 
A seguito degli eventi sismici di maggio 2012, molte strutture di interesse collettivo sono state 
danneggiate e, per poter continuare la loro attività, si sono dovute trasferire temporaneamente in 
altri siti. Lo stato di emergenza in cui il nostro territorio si è trovato, a seguito di tale calamità, ha 
giustificato lo spostamento di molte funzioni, seppure l’eccezionalità di un evento come il 
terremoto, ovvero le conseguenze che ciò comporta, non fossero contemplate dalla normativa. 
A fronte di ciò si vuole cogliere l’occasione della presente variante al RUE per creare un disposto 
normativo che consenta le ricollocazioni, a carattere temporaneo, di funzioni di interesse pubblico 
anche in aree che urbanisticamente non prevedono tali usi. Si propone, inoltre, di consentire che il 
carattere di emergenza giustifichi una deroga sia al soddisfacimento degli standard, sia dei 
parcheggi pertinenziali, oltre all’ammissione di moderate quantità edificatorie finalizzate a 
eventuali e necessari adeguamenti di carattere igienico-sanitario. 
Si fa presente che la presente proposta avviene su precisa sollecitazione della competente 
commissione consiliare avvenuta nel corso della seduta di presentazione della deliberazione con 
cui si proponeva l’adozione della presente variante. 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 
 

Art. 54 

Usi diversi da quelli ammessi dal PSC e dal RUE 

 

1. Le norme del PSC e del RUE individuano, per ciascun ambito o area, gli usi ammessi, in quanto compatibili con 

le caratteristiche della porzione del territorio comunale interessato. 

 

2. Nelle unità edilizie con destinazioni d’uso difformi da quelle indicate dalle NTA del PSC o dal RUE e in cui tali usi 

siano già insediati alla data di adozione del PSC, il mantenimento di tali destinazioni d’uso, in presenza di 

trasformazioni edilizie diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e dal restauro e risanamento conservativo, 

è subordinato ad apposito Piano di Recupero (PUA) che valuti, nello specifico, la compatibilità delle destinazioni d’uso 

stesse con le caratteristiche dell’impianto tipologico dell’edificio e garantisca una dotazione minima di posti auto di 

pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, al 

precedente art. 17. Tale Piano di Recupero dovrà seguire le procedure di cui all’art. 35 della LR 20/2000. 

 

3. I PUA aventi valore ed effetti di Piani di Recupero (ex art. 31, comma 1, lett. d, LR 20/2000) relativi agli edifici 

classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" dal PSC, per i quali sia richiesto l’insediamento di usi 

diversi da quelli ammessi dalle NTA del PSC o dal RUE, devono essere estesi all’intera unità edilizia interessata, a tutte 

le unità edilizie incluse nel Piano, ovvero a tutte le unità edilizie comprese nell’ambito della medesima corte agricola e 

devono valutare la compatibilità della funzione da insediare con le caratteristiche dell’impianto tipologico dell’edificio 

e con il contesto ambientale. Tali Piani di Recupero dovranno seguire le procedure di cui all’art. 35 della LR 20/2000. 

 

4. Qualora si presenti una situazione calamitosa per cui venga decretato lo stato di emergenza, per tutto l’arco 

temporale ad esso riferito e desunto dal medesimo provvedimento, si ammette l’insediamento temporaneo in 

edifici esistenti e/o di nuova costruzione (che dovrà però avvenire nel rispetto dei parametri edilizi dell’ambito 

in cui si trova),  su tutto il territorio comunale, dei seguenti usi: 

U.20  Servizi e attrezzature di interesse comune 

U.21  Attrezzature sportive (pubbliche e private) 

U.23  Attrezzature per l’istruzione superiore 
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U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 

U.28  Attrezzature socio-sanitarie 

U.29  Attrezzature culturali 

L’insediamento dell’uso avverrà mediante intervento di mutamento della destinazione d’uso (MU); non sarà 

necessario verificare il soddisfacimento degli standard pubblici (parcheggi e verde) e delle quantità di parcheggio 

pertinenziale, mentre sarà necessario soddisfare tutti requisiti previsti dalle specifiche normative di settore. 

Saranno ammesse nuove possibilità edificatorie limitate ad eventuali e necessari adeguamenti di carattere igienico-

sanitario qualora questi non siano realizzabili nell’ambito dei parametri urbanistici previsti sull’area e/o 

sull’edificio. 
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Osservazione n.9 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. - 

Elaborati grafici 
modificati 

RUE.SG/Te 

 
Sunto: 
Si è rilevato un errore materiale nella destinazione urbanistica di un’area in edificata situata in via 
Carbonara, Capoluogo. Tale area è classificata nel RUE vigente come verde pubblico (DOT_V) 
mentre, in realtà, è di proprietà privata. E’, quindi, necessario modificare la sua destinazione 
urbanistica; quella più attinente è l’AC_0, cioè aree di interesse ambientale in ambiti residenziali 
ad assetto urbanistico consolidato. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’elaborato grafico modificato. 
 

 

vigente 

 
  

 

proposta di 

variante 

 
 

DOT_V 

AC_0 
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Osservazione n.10 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. - 

Elaborati grafici 
modificati 

RUE.SG/Tg 

 
Sunto:  
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 893 del 02/07/2012 sono state approvate delle nuove 
perimetrazioni delle aree esistenti classificate “Siti di Interesse Comunitario”(SIC) e “Zone a 
Protezione Speciale” (ZPS); inoltre, con la stessa delibera, ne vengono aggiunte delle nuove. 
In particolare sul territorio di San Giovanni in Persiceto viene ampliata l'area delle vasche di Tivoli 
e viene aggiunta l'area della cassa di espansione del Samoggia; quella della Bora rimane, invece, 
inalterata. Secondo quanto riportato nella delibera regionale, le variazioni in aumento o in aggiunta 
sono vigenti dalla data di approvazione della delibera stessa, facendo salve eventuali modifiche 
che potrebbero essere proposte dalla Commissione Europea in futuro. 
E’ pertanto opportuno, seppure già vigenti, recepire le nuove perimetrazioni delle aree SIC/ZPS 
che interessano il territorio di San Giovanni in Persiceto e, allo scopo, vengono modificate le aree 
AVN in quanto le stesse ricomprendono le aree SIC-ZPS (rif. art. 49, paragrafo 1). Tale modifica 
interesserebbe anche gli elaborati del PSC che, però, in questa sede non sono oggetto di 
variante. Il loro adeguamento verrà, quindi, in un momento successivo. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’elaborato modificato. 
 
 

 

RUE vigente 

 
  

AVN 

ARP 

AVN 
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aree 

individuate 

con delibera 

regionale 

 
  

 

proposta di 

variante 

 
 
 

AVN 

SIC-ZPS 
individuata 

dalla 
Regione 

ARP 
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Osservazione n.11 
 
 
Riferimenti: 
Argomento n. - 

Articoli modificati 60 

 
Sunto: 
Secondo la procedura prevista dalla legislazione regionale che ammette la definizione di distanze 
dai centri abitati per gli impianti a biomassa (DCR n. 51 del 26/07/2011), la variante al RUE che le 
introduce deve essere inviata alla Provincia la quale si esprime con delle riserve sulla base dei 
criteri fissati dalla Giunta Regionale d’intesa con la Provincia medesima. Inviata la variante alla 
Provincia, questa ha interrotto i termini per l’espressione delle proprie riserve in quanto non si è 
ancora provveduto a definire i criteri necessari per la corretta localizzazione degli impianti, sulla 
base dei quali formulare il proprio parere.  
Per evitare di estendere i tempi di approvazione della presente variante a tempo indefinito, 
essendosi ormai concluso l’iter comunale, pare inopportuno attendere una risposta che non si 
riesce a prevedere in quali tempi potrebbe avvenire. Pertanto, si propone di eliminare l’argomento 
in parola e di rinviare la procedura ad una variante specifica. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 

Art. 60 

Prescrizioni relative all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico 

 

1. Al fine di perseguire l’obiettivo del contenimento dei consumi energetici stabilito dal PSC, dovranno essere 

rispettate  le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 

energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici deliberato dall’Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2.  Sono ammessi scomputi dal calcolo per la determinazione dei volumi degli edifici e deroghe sulle distanze, secondo 

quanto stabilito all’art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e ss.m.. e ii. 

 

3. La realizzazione e l’inserimento di impianti con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sono assoggettati 

all’ottenimento del titolo abilitativo ed alle procedure amministrative previste dalla normativa di settore vigente. 

 

4. L’Allegato “Contributo di Costruzione” al presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di accesso alle 

riduzioni del contributo stesso nel caso di raggiungimento di maggiori prestazioni negli interventi ivi descritti.  

 

5. Il RUE stabilisce, inoltre, le seguenti prescrizioni particolari relative all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al 

risparmio energetico: 

 

- Con riferimento al territorio urbanizzato e agli ambiti APR e APC del PSC 

Nel territorio urbanizzato e negli ambiti APR e APC del PSC devono essere privilegiate, per la realizzazione degli 

impianti fotovoltaici,  le coperture degli edifici e i parcheggi coperti  (impianti integrati). 

 

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di 

definire, sulla base del fabbisogno energetico, la  pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili  realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale il 

riferimento è la normativa di settore vigente. 

A garanzia degli obblighi di demolizione e bonifica del terreno al momento della dismissione dell’impianto, con 

conseguente ripristino dello stato dei luoghi ante operam, dovrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria. 
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E’ ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia, alimentati a biomassa di origine agricola, 

all’interno di aree classificate AP_1, AP_2 e AP_3 e degli ambiti classificati APR e APC a condizione che tali impianti 

rientrino nella fattispecie “a tenuta stagna”, da dimostrarsi con apposita attestazione e/o certificazione. 

 

L’impossibilità di soddisfare le singole disposizioni relative alla  produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla 

normativa vigente può essere sopperita con:  

- acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti sul territorio comunale (condomini 

fotovoltaici),  

- realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento  

- collegamento a reti di teleriscaldamento comunali, ove presenti.  

 

- Con riferimento al territorio rurale  

Negli ambiti ARP, AVA e AAP, gli interventi di realizzazione di  impianti aziendali o interaziendali in forma associata di 

produzione di energia, alimentati a biomassa di origine agricola devono: 

- essere rivolti alla riduzione dei consumi di energia e allo sviluppo di sistemi di autoproduzione di energia per uso 

prevalentemente aziendale; 

- prevedere l'utilizzo limitato di terreno fertile destinato all’alimentazione umana e zootecnica utilizzando quantitativi 

di colture dedicate sostenibili non superiori al 50% della materia prima necessaria; 

- prevedere l'utilizzo di biomasse locali con particolare attenzione agli scarti o sottoprodotti agricoli-zootecnici (stocchi 

di mais, paglie, residui di potatura, reflui zootecnici, scarti vegetali anche di origine non agricola) in base alle norme di 

legge; 

- garantire le filiere corte e sostenibili (aziendali o aggregazioni multi aziendali) e la rintracciabilità e tracciabilità dei 

prodotti utilizzati (il bacino di conferimento non deve essere superiore a 20 Km dai confini di Terred’acqua); 

- garantire la produzione di colture energetiche che non comporti, direttamente o indirettamente una perdita di 

biodiversità e di risorse idriche; 

- riutilizzare correttamente in ambito agricolo il digestato (filiera del biogas) e le ceneri (filiera combustione) in base 

alle norme di legge; 

- potenziare la piantumazione di siepi, colture poliennali erbacee ed arboree nelle aree golenali e marginali e nelle 

fasce di mitigazione stradale non solo come intervento di rinaturalizzazione del territorio, ma anche per l’utilizzo dei 

residui di potatura per la produzione di agro energia; 

-valutare la presenza di potenziali utilizzatori (produttivi, commerciali, residenziali, strutture sanitarie ecc.) dell’energia 

e calore prodotto (distanze non superiori a 1.000 metri), la presenza di cabine elettriche, e di viabilità idonea a 

sostenere il traffico derivante da tale attività;  

- prevedere uno studio dell’impatto degli impianti in progetto sui centri abitati (verifica qualità delle acque, impatto 

acustico, elettromagnetico, visivo, verifica odori qualità dell’aria, venti prevalenti, ecc.); 

- prevedere sistemi di monitoraggio dell’impatto ambientale prodotto da tali impianti (verifica qualità delle acque, 

impatto acustico, elettromagnetico, visivo, verifica odori qualità dell’aria, venti prevalenti, ecc.); 

- rispettare una distanza minima di 1 Km dai centri abitati e di 300 mt da edifici destinati a residenza o che possono 

essere recuperati a fini residenziali, derogabile solo se l’impianto rientri nella fattispecie “a tenuta stagna 

Gli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa di origine agricola sono soggetti  al titolo abilitativo ed alle 

procedure autorizzative previsti dalla normativa di settore vigente. 

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale, che ha il compito di 

definire, sulla base del fabbisogno energetico, la  pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili  realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale il 

riferimento è la normativa di settore vigente. Per tutti gli impianti è obbligatoria l’assunzione di apposita polizza 

fideiussoria a garanzia degli obblighi di demolizione, bonifica e ripristino del sito interessato dagli impianti. 

Gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo sono soggetti al titolo abilitativo previsto dalle normative vigenti e sono 

ammessi fino a 20 Kwp in tutti gli  ambiti del territorio agricolo (AVA,ARP, AAP e AVN). 

Gli  impianti superiori a 20 Kwp sono ammessi nelle aree AVA, ARP e AAP, salvo diverse indicazioni dettate dalle 

normative vigenti. 

Gli  impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili, se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di 

definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Qualora il Comune non sia dotato di uno strumento di pianificazione sul 

tema energetico e comunque fino alla approvazione dello stesso sono autorizzabili secondo le modalità e procedure 

previste dalla normativa di settore vigente. 

La realizzazione di impianti fotovoltaici integrati è ammessa su tutto il territorio rurale con le modalità previste dalle 

normative vigenti. 


