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1. INTRODUZIONE 

Il nuovo strumento urbanistico comunale (PGT) ha determinato una generale rivisitazione ed aggiornamento 

della disciplina di riferimento per gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale, recependo in 

particolare la riforma urbanistica introdotta con la Legge Regionale 12/2005. 

A seguito di un primo periodo di applicazione del PGT i soggetti deputati al suo utilizzo (operatori privati, 

tecnici professionisti e tecnici dell’Amministrazione Comunale) si sono posti alcuni dubbi circa l’applicazione 

di alcuni disposti normativi che necessitano di una interpretazione univoca a beneficio delle logiche generali 

alla base del PGT e coerente con l’obiettivo delle disposizioni stesse. 

Il presente documento raccoglie i suddetti quesiti e li sottopone all’organo competente (il Consiglio 

Comunale) al fine di chiarirli attraverso le necessarie interpretazioni autentiche. 

2. PROPOSTA DI INTERPRETAZIONI AUTENTICHE 

Piano di governo del territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 17 Dicembre 201 2 

Di seguito sono elencate le disposizioni normative del PGT, i questi specifici e le relative proposte di 

interpretazioni autentiche. 

 

2.1 Interpretazione 1 

QUESITO 

Si chiede quali siano le disposizioni prevalenti in caso di contrasto tra le norme del Piano delle Regole e del 

Piano dei Servizi relative ad ambiti classificati come “Ambiti per servizi”. 

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 48 delle norme del Piano delle Regole, gli “Ambiti per servizi” sono 

riportati nella classificazione dello stesso Piano delle Regole per completezza di informazione ma la 

disciplina di riferimento è, come indicato al comma 2 dello stesso articolo, quella del Piano dei Servizi che 

risulta pertanto prevalente in quanto strumento specificamente indicato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2005. 

È infatti il Piano dei Servizi che si occupa di pianificare e programmare le aree e le attrezzature necessarie al 

soddisfacimento delle necessità della collettività e definisce le caratteristiche, anche qualitative, dimensionali 

e quantitative, dei servizi e delle dotazioni. 
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2.2 Interpretazione 2 

QUESITO 

Si chiede se, per gli ambiti AT, ATE ed ARU, le quantificazioni indicate nelle Schede d’ambito, quali ad 

esempio gli oneri di compensazione possono essere corrisposti nella misura della Slp realmente realizzata o 

se devono essere corrisposti in riferimento alla capacità edificatoria totale prevista in sede di convenzione.  

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Alle disposizioni del PGT non compete da disciplina specifica della fase attuativa, la quale, viceversa, deve 

necessariamente risultare conforme con quanto stabilito dallo strumento urbanistico generale. Pertanto, così 

come esplicitato nelle norme di Piano, le aree per servizi e le aree per le compensazioni ambientali devono 

essere cedute tutte nella quantità minima indicata. Al contrario, per quanto riguarda la tematica degli oneri di 

urbanizzazione e di compensazione si deve rimandare alla fase attuativa e, più in particolare, agli accordi tra 

l’Amministrazione Comunale ed il soggetto attuatore che devono essere definiti all’interno della convenzione 

urbanistica. 

 

2.3 Interpretazione 3 

QUESITO  

Si chiedono precisazioni rispetto alle modalità di presentazione della convenzione -o di altra modalità 

equivalente- di accordo tra proprietari confinanti per l’edificazione con distanze dai confini inferiori da quelle 

stabilite dal PGT, da trascrivere nei Registri Immobiliari. 

 

OGGETTO DELL’INTERPRETAZIONE 

Articolo 25 – Distanze 

… omissis 

Dc: Distanza dai confini di proprietà (m) 

… omissis 

3. La Dc minima è di 5,00 m. Nel caso di edifici con H maggiore di 10,00 m la Dc deve essere uguale o 

superiore a 1/2 di H. 

… omissis 

5. Fatto salvo il rispetto delle norme civilistiche, della De e le esplicite limitazioni contenute nelle norme 

d’ambito, è consentita l'edificazione con distanze inferiori a quelle sopra indicate in caso di accordo tra i 

proprietari definito da apposita convenzione regolarmente trascritta a cura e spese dei medesimi nei 

Registri Immobiliari. 
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PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

La costituzione di reciproci asservimenti, conseguenti  all'edificazione con distanze dai confini inferiori a 

quelle indicate dalla norma può avvenire mediante la sottoscrizione di scrittura privata e/o atto unilaterale 

d’obbligo tra i proprietari confinanti con espresso reciproco impegno tra le parti che in caso di necessità si 

procede alla loro trascrizione nei Registri Immobiliari. 

 

2.4 Interpretazione 4 

QUESITO 

La definizione di Slp come formulata nell’articolo 24 delle norme di PGT induce ad includere nella stessa, 

oltre alle “attrezzature sportive”, anche le “attrezzature religiose” nelle quali sono normalmente presenti spazi 

ed attrezzature scoperte per attività sportive (campi di calcio, basket, pallavolo, ecc.), che spesso non si 

connotano come vera e propria attrezzatura sportiva (assenza di tribune, spogliatoi, ecc.) e/o di attività 

economica. 

 

OGGETTO DELL’INTERPRETAZIONE 

Articolo 24 - Definizioni e parametri urbanistici 

… omissis 

Slp: Superficie lorda di pavimento (m2) 

1. Rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani, fuori ed entro terra, al lordo degli elementi verticali 

comprese le attrezzature sportive anche se scoperte. 

2. … omissis 

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Fermo restando che “le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari, che non abbiano fini di 

lucro” sono tra quelle ricomprese nell’esercizio del ministero pastorale [art. 71 lettera c) LR n. 12/2005], si 

ritiene che le stesse, nei limiti di cui sopra, sono escluse dall’applicazione della norma in argomento e sono 

pertanto escluse dal computo della Slp.  
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2.5 Interpretazione 5 

QUESITO 

All’interno della definizione di H – Altezza massima del fabbricato, si chiedono maggiori specificazioni circa il 

l’individuazione del piano passante per l’intradosso del solaio di copertura. 

 

OGGETTO DELL’INTERPRETAZIONE 

Articolo 24 - Definizioni e parametri urbanistici 

… omissis 

H: Altezza massima del fabbricato (m) 

1. L'Altezza massima del fabbricato si misura dallo Zero urbanistico all’intersezione tra il piano verticale 

passante dal filo esterno del muro perimetrale (compresi i pilastri strutturali) e il piano passante per 

l’intradosso del solaio di copertura. 

2. Vengono esclusi dal computo dell’altezza massima i volumi tecnici. 

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Il piano passante per l’intradosso del solaio di copertura indica il punto più basso della struttura, che può 

essere rappresentato dall’intonaco di finitura, in caso di solaio in laterocemento con travi in spessore, o dalla 

quota più bassa della trave o del travetto a sostegno della soletta. 

La medesima definizione si applica anche per la determinazione dell’altezza libera interna media ponderale 

ai fini dell’esclusione dal computo della Slp dei sottotetti di altezza inferiore a m 2,40 (lettera k della suddetta 

definizione di slp). 
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2.6 Interpretazione 6 

QUESITO 

All’interno della definizione di slp, si chiede specificazione se i piani fuori terra non sottotetto di altezza 

inferiore a m 2,40 siano esclusi dal computo della Slp. 

 

OGGETTO DELL’INTERPRETAZIONE 

Articolo 24 - Definizioni e parametri urbanistici 

… omissis 

Slp: Superficie lorda di pavimento (m2) 

1. Rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani, fuori ed entro terra, al lordo degli elementi verticali 

comprese le attrezzature sportive anche se scoperte. 

2. Non sono conteggiati nel computo della Slp:  

a) i parcheggi privati fino alla concorrenza del valore di cui all'Articolo 17 e con altezza libera interna       

non superiore a 2,40 m; 

b) i parcheggi privati oltre la quota di cui all'Articolo 17 qualora gravati di vincolo di pertinenzialità 

trascritto e registrato e con altezza libera interna non superiore a 2,40 m 

c) i volumi tecnici cosi come definiti dal presente Articolo; 

d) le strutture relative alle reti di distribuzione (cabine elettriche, stazioni di decompressione del gas, 

impianti di     sollevamento dell'acquedotto o della rete fognaria, ecc.); 

e) i vani scala e ascensore di uso comune, i pianerottoli di sbarco e i disimpegni aperti su vani scala 

comuni calcolati al netto dei muri di separazione dalle unita immobiliari e dei corridoi di distribuzione e 

accesso alle unita immobiliari; 

f) i portici di uso pubblico o comune aperti almeno su un lato; 

g) i porticati aperti almeno su due lati; 

h) i locali interrati e seminterrati cosi come definiti dal presente Articolo, aventi altezza libera interna 

inferiore a 2,40 m; 

i) gli aggetti (terrazzi, balconi, ecc.) purché aperti sul fronte maggiore; 

j) le logge aperte; 

k) i sottotetti aventi altezza libera interna media ponderale inferiore a 2,40 m calcolata trascurando la 

presenza di eventuali controsoffittature, solai intermedi e pavimenti sopraelevati; 

l) i Manufatti da giardino come definiti dal presente Articolo; 

m) nel solo caso di fabbricati non residenziali, i vani adibiti esclusivamente all’insediamento degli 

impianti tecnologici non utilizzati per la produzione; 

n) i locali e le tettoie esclusivamente destinate al deposito dei contenitori dei rifiuti urbani 
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PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

La norma indica esplicitamente le fattispecie che non sono computabili nella slp. In particolare sono esclusi i 

locali interrati e seminterrati con altezza interna inferiore a 2,40 m e i sottotetti aventi altezza libera interna 

media ponderale inferiore a 2,40. Da ciò si desume che qualsiasi altro locale fuori terra, non ricadente nelle 

fattispecie previste, è computabili ai fini della slp indipendentemente dalla sua altezza. 

 

2.7 Interpretazione 7 

QUESITO 

All’interno della definizione di Slp e di Sc si chiedono specificazioni relativamente ai locali e alle tettorie 

destinate al deposito dei contenitori dei rifiuti urbani. 

 

OGGETTO DELL’INTERPRETAZIONE 

Articolo 24 - Definizioni e parametri urbanistici 

… omissis 

Sc: Superficie coperta (m2) 

… omissis 

e) i locali e le tettoie esclusivamente destinate al deposito dei contenitori dei rifiuti urbani. 

… omissis 

 

Slp: Superficie lorda di pavimento (m2) 

omissis 

n) i locali e le tettoie esclusivamente destinate al deposito dei contenitori dei rifiuti urbani. 

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

La norma è da intendersi riferita ai rifiuti urbani prodotte dalle normali attività residenziali e non ai rifiuti 

speciali o industriali. Qualora i locali e gli spazi sono destinati a tale tipologia di rifiuti non sono da computare 

ai fini della Slp e della Sc. 
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2.8 Interpretazione 8 

QUESITO 

Si chiede se i Manufatti da giardino devono essere considerati ai fini della verifica della Distanza dai confini. 

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

I Manufatti da giardino, per come definiti nell’articolo 24 delle norme di piano, sono da intendersi opere 

minori le quali in funzione delle loro caratteristiche sono infatti consentite a confine come esplicitato 

nell’articolo 25 delle norme di PGT. 

 

2.9 Interpretazione 9 

QUESITO 

Si chiede se i balconi devono essere considerati ai fini della verifica delle distanze. 

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

L’articolo 25 delle norme di PGT esplicita i manufatti che vengono trascurati nella verifica delle distanze 

indicando infatti gronde, pensiline ed elementi decorativi sporgenti fino ad un massimo di 80 cm dal filo 

esterno del muro perimetrale. I balconi devono pertanto mantenere e rispettare le distanze dalla strada, dai 

confini e dagli edifici indipendentemente dalla profondità del loro aggetto. 

 

2.10 Interpretazione 10 

QUESITO 

Si chiede quale sia la classificazione di un intervento che, all’interno dell’Ambito storico, preveda il passaggio 

da una Superficie Non Residenziale ad una Superficie Lorda di Pavimento. 

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Il PGT, attraverso le specifiche disposizioni del Piano delle Regole, attribuisce agli edifici appartenenti 

all’Ambito storico un volume urbanistico esistente (il Volume storico). Attraverso le specifiche disposizioni, il 

Piano delle Regole prevede che le trasformazioni in Ambito Storico avvengano attraverso interventi di 

Ristrutturazione edilizi. Pertanto, il passaggio da una Superficie Non Residenziale ad una Superficie Lorda di 

Pavimento si configura come intervento edilizio di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, nei limiti 

ammessi dalla Volumetria esistente. 
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2.11 Interpretazione 11 

QUESITO 

Si chiedono precisazioni in merito alle disposizioni contenute ai commi 3 e 5 dell’articolo 113 delle Norme di 

PGT in merito agli adempimenti previsti per i soggetti attuatori in merito alla cessione e alla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione. 

 

OGGETTO DELL’INTERPRETAZIONE 

Articolo 113 - Disposizioni per i piani attuativi e strumenti equipollenti 

1. Le presenti disposizioni si applicano ai piani attuativi, agli strumenti di programmazione negoziata, agli 

altri strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo e ai permessi di costruire 

convenzionati. 

2. Fatte salvo quanto disposto dalle schede allegate alle presenti norme si applicano le prescrizioni di cui al 

presente Articolo. 

3. Per gli strumenti di cui al comma 1 individuati dal PGT, con riferimento all’Articolo 16, deve essere 

prevista: 

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e delle aree 

costituenti il Contributo al sistema dei servizi previste dalle schede allegate alle presenti norme; 

b) la realizzazione a cura del soggetto proponente delle opere di urbanizzazione primaria nonché delle 

aree interne al perimetro dell’Ambito costituenti il Contributo al sistema dei servizi così come previste 

dalle schede allegate alle presenti norme. 

Omissis 

5. Fatte salve le diverse discipline d’ambito di cui all’ Articolo 30, all’Articolo 34 e all’Articolo 38, per gli 

strumenti di cui al comma 1 non individuati dal PGT si devono localizzare, attrezzare e cedere 

gratuitamente aree per opere di urbanizzazione primaria di cui all’Articolo 16 necessarie all’attuazione. 

Devono inoltre localizzare, attrezzare e cedere gratuitamente aree per opere di urbanizzazione 

secondaria di cui all’Articolo 16 in misura non inferiore a: 

a) 0,8 m2 per ogni 1 m2 di Slp con destinazione Residenza, Housing sociale, Direzionale e Commercio 
Vicinato e Commercio all’ingrosso; 

b) 0,9 m2 per ogni 1 m2 di Slp con destinazione Ricettivo, Servizi privati diffusi; 

c) 0,3 m2 per ogni 1 m2 di Slp con destinazione Industria, Carburanti e Deposito; 

d) 1 m2 per ogni 1 m2 di Slp con destinazione Commercio Medie strutture; 

e) 2 m2 per ogni 1 m2 di Slp con destinazione Commercio Grandi strutture, Centro commerciale e Parco 
commerciale; 

f) 0,95 m2 per ogni 1 m2 di Slp con destinazione Commercio specializzato, Agenzie di servizi, Esercizi 
pubblici, Locali di intrattenimento e Servizi privati strutturati; 
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PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Il PGT ha disciplinato nello specifico due tipologie di piani attuativi: quelli espressamente individuati dal PGT 

(esempio ATE, AT, ARU) e quelli che, seppur conformi, non sono stati individuati specificamente (esempio 

Piani di Recupero in Ambito storico). 

Per i piani individuati si prevede: 

- la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e per il Contributo al sistema dei 

servizi definito dalle schede di PGT; 

- la realizzazione da parte dei proponenti delle opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione delle aree 

interne all’ambito di intervento che costituiscono il Contributo al sistema dei servizi (verde, parcheggi, ecc.). 

Per i piani non individuati si prevede: 

- la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e per le opere di urbanizzazione 

secondaria secondo le quantità indicate al comma 5 dell’articolo 113; 

- la realizzazione da parte dei proponenti delle opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione secondaria come sopra quantificate. 
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2.12 Interpretazione 12 

 

QUESITO 

Si chiedono precisazioni rispetto alle modalità di presentazione della relazione geologica e geotecnica in 

funzione dei diversi interventi attuativi (interventi diretti o pianificazione attuativa). 

 

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Le Norme e prescrizioni geologiche prevedono nell’art. 1.1.1 l’obbligo della relazione geologica e geotecnica 

in sede di presentazione di piani attuativi, di richiesta dei permessi di costruire, di denuncia d'inizio attività od 

altri titoli abilitativi di interventi edilizi; la relazione deve essere prodotta come parte integrante del progetto e 

comprensiva delle verifiche sismiche prescritte dalla normativa vigente (la normativa di riferimento è 

costituita principalmente dal D.M. 14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni e relativa Circ. della 

C.S.LL.PP. n. 617 del 2.02.2009). 

L’obbligo di produrre, unitamente al progetto, la documentazione geologica e geotecnica nonché sulle 

verifiche sismiche ricorre indipendentemente dalla tipologia di procedura intrapresa per l’acquisizione del 

titolo edilizio abilitativo (Piano Attuativo o Permesso di Costruire). Pertanto se tale documentazione è 

presentata in sede di Piano Attuativo la stessa non deve essere duplicata per il rilascio del titolo edilizio, 

viceversa in assenza è da intendersi cogente in fase di acquisizione del titolo edilizio per la realizzazione 

delle opere in progetto. 

 

2.13 Interpretazione 13 

QUESITO 

Si chiedono precisazioni rispetto alle modalità di presentazione dell’impegnativa unilaterale o di altra 

modalità equivalente da trascrivere nei Registri Immobiliari al fine di costituire il vincolo di asservimento delle 

aree ricadenti all’interno di un piano attuativo  di cui all’art. 15 comma 8 delle NdA del PGT. 

 

OGGETTO DELL’INTERPRETAZIONE 

Art. 15 NdA  - Utilizzazione degli indici 

… omissis 

Comma 8 : “Le aree ricadenti all’interno di un piano attuativo devono essere assoggettate a specifico vincolo 

di asservimento, da costituire mediante impegnativa unilaterale o altra modalità equivalente e da trascrivere 

sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o avente titolo. Il vincolo di asservimento è apposto 

preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all’Articolo 8” 
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PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

L’obbligo di costituire il vincolo di asservimento delle aree  con il deposito dell’ impegnativa unilaterale o di 

altra modalità equivalente da trascrivere sui Registri Immobiliari può benissimo essere raggiunto con la 

Convenzione Urbanistica che comunque in ogni caso è da trascrivere sui Registri Immobiliari. Pertanto se 

tale documento non è prodotto con la proposta di Piano Attuativo è da intendersi cogente l’inserimento di 

tale obbligazione nella Convenzione Urbanistica da approvare e da stipulare per la successiva attuazione 

dell’intervento. 


