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Comune di Bono
(Prov. SS)

PIANO URBANISTICO COMUNALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Aggiornate ai seguenti atti:

Delibera Commissario prefettizio n. 45 del 23.08.2001 (lotti minimi zone Br – E)
Delibera C.C. n. 49 del 29.10.2004 (importi monetizzazione zone C*)
Delibera C.C. n. 51 del 29.10.2004 (Integrazione e modifica art. 5)
Delibera C.C. n. 67 del 29.10.2004 (Variante art. 5 p. 12bis – Integrazione art. 50 p. 6)
Delibera C.C. n. 8 del 31.03.2005 (Integrazione-modifica art. 36 – Parcheggi)
Delibera C.C. n. 77 del 29.11.2006 (Modifica - integrazione art. 18 comma 7)
Delibera C.C. n. 60 del 20.11.2007 (Ampliamento zona G2)
Delibera C.C. n. 32 del 23.10.2008 (Integrazione ampliamento zona G2 nuovo art. 69


norme di attuazione PUC Bono

Titolo I

Norme di carattere generale e parametri urbanistici edilizi

Titolo II

Norme tecniche di carattere geologico

Titolo III Attualità degli interventi

Titolo IV Attuazione del PCU

Titolo V

Tutela dell'ambiente

Titolo VI

Urbanizzazione aree

Titolo VII

Edificazione delle aree

Titolo VIII Azzonamento generale

Titolo IX Norme transitorie finali

2

3

norme di attuazione PUC Bono

TITOLO I
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TITOLO VII
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COMUNALE IN ZONE OMOGENEE
Art. 42 Zone territoriali omogenee
Art. 43 Previsioni e vincoli
Art. 44 Destinazioni d'uso nelle zone residenziali
Art. 45 Destinazioni d'uso nelle zone industriali, artigianali e commerciali
Art. 46 Zona A - Centro storico
Art. 47 Zona BR di completamento e ristrutturazione
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Art. 49 Zone C (1-2-3) Residenziali
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Art. 53 Zona G di uso pubblico
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Art. 55 Agriturismo
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Art. 57 E1 Zone Agricole colture arboree specializzate
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Art. 59 E2b Zona Agricola delle colture estensive
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Art. 1
LEGISLAZIONE VIGENTE
Tutto il territorio comunale di Bono si intende interessato dal Piano Urbanistico Comunale, sulla base delle
disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione e nella legislazione nazionale e regionale.
L.N. 17.08.42 n 1150
L.N. 18.04.62 n 167
L.N. 22.10.71 n 865
L.N. n 10/77 (Bucalossi)
L.N. n 47/85 (condono edilizio)
L.R. n 23/86 (condono edilizio)
L.R. n 17/81 (norme in materia urbanistica)
D.A.EE.LL. 2266/U/83
L.R. n 45/89 (norme per l'uso e la tutela del territorio regionale)
Circ. A.EE.LL. 6/U/25.10.90
L.R. n 20/91 (norme integrative L.R. 45/90)
e tutte le direttive nazionali e regionali

Art. 2
STRUMENTI URBANISTICI
Il PUC si avvale per la sua attuazione dei seguenti piani attuativi (PA)
Piano Particolareggiato

art. 13 L.U. 1150

Piano di Lottizzazione

art. 28 L.U. 1150

Piano di zona di ERP

LN. 167/1962

Piano di insediamenti produttivi

L.N. 865/1972

Piani di recupero

art.27/L.N. 457

Planovolumetrici

art. 23 RE

Art. 3
MODALITA’ DI INTERVENTO CATEGORIE OPERATIVE
I tipi di intervento su singoli edifici in conformità con le singole prescrizioni di zona, sono quelli di cui al Titolo III
del Regolamento Edilizio di seguito elencati:


Interventi minori



Interventi per opere interne



Interventi di manutenzione ordinaria
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Interventi di manutenzione straordinaria



Interventi d’adeguamento igienico tecnologico e funzionale



Interventi di consolidamento



Interventi di risanamento conservativo



Interventi di restauro



Interventi di ristrutturazione edilizia



Interventi di cambio destinazione uso



Interventi di ampliamento



Interventi di demolizione di sbancamento e di scavo



Interventi di ricostruzione



Interventi di nuova costruzione



Interventi di lottizzazione e di frazionamento



Interventi di urbanizzazione



Interventi relativi ad aree scoperte



Interventi per manufatti provvisori

Ogni istanza intesa ad ottenere provvedimento di assenso all'intervento deve fare sempre riferimento ad una , o
più d'una, delle categorie di intervento definite dal presente articolo. Resta fermo che la qualificazione giuridica
dell'intervento compete all'ufficio tecnico comunale e, qualora si discosti da quella indicata sull'istanza, deve
essere motivata.

Art. 4
PARAMETRI URBANISTICI
1) Ai - Ambito d'intervento


E' una “zona del territorio" nel quale l'attuazione del PUC richiede un intervento urbanistico unitario,
preliminare agli interventi edilizi. Esso é delimitato graficamente.

2) St - Superficie territoriale - mq o ha


E' la superficie totale di un "ambito di intervento" Ai, interessato unitariamente da interventi privati e/o
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pubblici.


Essa comprende:



la superficie fondiaria Sf destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi;



la superficie fondiaria Su destinata alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste (delimitate o
parametrate) dal PUC o che si renda necessario reperire in fase di attuazione delle sue previsioni;



le aree stradali Ss esistenti o di progetto, interne o perimetrali, pubbliche oppure private aperte al pubblico
transito, compresi i nodi e gli svincoli;



le aree di rispetto Sr di attrezzature e manufatti pubblici o di pubblico interesse.



Non comprende, invece: le aree e gli spazi che sono già di proprietà pubblica o di uso pubblico; le aree
private già edificate, limitatamente alle porzioni che si considerano - secondo il PUC - di pertinenza degli
edifici.

3) Sf - Superficie fondiaria - mq o ha


E' la porzione di superficie territoriale St, avente un azzonamento omogeneo, che é riservata agli interventi
edilizi abitativi o produttivi, da attuare direttamente o previo intervento urbanistico.



Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale St:



le aree per l'urbanizzazione secondaria (Sus) delimitate dal PUC;



le aree stradali Ss pubbliche od aperte al pubblico transito, esistenti o previste dal PUC e le aree di rispetto
Sr.

4) Su - Superficie di urbanizzazione - mq o ha


Sup. Primaria - Misura la superficie totale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, poste o
previste a servizio dell'insediamento e cioè:



a) strade pedonali e veicolari private;



b) spazi di sosta e di parcheggio privati, anche se di uso pubblico;



c) reti: di fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia (elettrica, del gas o del metano) e del telefono;



d) rete di illuminazione;



e) spazi di verde attrezzato privato o condominiale, anche se di uso pubblico.



Sup. Secondaria - Misura la superficie totale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria,
poste o previste a servizio della zona o dell'abitato e cioè:



S1 a) asilo nido;



S1 b) scuola materna;



S1 c) scuola dell'obbligo (elementare e media)



S2 attrezzature generali (centro civico, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali,

13

norme di attuazione PUC Bono

ricreative, commerciali, religiose e sportive);


S3v spazi di verde pubblico naturale e/o attrezzato;



S3i aree per gli impianti tecnologici;



S3g nel caso di insediamenti produttivi, aree per i relativi servizi comuni;



S4 aree per parcheggi.

5) S min - Superficie (minima) d'intervento - mq o ha


Definisce, per ciascuna zona, l'area minima richiesta per un intervento urbanistico preventivo di iniziativa
pubblica privata o mista, da attuare in modo unitario. La superficie (minima) di intervento é definita
parametricamente dalle presenti norme. Essa deve essere rispettata per qualsiasi intervento di nuova
costruzione.

6) Standard volumetrico


Si intende il rapporto tra la cubatura e abitante, si assume il parametro medio di 1/100 mc/ab per le zone di
completamento residenziale, quello effettivo per la zona A e Br.

Art. 5
PARAMETRI EDILIZI
1. Ae - Area edificabile – mq


E' l'area pertinente ad un intervento edilizio (diretto o subordinato ad un intervento urbanistico) alla quale si
applicano i parametri edilizi per definire l'entità, la posizione, le dotazioni e le caratteristiche dell'edificazione
proposta.



Ai fini suddetti si considera di norma la superficie catastale (si considera invece la superficie reale se lo
scarto con la superficie catastale supera il 5%).



L'area edificabile può concernere anche più proprietà (o lotti), quando costituiscono una "unità di intervento"
e seguono quindi le stesse modalità operative.


-

L'area edificabile si ottiene dall'area totale delle proprietà (o lotti) considerate detraendo:
a) le porzioni che, per vincoli di PUC o per legge, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate a strade
e relative fasce di rispetto, a spazi pubblici, ad attrezzature o servizi di pubblico interesse, a verde pubblico
o forestale, a verde privato vincolato o ad altri usi di interesse generale;

-

b) le porzioni la cui edificabilità é stata eventualmente ceduta, per convenzione, a proprietà o lotti confinanti.



Nel caso di cortili comuni, "l'area edificabile" comprende anche la quota di cortile (comune) che compete
alla proprietà considerata, secondo quanto risulta da atti pubblici o da convenzioni tra i comproprietari
interessati.
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Non si computano gli spazi pubblici adiacenti all'area edificabile.

2. L min - Lotto minimo - mq e L max - Lotto massimo – mq


Definisce l'area minima richiesta o massima consentita per un intervento edilizio diretto. Esso può risultare
dalla mappa catastale o da un frazionamento operato nell'ambito di un PA; oppure

é definito

parametricamente dalle norme per ogni zona omogenea.
3. Sc - Superficie coperta


Misura l'area risultante dalla proiezione, su un piano orizzontale, delle parti fuori terra di tutti i fabbricati
principali

ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli

elementi in aggetto (balconi chiusi), i porticati, le tettoie e le pensiline.


Non si computano: balconi aperti sporto max 1.50 m, cornicioni, gronde, pensiline di ingresso di superficie
non superiore a 6 mq; parti di edificio completamente sotterranee; autorimesse interrate purché interamente
coperte da uno strato di almeno 40 cm di terra vegetale coltivabile a prato; piscine e vasche all'aperto; aie e
concimaie; serre di coltura entro i limiti fissati dalle presenti norme; piani caricatori in zona produttiva.



Si computano invece le superfici (in proiezione orizzontale) degli impianti esterni connessi ad attività
industriali od artigianali, esclusi quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e gassosi a servizio
dell'attività produttiva.

4. Rc - Rapporto di copertura - Sc/Ae (%)


E' la porzione di area edificabile Ae che può essere "coperta" dai fabbricati e si esprime col rapporto tra area
(complessivamente) coperta Sc ed area (complessivamente) edificabile Ae, entrambe espresse in termini
fondiari.

5. Iv - Indice volumetrico - mc/mq


Ai fini edificatori, definisce il volume edilizio Ve in mc che si può costruire su un mq di area edificabile Ae; a
fini di verifica, il rapporto numerico tra il volume edilizio complessivo dei singoli edifici esistenti, espresso
in mc, e la superficie considerata, espressa in mq.



Esso può essere:



fondiario - If - definisce il volume edilizio costruibile sulla unità di superficie fondiaria Sf;



territoriale - It - definisce il volume edilizio pertinente al l'unità di superficie territoriale St.

6. Ve - Volume edilizio


Il volume edilizio é quello che compete ad un ambito di intervento o ad un lotto. Si calcola moltiplicando
l'area edificabile per l'indice volumetrico (rispettivamente territoriale o fondiario) fissato dal PUC.
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Ai fini della verifica dell'indice fondiario e per il computo del volume edilizio si assume come altezza la
distanza media tra l'intradosso dell'ultimo solaio (piano o inclinato) e il piano di campagna naturale sul
prospetto a monte.



Nella determinazione del volume realizzabile del lotto, deve essere detratto quello costituito da edifici già
esistenti ( se costituiscono volume ai sensi delle presenti norme).



L'area computata ai fini della realizzazione della volumetria autorizzata costituisce area pertinenziale
dell'edificio realizzato e resta vincolata, a favore di questi, alla non edificazione e ciò fino alla demolizione
dell'edificio stesso o all'eventuale aumento degli indici edificatori di zona, in modo che, indipendentemente
da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa essere considerata nel
computo di nuovi volumi da realizzare.

7. Calcolo del volume del fabbricato


Volume interrato: è costituito dal volume del fabbricato delimitato superiormente dalla linea di massima
pendenza congiungente a monte la quota di sistemazione del terreno o della strada con la quota a valle di
sistemazione del terreno o della strada. I punti di unione delle linee di massima pendenza, sia a monte che a
valle, debbano essere adiacenti al fabbricato. Detto volume non viene computato ai fini della cubatura
ammissibile per il fabbricato.



Volume seminterrato: è costituito dal volume del fabbricato compreso fra la linea di massima pendenza
precedentemente definita e la quota del piano orizzontale di sistemazione dell'area o della strada a monte.
Detto volume non viene computato ai fini della cubatura ammissibile per il fabbricato solo ed esclusivamente
se è destinato a servizi ed accessori di residenza, negozi, uffici e simili (depositi, cantine, centrali termiche,
lavatoi comuni, cabine idriche, locali motori ascensori ecc.). Qualora detto volume venisse utilizzato per
residenze, per attività commerciali o artigianali, per attività terziarie o direzionali o per attività ricettive ovvero
per attività industriali, verrà computato ai fini della determinazione delle cubatura totale del fabbricato.



Volume fuori terra: è costituito dal volume del fabbricato compreso fra la quota del piano orizzontale
precedentemente definito ed il piano orizzontale passante per il punto di intersezione dell'intradosso del
solaio di copertura (piano o inclinato) con la superficie esterna della parete del fabbricato.



Volume sottotetto è il volume del fabbricato compreso fra il punto orizzontale passante nel punto di unione
dell'intradosso del solaio di copertura col perimetro esterno della muratura o della sua proiezione, e
l'intradosso del solaio di copertura.



Questo volume non è computabile ai fini della volumetria totale del fabbricato qualora le pendenze delle
falde del tetto siano inferiori al 35%.



Per i tetti sfalsati o con falde asimmetriche si conserva lo stesso criterio, sempreché sia rispettato il dettato
del D.P.R. n 9743/77 a cui si fa riferimento per il computo del volume sia del sottotetto che del seminterrato.
Vedi fig.1-2-3-4.
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fig. 1.GIF

fig. 2.GIF

fig. 3.GIF

fig. 4.GIF

Sono esclusi dal conteggio del volume, gli spazi coperti ma aperti (portici, piloti, logge) fino a un massimo del
20% della superficie coperta, con una impegnativa (trascritta sui registri immobiliari comunali) da cui risulti
il vincolo permanente a non chiuderli nemmeno con strutture mobili o provvisorie. Vedi fig. 5






fig. 5.GIF

Sono altresì esclusi dal conteggio del volume , i volumi tecnici sottotetto Vedi fig. 6-7

fig. 6.GIF

fig. 7.GIF



Volumi tecnici con questo termine si intendono quei volumi quali:



Torrino vano scala e torrino vano ascensore limitatamente al volume al disopra della quota dell'ultimo
solaio;



Locale deposito idrico limitatamente al volume strettamente necessario per il montaggio delle
apparecchiature e per i serbatoi;



Locali per impianti, apparecchiature per il riscaldamento di acqua con batterie solari limitatamente ad una
volumetria massima di 30 mc;



Scala di accesso al piano di copertura;



Tale criterio di computo del volume edificabile vale per tutti gli interventi edilizi (anche quelli già adottati e
approvati) qualora prevedano valutazioni differenti da quanto sopra precisato.



Sottotetto non abitabile con una sola falda per pendenze <35% per una lunghezza minore di 10 metri.

8. He - Altezza edifici


L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento
urbanistico (o da particolari norme vigenti) ad eccezione dei soli volumi tecnici, purché siano contenuti nei
limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta.



Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100 %.



L'altezza di una parete esterna é la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano
stradale o di sistemazione esterna all'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto
pieno del terrazzo di copertura o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a
tetto, dalla linea di gronda del tetto o, se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della
proiezione verticale del tetto). Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parete
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scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei e, per ogni elemento, si considera la media
delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare
del 20%, né di due metri, l'altezza massima consentita.


L'altezza di una parete in ritiro é misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nel
quale il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di
sistemazione esterna o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più
vicine.



L'altezza é determinata per fabbricato o per ogni porzione di fabbricato la cui superficie sia contenuta in un
quadrato di mt 12 di lato (C.F.R. D.P.G.R. 9743/271). vedi fig. 1

fig. 1.GIF



L’altezza a valle H2 non può essere superiore a = H1 + L x .25, in cui L è la lunghezza del fabbricato max 12
mt , l’altezza viene misurata rispetto al piano di sistemazione definitivo del terreno.

9.

Altezza del fabbricato su strada



Se un fabbricato prospetta su strada, pubblica o privata, la sua altezza si misura sull'asse del fronte ed è
costituita dal segmento di rette verticale compreso tra il piano di marciapiede in quel punto e l'intersezione
dell'intradosso dell'ultimo solaio con la superficie esterna della parete.



Se un fabbricato prospetta su una strada in pendenza è ammesso suddividere il fronte in tratti di lunghezza
non superiore a mt. 12 (metri dodici) e considerare le altezze dei punti medi dei singoli tratti.



Se un fabbricato prospetta su due strade intersecanti ad angolo, la sua altezza si misura sulla strada che tra
le due ne impone il minor valore.



Se per ragioni estetiche, si debba procedere al completamento dei fronti, è ammesso misurare l'altezza del
fabbricato sul fronte prospiciente la strada che impone maggiore altezza entro e non oltre la profondità di mt.
5.00 (metri cinque) lungo il fronte prospiciente la strada che impone l'altezza minore.



A partire dal risvolto così ottenuto, fino alla restante parte del fronte, si applicano i metodi di misurazione di
cui ai commi precedenti.



Se due fronti opposti di un fabbricato prospettano su due strade aventi quota e larghezza diversa, l'altezza
del fabbricato si misura sul fronte prospiciente la strada che impone la minore altezza.



Nel caso la profondità trasversale del fabbricato superi i mt. 20.00 (metri venti) esso potrà avere altezze
diverse su due fronti.



Le altezze determinate secondo le norme di cui ai commi precedenti, non potranno superare i limiti fissati,
per le singole zone, dallo strumento urbanistico vigente.
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Oltre a tali limiti è consentita la realizzazione di soli volumi tecnici, purché non costituiscano pregiudizio per
la validità estetica dell'insieme architettonico.



Nell'ipotesi di pendenza trasversale del terreno, l'altezza massima, indicata nelle norme di attuazione, è
riferita all'altezza del prospetto a monte, misurata dal piano di sistemazione dell'area o della strada.



A valle l'altezza massima misurata, con riferimento al piano di sistemazione dell'area o della strada, non
potrà mai superare di mt. 3.00 (metri tre) l'altezza massima consentita per le singole zone, salvo i casi
particolari previsti dalle norme di attuazione.

10. Altezza del fabbricato sui distacchi


Le altezze dei fronti di fabbricato prospicienti le aree private si misurano lungo l'asse del fronte a partire dal
livello determinato dalla media delle quote dei piani di sistemazione del terreno che costituisce il distacco
sulla porzione di cortile verso cui il fronte prospetta.



L'altezza è misurata dal segmento di retta verticale di cui al 1° 2° comma dell'articolo precedente.



Nei fabbricati aventi sviluppo maggiore di mt. 12 è consentito suddividere il fronte in tratti di lunghezza
inferiore a mt. 12 e misurare le altezze in corrispondenza dell'asse verticale dei singoli tratti



Le altezze, determinate secondo le norme di cui ai commi precedenti, non potranno in nessun caso superare
i limiti fissati, per le singole zone omogenee, dallo strumento urbanistico vigente.



Oltre tali limiti è consentita la sola realizzazione di volumi tecnici, purché non costituiscono pregiudizio per la
validità estetica dell'insieme architettonico.

11. Altezza massima dei fabbricati sulle vie


L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o l'ampliamento in sopraelevazione di quelli esistenti sulle vie
pubbliche non potrà essere superiore ad una volta e mezzo la larghezza media del piano stradale
prospiciente, salvo le particolari indicazioni stabilite dai Piani di attuazione dello strumento urbanistico
generale.

12. Fabbricato su terrapieno


Se la porzione di terreno costituente il cortile, per adattamento alle quote stradali circostanti, deve essere
sistemata attraverso sbancamenti dell'area, le predette altezze saranno riferite a tale piano di sistemazione.



Se la parte del terreno costituente il cortile, per adattamento delle quote stradali o per particolari
caratteristiche altimetriche del terreno medesimo, viene sistemato a terrapieno, il fabbricato dovrà essere
ubicato in modo da avere una distanza dal ciglio stradale non inferiore a quella richiesta, nelle singole zone,
per i confini di proprietà e per strade ed in ogni caso non inferiore a mt. 4.00 (metri quattro). Tale distanza
sarà misurata sulla retta orizzontale condotta perpendicolarmente al ciglio del terrapieno dal punto più
prossimo del fronte del fabbricato.
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In tal caso l'altezza del fabbricato sarà riferita al piano di sistemazione del terrapieno immediatamente
adiacente al fronte e sarà valutata secondo le norme relative alle altezze sui distacchi.



Qualora il ciglio del terrapieno confini con strada pubblica o con terreno privato la sua altezza non potrà
essere superiore a quella del terreno naturale immediatamente adiacente alla strada o al confine.



E' tuttavia ammessa la regolarizzazione a gradoni, perché l'altezza dei gradoni sia inferiore alla metà della
distanza fra i gradoni medesimi. fig. 8

fig. 8.GIF.lnk




Np - Numero dei piani
Si intende il numero dei piani fuori terra, compresi gli eventuali piani in ritiro ed il seminterrato se adibito ad
abitazione o

a locale commerciale e che rientra nei volumi compresi dal computo del volume edilizio

(modificato con delibera C.C. ) . I piani devono essere dimensionati funzionalmente secondo le norme
vigenti che regolano la materia:


altezza minima magazzini commerciali

2.70 mt



altezza minima residenza e uffici

2.70 mt

13. Fabbricato


Per fabbricato deve intendersi qualsiasi elemento strutturale, portante o non portante, continuo o a elementi
isolati, che abbia altezza non inferiore a mt. 3.00 (metri tre) misurata sulla verticale tra l'attacco alla
fondazione e la sommità.

14. Coperture, terrazze, tettoie e abbaini
-

Le coperture degli edifici possono essere piane o inclinate.

-

Coperture piane: saranno costituite da terrazze opportunamente isolate o impermeabilizzate e protette da
materiali idonei a mantenere integri i sottostanti isolamenti. Se la terrazza è praticabile dovrà essere protetta
da parapetti in ferro, muratura, legno o qualsiasi altro materiale idoneo all'uso.

-

Sulle terrazze, se praticabili, è ammesso costruire esclusivamente il torrino scala; ovvero il torrino
ascensore, un vano eventuale per depositi di acqua, i fumaioli e un locale per le apparecchiature per il
riscaldamento con batterie solari.

-

Nelle terrazze o nelle verande a piano terra possono essere previste tettoie mediante telai metallici o legno
e quanto altro tecnicamente contribuisca a intercludere stabilmente uno spazio libero - per renderlo più
convenientemente utilizzabile, per una superficie max del 60 % della superficie della terrazza o veranda,
aperte su almeno 2 lati.
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Nei cortili o nelle zone di verde privato, o nelle costruzioni rurali, possono essere previste tettoie mediante
telai metallici o in legno, per una superficie max del 30 % della superficie coperta della costruzione
principale, aperte almeno su 2 lati, ovvero gazebo per una superficie massima di m. 4.00 x 4.00.

-

In questi casi non vengono calcolati i volumi, per la superficie superiore si deve calcolare la volumetria al
netto.

-

Per superficie coperta non è compresa l'eventuale veranda o terrazza esterna coperta o scoperta.

-

Tali elementi dovranno essere opportunamente armonizzati con la soluzione architettonica del complesso.

-

Questi elementi, se non previsti nel progetto generale, vengono individuati come ampliamento.

-

Coperture inclinate: saranno costituite da falde inclinate, protette da idonei materiali atti ad isolare gli
ambienti sottostanti e coperte con materiali che rappresentino armonica chiusura dei volumi architettonici.

-

Sulle falde predette saranno ammessi abbaini di servizio per dare luce ai locali sottotetto, la superficie
massima è pari al 20 % della copertura, la larghezza deve essere pari a 2.00 m, distacco da un abbaino
all’altro min 3.00 m, l’altezza deve essere sempre contenuta nella linea del colmo principale e il colmo
dell’abbaino deve incontrare sempre la linea della falda, con un franco minimo di 50 cm. Vedi fig 9

15. Spazi per Parcheggi


Le nuove costruzioni, ovvero le ricostruzioni di edifici a seguito di demolizione, dovranno prevedere
opportuni spazi per parcheggi privati, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi
di costruzione.
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Tali spazi possono essere ricavati all'interno della stessa costruzione ovvero in aree di pertinenza oppure
promiscuamente ed anche in aree che non formino parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con
vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da sottoscriversi a cura del proprietario.



Non potranno effettuarsi, per motivo alcuno, cambiamenti nella destinazione d'uso delle aree destinate a
parcheggio salvo i casi in cui vengano reperite altre aree idonee aventi le caratteristiche di cui al comma
precedente.



La cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla
sola cubatura destinata ad abitazione, uffici, o negozi, o simili, con l'esclusione delle altre parti dell'edificio:
scantinati, servizi e volumi tecnici.

16. Superfici costruite sui distacchi tra fabbricati


I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di
accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere previste una efficiente protezione dell’edificio dalla umidità
del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.



E’ consentita l’edificazione del distacco dai confini e dal ciglio stradale, nel caso in cui il manufatto risulti
interrato rispetto alla situazione del terreno precedente l’intervento, l’opera realizzata nel distacco dovrà
essere ricoperta da uno strato di terra di spessore non inferiore a cm 30 sistemato a verde. vedi fig. 10-1112




fig. 10.GIF

fig. 11.GIF

fig. 12.GIF

A tale scopo il solaio di copertura dovrà essere opportunamente dimensionati, e i calcolo relativi dovranno
essere messi a disposizione dell’U.T.C. per le verifiche del caso.



All’atto del rilascio del certificato di abitabilità, si dovrà constatare l’ottemperanza alla prescrizione suddetta e
l’adozione di tutte le misure atte a garantire l’isolamento delle infiltrazioni di umidità di locali sottostanti.

17. Lotti compresi in zone di diverso indice ed omogenee


Qualora un'area risulti a cavallo di zone urbanisticamente omogenee, ma con diverso indice di edificabilità,
agli effetti della fabbricabilità viene attribuito un volume totale pari alla somma dei volumi spettanti alle aree
ricadenti nelle singole zone.



Per la distanza dai confini, da altre costruzioni, nonché dalle strade, con la nuova costruzione e con gli
ampliamenti degli edifici principali esistenti, devono essere rispettate le norme delle zone cui appartengono
le singole parti edificande.



Per l'altezza delle costruzioni deve essere realizzata una compensazione fra le varie altezze ammesse nelle
singole zone interessate.
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18. Definizioni particolari di elementi complementari
1.

Terrazza. Si definisce terrazza un piano praticabile scoperto, posto in elevazione, delimitato lungo il suo
perimetro da pareti o parapetti.

2. Balcone. Si definisce balcone un ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di un edificio,
accessibile da porta-finestra, delimitato da parapetto e sostenuto da mensole o a sbalzo.
3. Loggia. Si definisce loggia una parte coperta dell'edificio che si apre direttamente all'esterno su uno o
più lati, o anche su tutti i lati.
4. Portico. Si definisce portico uno spazio coperto con funzione di passaggio che ha almeno un lato aperto
sull'esterno, delimitato da pilastri o colonne.
5. Altana. Si definisce altana una loggia rialzata al di sopra del tetto, a guisa di torretta.
6. Veranda, si definisce aperta con almeno 3 lati aperti, veranda chiusa se delimitata da vetrate. Essa può
anche avere una funzione di "serra" per lo sfruttamento dell'energia solare.
7. Ballatoio. Si definisce ballatoio un balcone continuo con funzione di percorso.
8. Tettoia o pensilina, anche amovibile. Si definisce tettoia o pensilina una copertura posta a protezione
dello spazio sottostante, che rimane prevalentemente aperto sui lati.
9. Galleria. Si definisce galleria un ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di passaggio, aperto
alle estremità.
10. Androne. Si definisce androne una galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l'ingresso con
il cortile.
11. Chiosco. Si definisce chiosco un piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, avente il
perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere.
12. Gazebo. Si definisce gazebo un chiosco da giardino, aperto, con funzione panoramica.
È ammessa la realizzazione degli elementi complementari descritti nonché di serre, coperture amovibili di
strutture sportive, depositi attrezzi agricoli e simili, nel rispetto del decoro e del contesto circostante.
Questi elementi, se non previsti nel progetto generale, vengono individuati come ampliamento, anche in questi
casi devono essere rispettate le distanze fra gli edifici che si fronteggiano.
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Art. 6
DEFINIZIONI
1. Determinazione dell'asse stradale


L'asse stradale si determina trovando il luogo dei punti medi dei segmenti di rette orizzontali che tagliano la
strada normalmente ai suoi lati e compresi fra questi lati.



Se i lati non sono paralleli, si considerano rete facenti, con i suddetti lati, angoli uguali.



Nel caso di due strade in adiacenza si determina l'asse considerando la larghezza della sola strada
adiacente l'area o l'edificio interessato. vedi fig 13

fig. 13.GIF


2. Distanza dall'asse stradale


Si intende per distanza dall'asse stradale la lunghezza di segmento orizzontale di rette, condotta
perpendicolarmente all'asse stradale medesimo dal punto di mezzo del fabbricato e compreso tra l'asse
stradale ed il fabbricato.

3. Distanza minima dal ciglio stradale


Si intende per distanza minima dal ciglio stradale la lunghezza del segmento orizzontale di rette condotta
perpendicolarmente all'asse stradale ed avente per estremi il ciglio stradale ed il fabbricato.

4. Misura della semilarghezza e della larghezza stradale


La semilarghezza stradale, in corrispondenza di un prestabilito punto della via, si determina individuando per
quel punto, perpendicolarmente all'asse, una retta e misurando su di essa il segmento avente per estremi la
intersezione di detta retta con l'asse e con uno dei due cigli della strada.



La somma delle due semi larghezze, così definite, determina la larghezza della strada.

5. Distanza minima dal confine di proprietà


Si intende per distanza minima dal confine di proprietà la lunghezza del segmento orizzontale di retta
condotta perpendicolarmente al confine di proprietà dal punto preso in esame del fabbricato.

6. Allineamenti


Ove ciò non contrasti con le previsioni dei piani di attuazione dello strumento urbanistico generale, i
fabbricati che sorgeranno nelle zone urbane dovranno avere il fronte prospettante sulla strada pubblica,
parallelo all'asse di questa e allineato con le altre costruzioni fiancheggianti.

24

norme di attuazione PUC Bono



Ai fini di consentire l'eventuale maggiore altezza, ammessa in rapporto alla distanza dell'asse stradale, è
consentito arretrare il filo dei fronti del fabbricato in corrispondenza dei piani superiori, purché ciò non
comporti il superamento delle altezze medie dell'isolato di cui il fabbricato fa parte e salvo le diverse
previsioni dei Piani Particolareggiati.



L’A.C., per motivi di pubblico interesse o in attuazione di Piani Particolareggiati, potrà imporre che, per un
intero tratto di strada, l'arretramento costituisca un allineamento dei fili dei fronti di tutti i fabbricati a piano
terreno o soltanto ai piani superiori.



I fabbricato che sorgeranno in zone diverse da quelle urbane potranno avere i fronti disposti secondo
l'orientamento ritenuto più idoneo, purché armonizzate con quello delle costruzioni vicine.



Qualunque sia la forma, la dimensione e situazione altimetrica del terreno, è prevista la edificazione, anche
sotterranea, sul terreno libero costituente arretramento o distacco del fabbricato.



Il terreno in arretramento, se in quota con il piano stradale e se non separato da esso mediante recinzione,
dovrà essere sistemato a marciapiede in continuità di quota e di materiali con quello pubblico eventualmente
antistante e, in generale, secondo le indicazioni e prescrizioni degli organi tecnici comunali.



Nel caso in cui esso non sia in quota con detto piano stradale dovrà essere separato mediante recinzione
costituita su base a muretto e, preferibilmente in inferriate o a siepe e sarà sistemato con pavimentazione o a
prato erboso; è consentita la costruzione di muri confinanti fra due o più proprietà secondo le norme stabilite
dal Consiglio Comunale.



Dovrà essere evitato che da detto terreno costituente arretramento o distacco sgrondino verso la via
pubblica materiali di qualsiasi natura; le acque meteoriche dovranno essere raccolte in apposite
canalizzazioni all'interno della proprietà e convogliate in un unico condotto, alle fogne pubbliche.



Eventuali deroghe alle norme del presente articolo potranno derivare solamente da studi di Piani
Particolareggiati o di Comparti Edificatori

7. Allineamento in m


Un edificio si dice "allineato" se la sua fronte verso strada é sul filo stradale oppure parallela ad esso. Ove
l'obbligo di edificare lungo una data linea (obbligo di allineamento) non sussista, l'allineamento si dice
libero, cioè la posizione dell'edificio può essere scelta liberamente dall'edificante.



I

fabbricati debbono avere sempre una facciata

parallela

al

filo stradale, salvo che sia consentito

l'allineamento libero o che l'allineamento sia altrimenti fissato da un PA.

8. Arretramento in m


E' la distanza minima che l'edificio deve osservare dal limite di uno spazio (strada o piazza) pubblico o
anche privato.
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L'arretramento degli edifici é determinato dalla larghezza della sede stradale e/o dalla distanza minima tra le
facciate che si fronteggiano.



La linea di arretramento vincola la posizione degli edifici rispetto al filo stradale ma non riduce il volume
edilizio o la superficie di piano, che si calcolano sull'intero lotto, in base all'indice volumetrico o superficiario
consentiti.

9. Distacco - m


E' la distanza minima che l'edificio deve osservare dagli altri edifici, situati sullo stesso lotto o su altri lotti,
oppure dai confini o da altre opere preesistenti.

10. Criteri di misura SPORGENZE - BALCONI – PENSILINE


La misura delle distanze va effettuata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima fra gli elementi
che si considerano, compresi i balconi (aperti o chiusi) e le gronde, salvo le seguenti limitazioni:



a) Sui fronti che prospettano pubbliche vie debbono essere posti ad altezza non inferiore a mt. 4.00 (metri
quattro); quando il fronte sia costruito in arretramento e le parti aggettanti non sporgano sulla pubblica via
sono ammesse altezze inferiori. La proiezione delle parti aggettanti sugli spazi pubblici (strade, vie, piazze)
non dovrà eccedere un quarto della semilarghezza stradale e comunque dovrà essere inferiore a mt. 1.50.



b) Sui fronti prospicienti le proprietà private le parti aggettanti non dovranno superare un quarto della
distanza del fronte dal confine di proprietà, e salvo particolari disposizioni previste dalle norme di attuazione
dei Piani Attuativi, qualora il distacco della costruzione dal confine di proprietà sia maggiore di mt. 4,00 è
consentito realizzare le parti aggettanti entro il limite di mt. 3.00 dal confine stesso.



Ai fini della verifica della distanza tra due fabbricati che si fronteggiano (a norma del D.P.G.R. 9743/U),
devono considerarsi le proiezioni ortogonali delle fronti dei due edifici in questione sull'asse della strada o
sulla linea di confine. fig. 13



fig. 13.GIF

Art. 7
TIPI EDILIZI RESIDENZIALI
FRONTE DI UN EDIFICIO
1. Per un "tipo edilizio residenziale" si intende un elemento di fabbricato comprendente gli alloggi serviti da
una scala e contraddistinti da caratteristiche costanti ben determinate.
2. Nell'ambito del territorio comunale, la nuova edificazione residenziale può adottare le seguenti tipologie
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normali:


tipo a: edifici lineari di 2 o 3 piani ft, a cortina oppure isolati (palazzine), ma con sviluppo della fronte sino a
m 25;



tipo b: ville, villette e casette unifamiliari, con uno o due piani ft, isolate, binate oppure a schiera (di non più
di 5 unità e non meno di 3 unità).

3. Si dice "fronte" il tratto appariscente di un edificio rispetto a chi l'osserva, cioè il suo "ingombro visuale",
indipendentemente dall'andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano. Lo sviluppo di una "fronte" é
quindi la massima

distanza in metri fra i punti estremi dell'edificio, visibili

da un qualsiasi punto di

osservazione.
4. Le norme di attuazione fissano i tipi edilizi pertinenti a ciascuna zona dove é ammessa la residenza. In
ogni zona, purché nell'ambito di un PA, é ammessa una tipologia edilizia diversa da quella prescritta, per
aggregazione, per numero dei piani ft, per sviluppo della fronte o per composizione della schiera.

Art. 8
MODALITA' APPLICATIVE E REGISTRO VINCOLI
1. L'edificabilità consentita dai parametri edilizi ed urbanistici é indipendente da qualsiasi frazionamento o
passaggio di proprietà dell'area cui si riferisce, intervenuti a datare dall'adozione del presente PUC.
2. All'atto della domanda di CONC, l'AC verificherà se l'area interessata è, in tutto o in parte, di pertinenza di
edifici precedentemente autorizzati o costruiti e che non si intendano demolire. Qualora lo fosse, i parametri
vanno applicati anche

all'originaria area di pertinenza, tenendo conto sia degli

edifici esistenti da

conservare che quelli di nuova costruzione.
3. Se l'area interessata non risulta, neppure in parte, di pertinenza di edifici precedentemente autorizzati, l'AC
verificherà se le aree contigue appartenevano, all'adozione del PUC, alla stessa ditta intestataria; in caso
affermativo i parametri

verranno applicati all'insieme delle aree frazionate dopo

l'adozione del PUC,

tenendo conto dei fabbricati su di esse esistenti e che non s'intendono demolire.
4. L'area di pertinenza di un intervento di cui si chiede la CONC deve essere oggetto delle impegnative di
osservanza dei vincoli (di PUC e di destinazione d'uso) richieste dal RE, le quali sono da trascrivere sul
Registro dei vincoli immobiliari comunale a cura e spese del concessionario.
5. La volumetria può essere distribuita in modo differenziato nei lotti della stessa zona omogenea, fatto salvo
l'indice fondiario medio, nel rispetto dell'indice fondiario massimo, nonché degli altri parametri edilizi. Queste
variazioni devono essere trascritte nel Registro dei vincoli immobiliari comunale.
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TITOLO II
NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO
Art.9. Oggetto delle norme
Art.10. Norme tecniche di carattere generale
Art.11. Omissione di indagini
Art.12. Competenze professionali
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Art. 9
OGGETTO DELLE NORME
Le norme tecniche di carattere geologico sono redatte ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1 della Legge 64
del 2.02.1974 recante provvedimenti per le costruzioni, le presenti norme tengono conto:
-

dei principi informatori della L.R. 45 del 22.12.89 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per l’uso e
la tutele del territorio regionale),

-

dei principi informatori della Legge 183 del 18.05.89 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo),

-

dei principi della L. 109 del 11.02.1994 ( Legge Merloni), e successive modifiche e integrazioni,

-

delle prescrizioni contenute nel D.M. di LL.PP. 11.03.88 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e della scarpate, i criteri regionali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione),

-

dei contenuti della Circolare esplicativa n. 30483 de 24.09.88,

-

delle norme del D.M. 12.12.1985 (norme tecniche delle tubazioni).

-

Le norme sono predisposte in modo che gli interventi sul suolo e nel sottosuolo siano realizzati nel pieno
rispetto dei decreti ministeriali citati, in conformità alle caratteristiche del territorio comunale e dei caratteri
peculiari della zona di territorio interessata.
Le presenti norme rendono obbligatorio:

1. Produrre nella fase di autorizzazione o di concessione edilizia insieme a tutti gli atti progettuali secondo
quanto prescritto dal D.M. 12.12.85 in merito alla predisposizione delle relazioni geologica e geotecnica e
delle relative indagini. Tali elaborati dovranno essere sottoposti all’esame della Commissione Edilizia e
andranno a costituire una banca dati di tutte le informazioni di carattere geologico e geotecnico del territorio
comunale.
2. Attuare in fase esecutiva tutte le indicazioni e prescrizioni di carattere geologico contenute nelle relazioni
allegate alle istanze e, se del caso, integrate dalla Commissione Edilizia e della Amministrazione Comunale.
3. Produrre, nel caso delle opere pubbliche, contestualmente al collaudo dell’opera, una relazione a firma di un
tecnico ( geologo o ingegnere) regolarmente iscritto all’albo, responsabilmente attestante per suo diretto
controllo in corso d’opera, la completa osservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11.03.88 e del D.M.
12.12.1985, la puntuale attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni di carattere geologico di cui
all’autorizzazione o della concessione edilizia,
4. documentata e specifica relazione, ove necessaria, in ordine agli eventuali accorgimenti tecnici adottati in
sede esecutiva per la migliore soluzione dei problemi geologici imprevisti, o diversamente riscontrati all’atto
pratico, purché ovviamente detti accorgimenti non si configurino come varianti alle opere approvate.
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5. Allegare alla relazione, adeguata documentazione di carattere geognostico consistente in:
-

fotografie i scavi o scassi, prima del rivestimento o riempimento di copertura ( scavi di fondazione, di
drenaggio, scavi nel versante, splateamenti, pozzetti di saggio diretto, ecc.),

-

stratigrafie di sondaggi durante la fase di realizzazione dell’opera stessa e pertanto non consegnate all’atto
della richiesta di cui al punto1.

Art. 10
NORME TECNICHE DI CARATTERE GENERALE PER I PROGETTI
DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE
E’ vietato costruire manufatti o modificare il terreno nelle aree instabili o potenzialmente instabili, nelle aree
golenabili o inondabili, nelle aree a rischio di erosione. lungo le linee di cresta in corrispondenza di falesie; in
tutte le aree riconosciute a rischio geomorfologico, così come indicato nella cartografia allegata al PUC.
Nel caso si manifestino nuovi dissesti, dopo l’approvazione del PUC, tale cartografia andrà aggiornata e
corredata da apposita relazione geologica – tecnica.
Al fine di assicurare la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni, ogni progetto
pubblico e privato dovrà essere realizzato con l’osservanza delle prescrizioni di cui al
D.M. 11.03.88 e alla Circolare esplicativa 24.09.88 n° 30483 e in particolare il progetto delle opere di fondazione
di tali manufatti deve essere corredato della relazione geologica e geotecnica, così come previsto al punto A.3
del D.M. 11.03.88.
La relazione geologica è obbligatoria nei seguenti casi:
a. progetti di opere ricadenti in aree assoggettate a vincoli particolari. quali vincolo idrogeologico, ecc. (punto
B.5 del D.M. 11.03.88),
b. progetti di manufatti sciolti e rinterri (punto E),
c.

progetti di gallerie e manufatti sotterranei (punto F),

d. studi di stabilità di pendii naturali e progetti i opere di stabilizzazione di pendii e frane, progetti di scavi non
armati (punto G),
e. progetti di opere di fondazione o di sostegno di manufatti situati in pendii od in prossimità di pendii naturali
ed artificiali (punto C.4.2),
f.

progetti di opere di fondazione di manufatti situati in aree ove possano verificarsi fenomeni di subsidenza od
altri fenomeni di dissesto sia di natura antropica che geologica ( es. aree di vuoti sotterranei naturali e
artificiali (punto C.3),

g. studi di fattibilità geologica e geotecnica di opere che possono comportare variazioni significative nelle
condizioni del suolo e del sottosuolo (punto H), quali:
-

strumenti urbanistici generali ed attuativi,

-

ristrutturazione di insediamenti esistenti,
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-

reti idriche e fognarie urbane ed extraurbane,

-

reti di sotto servizi;

-

strade urbane ed extraurbane,

-

bacini idrici artificiali sistemazioni di derivazione da corsi d’acqua,

-

bonifiche, colmate e sistemazione del territorio,

-

attività estrattive di materiali da costruzione (cave)

-

cimiteri (vedi DPR n. 803 del 21.10.75 e DPR n. 285 del 10.09.90)

h. progetti relativi a discariche e colmate (punto I),
i.

progetti relativi a emungimenti da acquiferi sotterranei (punto M),

La relazione geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte le opere sopraelencate e nei seguenti casi
a. opere di fondazione di manufatti di qualsiasi titolo,
b. opere di sostegno di qualsiasi tipologia,
c.

progetti di drenaggi filtri,

La relazione geologica deve comprendere illustrare:
-

la situazione litografica locale,

-

la definizione dell’origine e natura dei liotipi del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro
degradabilità ,

-

i lineamenti geomorfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o
potenziali,

-

i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superficie di discontinuità,

-

lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea.

La relazione geotecnica deve comprendere ed illustrare:
-

la localizzazione dell’area interessata dall’intervento,

-

i criteri i programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate,

-

la scelta dei parametri geotecnici i progetto, riferiti alle caratteristiche dell’opera,

-

il programma di eventuali ulteriori indagini che si raccomandano per la successiva fase esecutiva.

La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti, a tale
riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa.

Art. 11
OMISSIONE DELLE INDAGINI
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Nel caso di costruzioni di modeste dimensioni ( case unifamiliari, vani d'appoggio in zona agricola, manufatti in
zona agraria) che ricadono in zone già note, ad esclusione delle zone in pendio ( via Buccaidu, viale della
Libertà, via Papa Giovanni, via Damiano Ciancilla, via Mereu), le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di
fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei
terreni sulla base di dati e notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree
immediatamente adiacenti.
In tal caso, nella relazione geotecnica, dovranno essere precisamente specificate le fonti dalle quali si è
pervenuti alla caratterizzazione fisico - meccanica del suolo.

Art. 12
COMPETENZE PROFESSIONALI
La relazione geologica deve essere redatta da un geologo regolarmente iscritto all’albo professionale a norma
della L. 3.02.63 n.112 D.P.R. 3.11.82 n.981.
La relazione geotecnica deve essere redatta da un geologo o da un ingegnere regolarmente iscritti agli albi
professionali
(art. 29 del M.M. 18.11.71).
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TITOLO III
ATTUABILITA' DEGLI INTERVENTI

Art.13. Osservanza della disciplina urbanistica

Art.14. Altezza massima di edificazione

Art.15. Posizione degli edifici

Art.16. Arretramento normale degli edifici e dei manufatti della viabilità o spazi pubblici

Art.17. Arretramento eccezionale degli edifici

Art.18. Distacchi da latri edifici e manufatti, arretramento dei confini

Art.19. Norme per i cortili
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Art. 13
OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA
1. Ai sensi della LUN e della LUR il territorio comunale é soggetto, per destinazioni d'uso ed altri vincoli, alla
disciplina urbanistica definita dal PUC e dalle presenti norme urbanistiche (NU).
2. La disciplina urbanistica si applica:


a tutte le costruzioni (e loro trasformazioni) pubbliche e private eseguite nell'ambito comunale durante il
periodo di validità del PUC;



alle altre opere che, a norma delle disposizioni vigenti,

sono subordinate a CONC o sono soggette

all'obbligo di AUT, denuncia o notifica;


alle lottizzazioni ed alle opere di urbanizzazione del terreno;



a tutte quelle opere che comportano comunque una trasformazione del terreno od una sua diversa
utilizzazione, non richiesta da esigenze agricole.

3. Gli immobili che alla data di adozione del PUC sono in contrasto con le sue disposizioni possono subire
trasformazioni solo per adeguarvisi.

Art. 14
ALTEZZA MASSIMA DI EDIFICAZIONE
1. Nell'ambito del territorio comunale gli edifici non possono superare l'altezza massima prescritta per
ciascuna zona e, da misurare sul prospetto a monte e a valle.
2. Possono prescindere dall'altezza massima assoluta e di zona solo gli impianti tecnologici (serbatoi etc.), i
campanili e simili.
3. I limiti di altezza concernono gli edifici di qualsiasi tipo e destinazione d'uso, salvo gli edifici pubblici o di
pubblico interesse per i quali l'AC può concedere la deroga a norma delle vigenti leggi.

Art. 15
POSIZIONE DEGLI EDIFICI
1. Gli edifici debbono essere di norma "allineati" rispetto alla strada, cioè debbono avere un fronte sul filo
stradale (esistente o di progetto) o parallelo ad esso oppure all'asse stradale. Nel caso di arretramento, le
NU fissano l'entità e le condizioni particolari da osservare per la sistemazione della fascia di arretramento.
2.

Gli edifici possono avere un allineamento "libero", cioè non vincolato al filo o all'asse stradale, solo se lo
consente la specifica normativa di zona o se lo prevede un PA.

3. Gli edifici esistenti, quando siano in contrasto con le norme sull'allineamento, possono essere oggetto,
salvo diversa esplicita prescrizione, di interventi edilizi conservativi ed adeguativi; nel caso di interventi
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modificativi (ampliamento o di ricostruzione), le nuove opere debbono però adeguarsi alle norme vigenti.

Art. 16
ARRETRAMENTO NORMALE DEGLI EDIFICI
E DEI MANUFATTI DALLA VIABILITA' O SPAZI PUBBLICI
1. Allo scopo di proteggere le strade (pubbliche o private aperte al pubblico transito) e gli spazi pubblici
assimilabili, l'edificazione e i manufatti debbono sorgere in arretramento. Ai fini del presente articolo si dice
"manufatto" qualsiasi

costruzione realizzata dall'uomo; mentre costituisce "edificazione" un manufatto

avente forma e funzione di edificio,

qualunque sia la sua grandezza e comunque sia realizzato,

indipendentemente dai materiali adottati (muratura, legno, ferro etc.) e dalla tecnica costruttiva seguita
(sistemi tradizionali, prefabbricazione etc.). Si considerano dunque "edifici" anche i prefabbricati smontabili
che non necessitano di fondazioni, nonché le case mobili (roulotte, etc) allorché siano stabilmente collocate
sul terreno ed allacciate in modo continuativo a qualche servizio, puntuale od a rete.
2. Salvo diversa prescrizione del PUC ed in riferimento al DI 2.4.1968, n. 1444 , un edificio in progetto posto
in fregio ad una strada deve osservare dal ciglio della strada, e, se del caso, dall'edificio che lo fronteggia,
le seguenti distanze minime.
3. In zona A le distanze minime tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle che intercorrono tra i volumi
edificati preesistenti, misurate senza tener conto di costruzioni abusive e/o aggiuntive di epoca recente o
prive di valore storico, artistico o ambientale, in cui sia prevista la demolizione.
4. In zona B ogni nuovo edificio deve osservare, dall'edificio che lo fronteggia, una distanza non inferiore
all'altezza dell'edificio più alto, con il minimo di m 8. E' fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento
dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito.
5. In zona C se la strada é veicolare e non a fondo cieco l'edificio deve arretrarsi di m 4,00 se la strada é larga
meno di m 7. Tale arretramento minimo va riferito alla larghezza prevista del la strada e si applica anche
alle opere di sostegno del terreno la cui altezza media superi m 1,50 e la massima superi m 2,00.
6. In zona D si applicano le norme della zona C.
7. In zona E gli edifici debbono osservare dal ciglio stradale le distanze minime stabilite, per ogni tipo di strada,
dall'art. 4 del DI 1.4.1968, n. 1044. Lungo le strade vicinali, consortili e di bonifica, le distanze di protezione
si misurano dall'asse stradale e, salvo diversa prescrizione, sono così fissate:


per gli edifici minimo m 10;



per i manufatti in genere e le alberature, minimo m 7,50;



per le siepi e le recinzioni di tipo leggero (paletti e rete), minimo m 6,00.



Nella fascia di protezione é consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio della strada, con
esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano le
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singole opere.


Sono perciò ammessi, oltre ai servizi canalizzati aerei od interrati, ai canali irrigui, alle strade di servizio
locale ed ai parcheggi: - i distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli
utenti della strada; - le cabine di distribuzione elettrica; - le normali recinzioni (in muratura, rete e di altro
tipo) e le siepi, a delimitazione del confine di proprietà; - le opere di sostegno del terreno la cui altezza
media non superi m 1,50 e la massima non superi m 2.

Art. 17
ARRETRAMENTO ECCEZIONALE DEGLI EDIFICI
1. L'AC, nella stessa CONC od in apposita convenzione, può imporre arretramenti maggiori di quelli prescritti
od anche arretramenti disuniformi:


per evitare od eliminare frontespizi nudi;



per motivi di ordine ambientale o panoramico;



per rettificare o migliorare il tracciato della strada;



per aumentare la sicurezza della circolazione stradale;



per edifici la cui particolare destinazione richiede, a giudizio della AC, congrui spazi antistanti di sosta o di
manovra.

2.

Sono a carico del proprietario che arretra l'edificio la sistemazione e la manutenzione dell'area libera in
margine alla

strada e la decorosa sistemazione dei frontespizi che, per

effetto dell'arretramento,

rimanessero esposti alla pubblica vista.

Art. 18
DISTACCHI DA ALTRI EDIFICI
E MANUFATTI - ARRETRAMENTO DAI CONFINI
I distacchi dai confini sono: vedi fig 13



fig. 13.GIF

mt 4.00 per pareti finestrate
mt 3.00 per pareti cieche
si evidenzia che


le distanze relative alle veduta vanno misurate in linea orizzontale partendo dal punto più sporgente del
manufatto da cui si esercita la veduta al punto più vicino di un piano ideale, che si elevi a piombo sul confine
del vicino.



Il divieto delle distanze tra le vedute viene meno allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica,
l’obbligo dalla istanza deve osservarsi sulle vedute aperte o esercitate su una strada privata, a meno che la
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strada suddetta abbia una larghezza superiore a 1.50 ovvero sia destinata all’uso pubblico.


Le vedute laterali ed oblique devono avere la distanza di 75 cm a partire dal più vicino lato della finestra o
dal più vicino sporto.



Si può costruire in aderenza senza pregiudicare l’edificabilità di fondi adiacenti se inedificati



L’AC dietro parere della C.E. può prescrivere obbligatoriamente l’edificazione a confine nel caso venisse
pregiudicata l’edificazione del fondo confinante;



Qualora un lotto adiacente ad un altro fosse a quota inferiore, il fondo inferiore costruisce a confine per la
parte sottostante, al livello superiore vengono rispettati i distacchi tra gli edifici previsti per zona. fig. 10-11




fig. 10.GIF

fig. 11.GIF

Qualora esistano costruzioni a confine è consentita la costruzione in aderenza anche dell’eventuale
sopraelevazione nel rispetto dei limiti volumetrici e di altezze previsti.



Qualora si costruiscano camini all’aperto questi possono essere realizzati nel rispetto dell’art. 890 del C.C. a
distanza di 2 mt dal confine o in aderenza con accordo tra le parti. fig. 14



fig. 14.GIF

1. Zona A


I distacchi minimi tra gli edifici non possono essere inferiori a quelli intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, misurati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico,
artistico, ambientale.

2. Zona B


Le parti finestrate devono rispettare la distanza minima di m 8,00;



é fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto
urbano già definito, secondo le indicazioni preventive della AC;



nelle zone inedificate o risultanti libere in seguito a demolizioni, contenute nel tessuto urbano già definito,
che si estendono su un fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a 20 m, nel caso di
impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto delle distanze tra
l'inutilizzazione dell'area o una

pareti finestrate comporti

soluzione tecnica accettabile, la AC può consentire la riduzione delle

distanze nel rispetto del CC;


é consentita la costruzione in aderenza, subordinata alla possibilità di edificazione del lotto adiacente, se
inedificata;



qualora esistano costruzioni a confine é consentita la costruzione in aderenza e la eventuale
sopraelevazione a con fine, nel rispetto dei limiti di volumetria e di altezze previsti dalle presenti per la sub-
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zona considerata. fig. 11



fig. 11.GIF

3. In zona C valgono le prescrizioni dell'art. del D.P.G.R. 9743 del 1977 per le pareti finestrate frontistanti pari
a m 8,00 e secondo gli allineamenti previsti dai P.d.L.
4.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i tratti di muro di sostegno esistenti, che abbiano una altezza
media superiore a m 3,00 sono considerati come pareti soggette alla osservanza delle norme sui distacchi.

5. Le

norme si applicano ai nuovi edifici, ai sopralzi, agli ampliamenti e alla ristrutturazione degli edifici

esistenti.
6. I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di
accesso a

parcheggi.

In ogni caso deve essere prevista una efficiente

protezione dell'altro edificio

dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.
7. E' consentita l'edificazione del distacco dai confini e dal ciglio stradale:


nel caso in cui il manufatto da realizzarsi nel distacco risulti interrato rispetto alla situazione precedente;



che esso abbia la parte superiore in ogni suo punto a quota inferiore della situazione preesistente.



Nel caso di terreni in pendenza, il manufatto potrà essere realizzato per metà interrato (inclusi cm. 30 di terra
vegetale)

e per metà fuori terra. La parte del manufatto parzialmente fuori terra, non dovrà superare

l’altezza media di mt. 2,20 e la massima di mt. 2,5 (inclusi cm. 30 di terra vegetale soprastante il solaio). La
recinzione/parapetto sovrastante il manufatto deve essere totalmente trasparente.
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8. L'opera realizzata nel distacco dovrà essere ricoperta, nella quota superiore ,da uno strato di terra di
spessore non inferiore ai 30 cm, sistemato a verde. A tale scopo il solaio di copertura dovrà essere
opportunamente dimensionato ed i relativi calcoli strutturali dovranno essere posti a disposizione dell'U.T.C.
per le verifiche idonee. fig. 12

fig. 12.GIF

9. Utilizzazione dei terreni di arretramento o di distacco


Il terreno in arretramento, se in quota col piano stradale e se non separato da esso, mediante recinzione,
dovrà essere sistemato a marciapiede in continuità di quota e di materiali con quello pubblico eventuale
antistante e , in generale, secondo le indicazioni e prescrizioni degli Organi Tecnici comunali.



Nel caso in cui esso non sia in quota con detto piano stradale, dovrà essere da esso separato mediante
recinzione, costituita su base a muretto e, preferibilmente, in inferriate o a siepe e sarà sistemato con
pavimentazione o a prato erboso; è consentita la costruzione di muri confinanti tra due o più proprietà
secondo le norme stabile dal Consiglio Comunale.



Dovrà essere evitato che da detto terreno costituente arretramento o distacco sgrondino verso la via
pubblica materiali di qualsiasi natura, le acque meteoriche dovranno essere accolte in apposite
canalizzazioni all'interno della proprietà e convogliate, in unico condotto, alle fogne pubbliche.



Eventuali deroghe alle norme del presente articolo potranno derivare solamente da studi di Piani
Particolareggiati o di Comparti Edificatori.

10. All'atto del rilascio del certificato di abitabilità si dovrà constatare l'ottemperanza alle prescrizioni suddette.

Art. 19
NORME SUI CORTILI
La presenza di cortili, cavedi o patii all'interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della
qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all'esterno.
Si intendono tali le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 7/8 del perimetro. Sono
classificati nei seguenti tipi: vedi fig. 15

fig. 15.GIF


1) ampio cortile - disegno A


Si intende tale uno spazio nel quale la distanza minima libera davanti a ogni finestra é superiore a tre volte

norme di attuazione PUC Bono

39

l'altezza del la parete antistante con un minimo assoluto di d> 3*h max .
2) Patio - disegno B


Per patio si intende lo spazio interno di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 4,00 per
pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00 e m 7,50 per pareti a 2 piani.

3) Cortile - disegno C


Si intende tale uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra é superiore a m 8,00 e
la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano.



Al fine della verifica, l'area del cortile si considera al netto della proiezione degli sporti che su di esso si
affacciano, escluse anche le gronde.

4) Cavedi e pozzi luce


E' l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il perimetro e destinata a ventilare i
vani accessori di abitazione.



La superficie della base del cavedio o pozzo luce non deve essere inferiore al 10% della somma delle
superfici delle pareti di perimetro dello stesso. Nella sezione orizzontale del cavedio si deve comunque poter
inscrivere un cerchio del diametro di m 3.00. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle
acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno.
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TITOLO IV
ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Art.20. Modalità di attuazione

Art.21. Perequazione delle possibilità edificatorie

Art.22. Attuazione indiretta tramite Piani Attuativi

Art.23. Attuazione diretta con concessione o autorizzazione
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Art. 20
MODALITA' DI ATTUAZIONE
1. Il PUC viene attuato nel rispetto delle prescrizioni di zona, degli allineamenti e dei vincoli indicati nelle tavole
grafiche e nelle presenti norme con le seguenti modalità:


la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e di opere di urbanizzazioni preordinate
all'edificazione, ove in progetto sia prevista una destinazione superiore a 3 mc/mq o una altezza superiore a
m 25, è consentita soltanto l'approvazione di un appositi piano particolareggiato o di lottizzazione
convenzionata;



in tutte le zone indicate nelle tavole della zonizzazione in scala 1:2000 del PUC e contornate come soggetto
a piano particolareggiato o a piano di lottizzazione;



per tutte le zone residue edificabili, la realizzazione dei singoli edifici e delle opere di urbanizzazione può
avvenire soltanto mediante il rilascio di singole CONC o AUT e nel rispetto delle particolari prescrizioni di
zona;



con i piani attuativi, quando ciò é prescritto dalla L.R., previsto dallo strumento urbanistico o deliberato dalla
AC (attuazione indiretta);



con singole CONC o AUT negli altri casi (attuazione diretta)

2. Sono piani attuativi:


Piano Particolareggiato (PP) del Centro Storico Zona A



Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente (PR) di cui all'art.28 della L.N. 457/78;



Planovolumetrici con la sistemazione delle strade e dei parcheggi a carico dei privati nelle zone Bc



Piani di Lottizzazione (P d l) di iniziativa privata o d'ufficio nelle zone C di espansione di cui all'art. 28 L.N.
1150/42;



Piano per l'edilizia economica e popolare (PZ) di cui alla L.N. 167/62 e successive modificazioni;



piano per gli insediamenti produttivi (PIP) di cui all'art. 27 della L.N. 865/71.

1. Nel caso di piano attuativo, l'AC può procedere alla formazione di comparti edificatori ex art. 27 della L.R.
45/89; unità

minime di intervento ex art. 28 della L.N.457/78, realizzando,

all'interno degli stessi, la

perequazione dei vantaggi e degli oneri tra tutte le proprietà interessate.
2. Nel caso di intervento diretto mediante concessione edilizia, l'AC può subordinare il rilascio della stessa ad
uno studio planovolumetrico preliminare.

Art. 21
PEREQUAZIONE DELLE POSSIBILITA' EDIFICATORIE
1. In ogni ambito d'intervento delimitato dal PUC o dai successivi PA si attua la "perequazione" degli effetti
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delle destinazioni d'uso del suolo, dei conferimenti di aree pubbliche e degli oneri di urbanizzazione.
2. Alla perequazione partecipano:


i lotti liberi, per la loro estensione complessiva;



i lotti edificati non saturi (applicando i parametri del PUC) per la porzione di lotto ancora edificabile.

Art. 22
ATTUAZIONE INDIRETTA O CON PA
1. I PA, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, debbono essere predisposti con le modalità e gli
allegati del la legge regionale 22.12.89 n. 45, artt. 21 e 22.
2.

I PA vengono approvati con le procedure semplificate previste dall'art. 25/1a della L. n. 47/1985, recepite
dalla L.R. 22.12.89 n. 45.

Art. 23
ATTUAZIONE DIRETTA CON CONC OD AUT
1. L'attuazione di interventi edilizi non conservativi e di opere urbanizzative é sempre soggetta a CONC. Il
rilascio della CONC é diretto nei seguenti casi:


nella zona A, essendo approvato il PP del centro storico;



nelle zone B residenziali di completamento, quando non sussistano esigenze di recupero edilizio o di
ristrutturazione urbanistica;



nelle zone C residenziali di espansione, in cui é approvato il P d L di iniziativa privata;



nel P d Z 167, essendo approvato il piano di edilizia economica e popolare;



nel PIP, essendo approvato il piano.



Oltre agli ambiti di intervento con l'obbligo di PA preliminare delimitati dal PUC, altri PA possono essere
deliberati dall'AC ovunque e in qualunque momento essa ne rilevi l'esigenza, notificando tale decisione ai
proprietari interessati; qualora tale decisione sia conseguente a domande di CONC non ancora rilasciate,
l'AC può sospendere ogni determinazione su di esse ma deve adottare il PA entro sei mesi dalla richiesta di
CONC di più vecchia data.

2. Sono ammessi inoltre con CONC diretta:


gli interventi di restauro conservativo in edifici vincolati dalla L. n. 1089/1939;



gli interventi di iniziativa pubblica approvati dalla AC;



gli interventi per opere pubbliche;



gli interventi per opere di pubblica necessità aventi carattere di urgenza.

3. Gli interventi conservativi previsti dalle leggi vigenti sono di norma soggetti ad AUT, il cui rilascio é sempre
diretto.
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TITOLO IV
TUTELA DELL'AMBIENTE
Art.24. Tutela dei valori storico – artistici - ambientali
Art.25. Centro storico
Art.26. Opere di immobili vincolati (zona delle vecchie chiese)
Art.27. Area di interesse paesistico - Monte Rasu
Art.28. Salvaguardia ecologica
Art.29. Tutela e potenziamento del verde
Art.30. Edificazione dei terreni in pendio
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Art.24.
TUTELA DEI VALORI STORICO ARTISTICI ED AMBIENTALI
1. Il PUC persegue la tutela di tutti i valori storico - artistici ed ambientali esistenti nell'ambito del territorio
comunale,

allo scopo di conservare ed evidenziare i luoghi e gli edifici

interessanti, dovunque essi

vengano individuati, indipendentemente dai vincoli specifici imposti dalla L.N. 1089/193 e L.R. 31/89. Sia il
PUC che i successivi PA individuano gli edifici da conservare e da restaurare, nonché gli spazi e gli ambienti
da assoggettare a vincoli di tutela, precisando gli interventi ammessi e le modalità operative.
2. Il recupero di spazi inedificabili interni agli isolati, la rimozione e la demolizione di sovrastrutture ed
aggiunte ad edifici di interesse, in palese alterazione delle loro originarie caratteristiche, debbono pertanto
concorrere:


a ripristinare i valori ambientali originari degli spazi interni;



a restituire agli edifici la loro primitiva configurazione architettonica;



a costituire attraverso i cortili, laddove possibile, un sistema di viabilità pedonale indipendente dalle strade
veicolari, anche per collegare tra loro aree verdi ed isole pedonali.

Art.25.
CENTRO STORICO
1. La zona del centro storico é soggetta al Piano Particolareggiato approvato. Interventi di demolizione
parziale sono consentiti, purché siano finalizzati al restauro conservativo ed al risanamento igienico, nel
rigoroso rispetto delle forme architettoniche originarie (si possono demolire elementi aggiunti recenti e privi
di valore).
2. Per finalità di riassetto ambientale o di valorizzazione di edifici od insiemi di pregio, il PP prevede
interventi di trasformazione (anche sostitutiva) e di ricomposizione volumetrica. Gli edifici pubblici o di uso
pubblico possono essere oggetto

di trasformazioni interne, nel rispetto dei volumi preesistenti e delle

strutture interne ed esterne di riconosciuto valore.
3. Gli edifici in contrasto con l'ambiente possono essere oggetto solo di ordinaria manutenzione. Le alberature
pregiate esistenti possono essere sostituite solo in caso di comprovata necessità.
4. Salvo apposita previsione di PP, é imposto il vincolo di conservazione del reticolo viario e degli spazi
pubblici in genere. Pertanto:


le cortine edilizie debbono essere mantenute sui fili stradali esistenti;



gli spazi privati confinanti con spazi pubblici, se alberati o sistemati a verde, debbono restare inalterati;



le pavimentazioni

di tipo

tradizionale

che caratterizzano

l'ambiente (ciottolati, selciati, lastricati etc)

debbono essere mantenuti;



l'arredo urbano deve essere intonato al carattere dell'ambiente da conservare; - eventuali nuovi spazi
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pubblici

debbono armonicamente inserirsi nel reticolo esistente, senza creare smagliature o rotture

incompatibili;


eventuali spazi

destinati

a parcheggio debbono essere defilati rispetto agli spazi esistenti, con muri,

alberature etc.
5. Il profilo del nucleo deve essere oggetto di conservazione e di valorizzazione; pertanto, l'edificazione deve
rispettarlo e non deve introdurvi elementi pregiudizievoli per forme, altezze, volumi.

Art.26.
OPERE IN IMMOBILI VINCOLATI CHIESE DI CAMPAGNA
1. Per le opere da eseguirsi in questa zona od in edifici sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1.6.1939, n. 1089 e
29.6.1939, n. 1497, il rilascio della CONC o dell'AUT é sempre subordinato alla preventiva approvazione del
progetto da parte della AC e della Sopraintendenza ai Monumenti e comporta l'impegno del richiedente
all'integrale conservazione degli elementi architettonici e murari autentici, noti e ritrovabili, sia interni che
esterni.
2. Per gli immobili su cui il vincolo predetto non sussiste e nondimeno il loro interesse é stato segnalato dal
PUC, l'AC, prima di permettere l'intervento, può richiedere il parere della Sopraintendenza ai Monumenti ed
imporre determinate cautele durante l'esecuzione delle opere.
3. Si prevede un Piano di Recupero ex 457/78 interessando le chiese campestri di S. Restituta, S. Gavino, S.
Nicolò, S. Barbara, le loro pertinenze, le strade pedonali e carrabili di accesso, il collegamento delle chiese
con le strade pedonali; i luoghi di sosta, i tipi di materiali, i cartelli i indicazione le alberature. le
pavimentazioni di tipo tradizionale che caratterizzano l'ambiente (ciottolati, selciati, lastricati etc) debbono
essere mantenuti; l'arredo deve essere intonato al carattere dell'ambiente da conservare; eventuali nuovi
spazi pubblici debbono armonicamente inserirsi nel reticolo esistente, senza creare smagliature o rotture
incompatibili; eventuali spazi destinati a parcheggio debbono essere defilati rispetto agli spazi esistenti, con
muri, alberature etc. Il profilo del nucleo deve essere oggetto di conservazione e di valorizzazione; pertanto,
l'edificazione deve rispettarlo e non deve introdurvi elementi pregiudizievoli per forme, altezze, volumi.

Art.27.
AREE DI INTERESSE PAESISTICO
MONTE RASU - Sos Niberos
1. L'interesse paesistico prescinde sia dall'edificabilità che dalla destinazione d'uso dell'area e comporta, per
la zona

delimitata, adeguate misure di protezione al fine di conservarne e migliorarne le attuali

caratteristiche.
2. Si applicano le norme seguenti: è vietata

ogni alterazione dello stato di fatto, nonché ogni

nuova
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costruzione (che non sia funzionale all'uso agricolo del suolo), anche a carattere provvisorio.
3. Gli edifici funzionali all'agricoltura (o suscettibili di divenirlo) possono

essere oggetto di interventi

manutentivi anche esterni e di interventi conservativi.
4. Sono ammesse le strade pedonali e le sistemazioni (a verde) che non comportino sensibili modifiche
dell'andamento del terreno né alterazioni significative del quadro ambientale.
5. E' vietata l'apertura di cave; la "sistemazione" dei terreni in pendio, ancorché richiesta da esigenze
agricole, é soggetta ad AUT comunale. L'abbattimento di alberi é consentito solo nell'ambito dell'attività
silvicolturale, e con il benestare dell'Ispettorato Regionale Agricoltura e Foreste.
6. Nei fabbricati esistenti sono ammesse soltanto le opere di manutenzione.

Art.28.
SALVAGUARDIA ECOLOGICA E MISURE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE
1. Il PUC persegue l'obiettivo della salvaguardia ecologica, tutelando i valori e le risorse naturali e riducendo al
minimo

l'alterazione degli ambienti meritevoli di conservazione. Qualsiasi alterazione delle condizioni

naturali del terreno, anche provvisoria (sterri, rinterri, accatastamento o deposito all'aperto dei materiali),
deve essere pertanto autorizzata dall'AC.
2. A norma della L.R., é vietato alterare il deflusso naturale delle acque di pioggia o dei corsi d'acqua
superficiali; di

alterare il coefficiente di assorbimento idrico del terreno

naturale o di provocarne

l'inquinamento.
3. Le aree private inedificate, quando non siano destinate a strada od a parcheggio, non possono essere
pavimentate salvo che per le documentate ragioni da esporre nella domanda di CONC. Esse possono
essere sistemate a verde alberato. Nel caso di sistemazione a verde, l'AC può fissare, anche nella stessa
CONC, la "densità di piantumazione" cioè il numero minimo di alberi per ara.
4. E' vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti; le cave abbandonate debbono
essere sistemate in base a modalità da concordare con l'AC.
5. E' vietato intervenire con nuove edificazioni a distanza inferiore di 150 mt. da nuraghi o elementi
archeologici.
6.

Per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale ricadenti nel
territorio comunale, fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle leggi vigenti
in materia, in tutte le aree del territorio comunale sono soggetti a un progetto di compatibilità ambientale i
seguenti interventi:

-

realizzazione di nuove strade statali e provinciali,

-

realizzazione di discariche di rifiuti,

-

progetti di ricerca e di coltivazione di minerali,

-

realizzazione di depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse,
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-

impianti antenne per Tv, per telefoni cellulari e simili,

-

laghetti collinari.

7. il progetto è redatto sulla base di uno studio interdisciplinare che:
a. garantisca il rispetto della legislazione in materia di tutela ambientale,
b. indichi i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti , che l'intervento proposto
può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'integrazione fra fattori stessi: l'uomo, la flora, la
fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, inteso come contesto di sistemi naturali e storico culturali,
anche di tipo agrario, con simulazioni grafiche per l'impatto
c.

descriva le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi
sull'ambiente,.

d. gli elementi essenziali del progetto e le soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in una convenzione, a cura
e spese del richiedente, da stipularsi con l'A.C., nella quale è anche determinato l'indennizzo per i danni
ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula della
convenzione allegata al piano attuativo.

Art.29.
TUTELA E POTENZIAMENTO DEL VERDE
1. Il PUC persegue la tutela, il miglioramento e lo sviluppo del le aree verdi, private e pubbliche.
2. Nel caso di interventi su aree dotate di alberi ed arbusti, questi debbono essere accuratamente rilevati,
riportati in una planimetria generale dell'area a scala opportuna e documentati con apposite fotografie.
Nello studio del progetto si debbono rispettare gli alberi esistenti.
3. L'eventuale abbattimento di alberi può essere autorizzato dal l'AC contro il preciso obbligo della sostituzione
con altrettanti alberi, da porre a dimora nel lotto nella posizione e con modalità concordate con l'AC.
4. In sede

di progetto l'AC può chiedere di prevedere nel dettaglio la sistemazione delle aree libere,

delimitando in apposita tavola le zone verdi (alberate, a prato, a giardino, coltivate).
5. Per motivi ecologici ed ambientali il Sindaco può vietare il taglio dei boschi o regolamentarlo.

Art.30.
EDIFICAZIONE DEI TERRENI IN PENDIO
1. Sono vietate tutte le opere di scavo, di sbancamento e di riporto, specie se contenute da muri di sostegno,
che risultino capaci di recare turbamento all’andamento naturale del terreno, all’aspetto dei luoghi, alla
qualità del paesaggio e alla continuità dello spazio libero.

norme di attuazione PUC Bono

48

2. In coincidenza di interventi edificatori, gli eventuali movimenti di terra che comportino alterazioni
all’andamento naturale devono essere adeguatamente motivati.
3. Le eventuali opere di sostegno dovranno essere adeguatamente inerbite e realizzate con materiali coerenti
con i caratteri del sistema ambientale.
4. Nelle aree che il PUC classifica edificabili, qualunque sia la destinazione d'uso, la pendenza del terreno
non costituisce di norma motivo di inedificabilità. Tuttavia, per esigenze di tutela ambientale l'uso edilizio dei
terreni in pendio é soggetto alle seguenti limitazioni:


le opere di sterro, di rinterro e di sostegno dei terreni, suscettibili di produrre vistose ed irreversibili
alterazioni dell'assetto dei declivi, sono vietate;



la porzione di lotto da coprire con il nuovo edificio deve avere, allo stato naturale, una pendenza non
superiore al 40% e di ciò deve darsi dimostrazione grafica;



la parte inedificata del lotto può essere "terrazzata" con muri di sostegno "scalari", aventi ciascuno l'altezza
massima di m. 2.50, misurata dal terreno sottostante. vedi Fig. 8



Il terrazzamento può essere ottenuto anche con formazione di terrapieni. Muri di sostegno e terrapieni non
debbono compromettere la stabilità e l'estetica della zona.

5. In zona rurale valgono le limitazioni ed i criteri operativi di cui al punto precedente.
6. In tutte le zone, nel caso di interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione che
interessino lotti con pendenza media superiore al 30%, la domanda di CONC deve essere corredata di una
perizia geologica che ne garantisca la fattibilità.
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TITOLO V
URBANIZZAZIONE DELLE AREE

Art.31. Interventi con P d L - Rispetto degli standard urbanistici
Art.32. Adempimenti urbanizzativi per l'attuazione del P d L
Art.33. Caratteristica delle strade di P d L
Art.34. Allacciamento ai servizi canalizzati
Art.35. Dotazione di parcheggi e di verde primario nel P d L
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Art.31.
INTERVENTI CON PIANI DI LOTTIZZAZIONE
RISPETTO DEGLI STANDARDS URBANISTICI
1. Ogni P d L deve rispettare, per opere di urbanizzazione secondaria, gli standard fissati dal D.P.G.R.
9743/77.
2. Le aree da cedere alla AC sono da computarsi sempre al netto delle aree stradali pubbliche esistenti.
3. Le aree di cessione devono essere accorpate anche in funzione delle zone vicine, devono essere cedute e
possono essere monetizzate.
4. L'AC può prevedere nel P d L aree pubbliche e stabilire adeguate compensazioni perché gli standard siano
soddisfatti.
5. Il piano di lottizzazione deve essere esteso a un ambito minimo di intervento pari alla zona perimetrata
graficamente.


Può essere attuato per stralci funzionali separatamente, nel rispetto di una visione unitaria dell'intervento.



Potranno essere proposte varianti al P d L approvato purché si coordino con i programmi stralcio
precedentemente assentiti.



La volumetria può essere distribuita in modo differenziato nei lotti della stessa zona omogenea, fatto salvo
l'indice fondiario medio, nel rispetto dell'indice fondiario massimo, nonché degli altri parametri edilizi. Queste
variazioni devono essere trascritte nel Registro dei vincoli immobiliari comunale.



L'iter di approvazione del P d L é individuato dalla L.R. 45/89.

Art. 32
ADEMPIMENTI URBANIZZATIVI PER L'ATTUAZIONE DEI PDL
1. In conformità al disposto delle presenti NU, il P d L deve precisare le aree occorrenti per le opere di
urbanizzazione primaria a diretto servizio degli insediamenti proposti e quelle

per le opere di

urbanizzazione secondaria, nella misura prevista dal PUC o, comunque, nella misura minima fissata dalle
leggi, in proporzione all'edificabilità convenzionata; dette aree debbono essere cedute gratuitamente all'AC.
2. Circa le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poste per legge a carico dei proprietari delle aree,
l'AC può deliberare di provvedere direttamente entro un periodo di tempo stabilito:


in tal caso i proprietari delle aree interessate sono tenuti a versare al Comune la somma corrispondente
alla quota contributiva posta a carico di ciascuno di essi, tenuto conto del valore delle maggiori aree di
urbanizzazione secondaria cedute o da cedersi e delle opere urbanizzative eseguite direttamente.

3. L'obbligo di contribuire in quota agli oneri urbanizzativi inerenti al PA, compete anche ai proprietari di lotti
parzialmente o totalmente edificati, compresi nel suo perimetro, e scatta in occasione del primo intervento.
4. Gli eventuali impianti di sollevamento delle fogne nere sono a carico dei lottizzanti per la costruzione e per la
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manutenzione, l’AC esercita il potere di controllo e verifica dl corretto funzionamento.

Art. 33
CARATTERISTICHE DELLE STRADE DI PDL
1. Le strade private aperte al pubblico transito debbono avere:


un tracciato adatto alla configurazione del terreno e tale da garantire buone condizioni di visibilità e di
sicurezza al traffico motorizzato;



un profilo a doppia pendenza per la carreggiata ed a semplice pendenza per gli eventuali marciapiedi;



una pavimentazione in asfalto o cemento almeno per un tratto di m 10 dal loro innesto in una strada
pubblica, secondo le prescrizioni comunali;



impianto di evacuazione delle acque piovane e fognature nere, nel rispetto delle indicazioni del PUC;



un adeguato impianto di illuminazione.

2. In zona residenziale,


le strade debbono avere un calibro minimo di m 8, una carreggiata di almeno m 5,50 ed un marciapiede di
almeno m 1,50;



le recinzioni debbono però distare almeno m 4 dall'asse della strada.



Per le strade a fondo cieco é richiesta una piazzola terminale idonea alla manovra di un autocarro di medie
dimensioni.

3. In zona produttiva le strade private, indipendentemente dalla loro lunghezza, debbono avere il calibro
minimo di m 9, con la carreggiata di m 7.5 ed un marciapiede di m 1,50. Le eventuali recinzioni debbono
stare m 4,50 dall'asse della strada.

Art. 34
ALLACCIAMENTO AI SERVIZI CANALIZZATI
1. Ogni

fabbricato deve essere allacciato alla rete di fognatura

comunale; tale obbligo nasce con la

realizzazione del collettore che rende possibile l'allacciamento e lo scolo per gravità; nel caso in cui i
fabbricati debbano allacciarsi con pompe di sollevamento, è sempre inteso che la gestione dell’impianto è
sempre privata. L'AC rende obbligatoria l'immissione delle acque piovane nella fognatura pubblica.
2.

Nelle località non servite da fognatura pubblica, può essere
evacuazione della acque

autorizzato un sistema alternativo di

luride, purché lo consenta la natura del terreno, non si inquinino le acque

sotterranee e l'impianto sia debitamente approvato dall'Ufficiale Sanitario; in ogni caso é vietato lo
smaltimento di acque luride in pozzi perdenti.
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3.

Nelle località servite dall'acquedotto comunale (e di rete di distribuzione dell'energia elettrica) gli edifici
residenziali debbono obbligatoriamente allacciarvisi. Nelle località non servite da acquedotto, ogni edificio
residenziale deve disporre di un proprio serbatoio e di un valido impianto di acqua potabile, con tutte le
autorizzazioni di legge.

4. All'atto della presentazione dei progetti di urbanizzazione

dei P d L, devono essere presentati idonei

particolari costruttivi dei pozzetti di scarico e di allaccio, vistati dall'U.T.C.

Art. 35
DOTAZIONE DI PARCHEGGI
E DI VERDE PRIMARIO NEI PDL
1) Ai fini dell'urbanizzazione primaria, i P d L debbono destinare a parcheggio ed a verde primario di uso
pubblico congrue aree, secondo le previsioni del PUC e secondo le prescrizioni del D.P.G.R. 9743/77 sono
prescritte le seguenti dotazioni minime

inderogabili (esclusi gli spazi destinati alle sedi viarie od alla

manovra).
2) Nelle zone residenziali:


parcheggi di uso pubblico: 1 mq / 100 mc di volume edificabile o frazione;



nuclei elementari di verde attrezzato di uso pubblico: 5 mq di area ogni 100 mc di volume edificabile o
frazione.



Il nucleo elementare di verde in zona residenziale deve avere l'estensione minima di mq 500; l'area
proposta deve essere inoltre, per forma e giacitura, idonea ad essere attrezzata per il gioco dei bambini e/o
dei ragazzi.



Il campo gioco deve essere compiutamente attrezzato, in conformità a "progetti di paragone" predisposti
dell'AC.



L'attrezzatura minima di un campo di gioco per bambini deve essere concordata con la AC e deve avere
come previsione di massima:



una fossa di sabbia della dimensione minima di mq 16;



due altalene biposto, di cui una adatta per bimbi sino a 3 anni;



uno scivolo con fossa di sabbia per attutire le cadute;



un castello svedese in legno.
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TITOLO VI
EDIFICAZIONE DELLE AREE
Art.36. Dotazione di parcheggi privati negli interventi diretti
Art.37. Dotazione di verde attrezzato primario privato negli interventi diretti
Art.38. Fabbricati accessori - Cabine elettriche
Art.39. Aree di pertinenza
Art.40. Opere di recinzione e di sostegno
Art.41. Accessi veicolari alle proprietà
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Art. 36
DOTAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI
NEGLI INTERVENTI DIRETTI
1. Si definisce "posteggio" lo spazio, al chiuso od all'aperto, riservato alla sosta di un autoveicolo; si definisce
"parcheggio" un'area (con più posteggi) destinata alla sosta di più veicoli;
2. si definisce "area di sosta operativa" uno spazio destinato alle operazioni di carico e scarico, raccordato ad
una strada ed opportunamente segnalato.
3. Fatta salva l'osservanza dell'art. 18 della L. 6.8.1967, n.765

e della L.N. 122/89, gli edifici di nuova

costruzione, ricostruiti, ampliati oltre il 50% dell'esistente o ristrutturati debbono avere la seguente dotazione
di spazi di sosta per veicoli (posteggi ed aree di sosta operativa):


Abitazioni: un posteggio interno per alloggio, con un minimo di 1 mq / 10 mc di volume costruito (o frazione);



Uffici ed edifici amministrativi: un posteggio interno ogni 100 mc di volume costruito (o frazione) più un
posteggio esterno ogni 100 mc di volume (o frazione) per clienti ed utenti;



Laboratori artigianali, depositi commerciali ed aziende industriali: un posteggio ogni 50 mq di superficie lorda
di piano, di cui metà esterni;



Negozi e grandi esercizi: un posteggio esterno ogni 33 mq di superficie utile (o frazione) col minimo di uno
per negozio; per gruppi di 4 negozi ed oltre é richiesta un'area di sosta operativa comunque ogni 200 mq di
superficie utile;



Servizi commerciali ed extra commerciali: 1 posteggio ogni 50 mq di superficie utile (o frazione) col minimo
di uno

per esercizio (minimo di 4 per autoscuola, elettrauto, meccanico, carrozziere, gommista,

autonoleggio).


Esercizi pubblici:



alberghi: un posteggio interno ogni letto dichiarato in licenza, più un'area di sosta operativa;



ristoranti, bar e simili: un posteggio ogni 5 mq dell'area a

disposizione del pubblico (ogni 2 mq per

discoteche e sale da ballo), più un'area di sosta operativa;


sale da spettacolo: per teatri, cinematografi, sale da con certo e di conferenza, un posteggio ogni 3 posti a
sedere, con un minimo di un posteggio ogni 5 mq delle sale a disposizione del pubblico.

4. Negli edifici di uso promiscuo la dotazione va calcolata separatamente per le porzioni di edificio aventi
diversa destinazione (abitazioni, uffici e negozi, abitazione e laboratorio, abitazione ed industria, etc).
5. Sono esenti dall'obbligo del parcheggio gli edifici situati in zone in cui non é possibile o non é previsto un
accesso stradale agli immobili.
6. I posteggi debbono avere le seguenti dimensioni minime:


autovetture in autorimessa singola

m 5,00 x m 2,60



in autorimessa multipla

m 5,00 x m 2,20
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in autorimessa all'aperto



autocarri e autobus



motociclette

m 2,50 x m 1,00



autoarticolati

m 20,00 x m 4,00



sosta operativa

m 5,50 x m 2,20
m 12,00 x m 4,00

m 8,00 x m 3,50

7. Ogni posteggio deve:


essere immediatamente accessibile da uno spazio sgombro (strada, passaggio, area di manovra) di
adeguata dimensione;



essere disimpegnato dalla strada in punti controllabili e tali da non creare pericolo o disagio per il traffico;



consentire il parcheggio o la rimozione dell'autoveicolo comodamente, con sicurezza ed in ogni momento,
senza doverne prima rimuovere altri.



La congruità dello spazio sgombro di disimpegno o di manovra deve essere dimostrata graficamente; per le
autovetture si richiede comunque uno spazio minimo di m 6,00.



I posteggi di uso privato non possono essere disimpegnati da aree stradali pubbliche; essi debbono quindi
distarne almeno m

5,00; possono invece essere contigui ad aree pubbliche e venirne disimpegnati i

posteggi privati di uso pubblico realizzati all'esterno della recinzione.


In contiguità con l'area stradale le rampe d'accesso ai parcheggi debbono avere un tratto orizzontale di m
5,00.

8. Allorché il richiedente dimostri l'impossibilità di realizzare

sul lotto, in tutto od in parte, la dotazione

prescritta, oppure l'AC giudichi che il disimpegno del parcheggio possa costituire una fonte di disturbo o di
pericolo per il traffico, quest'ultima, nell'ambito di una convenzione da trascrivere, può:


accettare che i posteggi siano ricavati in aree, debitamente

asservite per tale uso, esterne al lotto,

all'edificio, allo esercizio od alla struttura commerciale; negli ultimi due casi, le aree asservite debbono
distare non più di 50 m per singoli negozi e non più di 100 m per sistemi e centri commerciali;


accettare il pagamento di un giusto corrispettivo perché la AC realizzi i posteggi mancanti su un'area vicina,
pubblica o da pubblicizzare.

9. I posteggi di uso privato debbono essere utilizzati solo dai residenti o dagli utenti dell'edificio servito; tale
impegno, se richiesto dall'AC, deve essere sottoscritto dal concessionario nell'impegnativa di osservanza
dei vincoli di PRG che accompagna la CONC.
Modifica art. 36 delle N.T.A. del puc di Bono. Al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature
urbane nelle diverse parti del territorio comunale, il PUC contiene uno specifico elaborato, denominato Piano dei
servizi e traffico, che documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al
grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l’utilizzo ditali servizi.
I criteri orientativi per la redazione del Piano dei servizi e traffico, sulla base dei seguenti principi:
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considerazione della funzione ambientale del verde;



dimensionamento dei parcheggi e organizzazione degli spazi di sosta come strumento di governo della
mobilità; integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalla normativa di settore ed il
Piano dei servizi;



valorizzazione ed incentivazione dell’iniziativa privata e del concorso di risorse pubbliche e private nella
realizzazione degli obiettivi del Piano dei servizi.



stato delle urbanizzazioni primarie

Con riferimento alle zone omogenee A, B, C, i parametri e i criteri relativi agli insediamenti per le attività
economiche sono disciplinati come segue:
Zona A
Per quanto possibile deve essere preservata l’unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; gli interventi
di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti
del tessuto storico meritevoli di conservazione.
Il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti deve essere coerente con gli elementi tipo-morfologici e
strutturali dell’organismo edilizio da trasformare.
Il rapporto tra l’organismo commerciale, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano viene calibrato in modo
tale da preservare le peculiarità identificative de! luogo storico, evitando l’eccessiva caratterizzazione
commerciale mediante insegne pubblicitarie di forte impatto, arredi urbani omologanti, cromatismi eccessivi o
estranei al contesto; su tali aspetti la normativa del piano procede ad un’attenta disciplina raccordandosi, per
quanto necessario, con il Regolamento Edilizio.
Zona B
La dotazione massima di aree per attrezzature di nuovi insediamenti commerciali. direzionali, alberghieri e
terziari è stabilita nella misura del trenta per cento del volume lordo degli edifici previsti nelle zone B, di tali aree
almeno la metà della superficie lorda deve, di norma, essere destinata a parcheggi di uso pubblico, anche
realizzati con tipologia edilizia sia fuori terra che in sottosuolo;
Zona C
La dotazione massima di aree per attrezzature di nuovi insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e
terziari è stabilita nella misura del venti per cento del volume lordo degli edifici previsti nelle zone C, di tali aree
almeno la metà della superficie lorda deve, di norma, essere destinata a parcheggi di uso pubblico, anche
realizzati con tipologia edilizia sia fuori terra che in sottosuolo;
Criteri per la dotazione di parcheggi
Calcolare ai fini della dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento di esercizi
commerciali quella stabilita dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, a. 1150, come modificato
dall’articolo 2 della legge 24 matto 1989, a 122, o, se maggiore, quella stabilita per ciascuna tipologia di struttura
di vendita. Come indicato nei commi precedenti da 1 a 9.
La dotazione di parcheggi richiesti è distinta:
Reperire i parcheggi all’interno dell’area di pertinenza delle strutture di vendita, o in aree adiacenti ad una
distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa; fino a 500 m.
Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, reperire le aree di parcheggio in sede di strumento
attuativo;

57

norme di attuazione PUC Bono

Coordinare la localizzazione delle aree di sosta con il piano del traffico;
Nelle zone A e Br relativamente agli esercizi di vicinato (perimetro di zone con superficie per esempio fino a
10.000 mq), assicurare che i parcheggi, reperibili anche su aree pubbliche, in superficie o sotterranei siano
dimensionati nella misura minima di cui già previsto, con facoltà di ridimensionarne la quantità nei seguenti casi:
1. Ubicazione del punto di vendita in zone a traffico limitato o escluso; presenza di spazi pubblici, impossibilità
di reperire altre superfici se non con la demolizione e quindi in contrasto con le norme del CS.
2. Prevalente carattere pedonale dell’utenza;
3. interesse pubblico, riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall’operatività di
programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato;
4. Impossibilità di raggiungere le quantità per indisponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto
ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa.
Individuare all’interno del piano le zone in cui allocare i servizi privati di grandi o medi esercizi commerciali, di
ricreazione, anche con la variazione d’uso, che siano compatibili con la situazione esistente.
A) relativamente alle strutture di alberghi e ristoranti, assicurare che:
1. I parcheggi siano dimensionati nella misura richiesta dalle norme verificando la posizione della struttura
da parcheggi esistenti e eliminando quota parte dei parcheggi in quanto originata da usi che coprono
fasce orarie di utilizzo diverse e che può essere soddisfatta in misura temporanea dalla sosta lungo le
strade, la cui larghezza consenta un normale transito.
2. Le aree a parcheggio esterne localizzate nel lotto o in aree adiacenti siano dotate di alberature di alto
fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve
particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale;

Art. 37
DOTAZIONE DI VERDE ATTREZZATO PRIMARIO PRIVATO
NEGLI INTERVENTI DIRETTI
1. Gli edifici ristrutturati ampliati oltre il 30% dell'esistente, ricostruiti o di nuova costruzione, autorizzati con
singola CONC, debbono avere una congrua dotazione di verde primario attrezzato a servizio degli utenti
dell'edificio.
2.

Sono assoggettati a tale obbligo, con le seguenti dotazioni: a) gli edifici residenziali con sei o più alloggi:



6 mq/100 mc di volume sino a 5.000 mc min. 200 mq;



i grandi negozi (con SV di oltre 400 mq) : 10 mq/100 mq di SV, con un min. di 150 mq;



gli alberghi e le pensioni con più di 20 letti: 3 mq per 100 mc di volume, min. 250 mq, di cui 1/5 al chiuso od
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al coperto.
3. Nel caso della residenza, i nuclei elementari di verde debbono essere di norma:


adiacenti agli edifici serviti;



disposti in modo da essere visti dalla maggior parte degli alloggi da servire;



contigui alle aree per il gioco al chiuso o al coperto.



Negli altri casi, i nuclei di verde e le aree di gioco o di svago debbono essere sistemati in posizione
conveniente, tenuto conto della necessità di un buon soleggiamento e di una comoda accessibilità, sia dagli
edifici serviti che dagli spazi pubblici.

Art. 38
FABBRICATI ACCESSORI
CABINE ELETTRICHE
1. Si dicono accessori quei fabbricati che sono destinati al servizio di un fabbricato residenziale, produttivo o
commerciale, come:


autorimesse, lavanderie, locali per allevare animali domestici, portici o locali per attrezzi, depositi di legna,
combustibili e simili. Tali fabbricati non possono essere autorizzati se non contestualmente al fabbricato
principale od a servizio di un fabbricato esistente.



I fabbricati accessori non possono essere abitati; la loro destinazione non può essere modificata se non
con il permesso del Comune, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni delle presenti NU e del RE.

2. Per motivi di ordine igienico, estetico o di altra natura, la AC può prescrivere, anche nella CONC ed a suo
giudizio

discrezionale, che i fabbricati accessori vengano integrati

nell'edificio principale, con altezza

interna compresa tra m 2,20 e m 2,40; nel caso di locali completamente interrati, la loro altezza interna
deve essere di almeno m 2,50.
3. Le cabine elettriche di trasformazione dell'energia debbono essere oggetto di CONC; al fine del suo
rilascio, le cabine: - non incidono sullo sfruttamento edilizio del lotto e perciò non si computano né ai fini del
calcolo del volume o della superficie utile costruibili né ai fini del rapporto di copertura; - in deroga alle
distanze minime prescritte, possono essere costruite in confine di proprietà, nonché in fregio alle strade e
nelle fasce di rispetto stradale.

Art. 39
AREE DI PERTINENZA
1. I parcheggi di superficie, le attrezzature per il gioco od il soggiorno all'aperto e le eventuali opere di difesa
civile debbono essere contenuti nell'ambito della superficie occupata
2.

Gli spazi inedificati di pertinenza degli edifici debbono essere delimitati con recinzioni o con siepi vive, la cui
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altezza deve permettere la visibilità da e per l'esterno. L' AC, sentita la CE, può accettare o prescrivere
soluzioni alter native a quella proposta, per esigenze ambientali, igieniche o di sicurezza.

Art. 40
OPERE DI RECINZIONE E DI SOSTEGNO
1. Le opere di recinzione, comprese le siepi vive, possono sorgere in confine con i lotti vicini e, di massima,
anche in confine con l'area pubblica. Non sono ammesse recinzioni a carattere precario, anche se di tipo
leggero. In zona A l'AC detta particolari norme di ordine ambientale.
2. Le recinzioni tra lotti contigui possono raggiungere l'altezza media di m 1,50 e la massima di m 2,20; (nei
casi in cui é possibile creare una tipologia edilizia che riprenda le caratteristiche abitative del vecchio cortile
"sa corte"); tali altezze si misurano dal terreno naturale esistente più elementare.
3. Sono escluse le recinzioni con muro pieno a tutta altezza. Per motivi di ordine estetico o panoramico l'AC
può:


limitare l'altezza complessiva della recinzione;



imporre che una parte di essa sia trasparente;



imporre che sia realizzata con determinati materiali;



imporre altre particolari norme estetiche.

4. Le recinzioni verso aree pubbliche non possono superare l'altezza media di m 1,50 e la massima di m 2,20
e debbono essere sempre trasparenti per almeno 2/3 della loro superficie totale; la loro altezza si misura dal
piano di strada o di marciapiede, o dal filo dell'eventuale muro di sostegno.
5. Per documentati motivi di sicurezza o di riservatezza, le recinzioni di aziende industriali od artigianali che
non sorgano in zone residenziali, possono di massima superare di 1/3 anche verso strada, le altezze media
e massima indicate ai punti 2 e 3 e possono essere realizzate in muro pieno a tutta altezza. Per motivi di
ordine estetico, panoramico o di altra natura, l'AC può tuttavia imporre recinzioni di altezza minore e di tipo
trasparente.
6. Sono vietate le recinzioni di aspetto indecoroso od a carattere provvisorio (steccati, palizzate, assiti, reti
metalliche

etc). Sulle opere di recinzione non possono essere applicati

oggetti che pregiudichino la

visibilità, turbino l'estetica o creino pericolo (filo spinato, cocci di vetro).
7. I muri di sostegno in confine con altri lotti non possono superare l'altezza media di m 2,20 o la massima di m
2,50;


quelli in confine con aree pubbliche o con strade private aperte al pubblico transito non possono superare
l'altezza media di m 1,50 o la massima di m 1,80;



al di sopra di tali altezze essi si considerano, ai fini delle distanze, come pareti non finestrate,



valgono i criteri di misura dettati per le recinzioni.
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Sul muro di sostegno verso strada la recinzione deve essere totalmente trasparente,



in alternativa é consentita la formazione di una siepe alta non più di 90 cm.



Sui muri di sostegno in confine di proprietà sono ammesse solo recinzioni trasparenti, nell'ambito delle
altezze indicate.



Sono ammessi, sia verso strada che verso i lotti contigui, muri di

sostegno "scalari", con successivi

arretramenti, ciascuno pari al doppio dell'altezza media del muro sottostante.

Art. 41
ACCESSI VEICOLARI ALLE PROPRIETA'
1. L'accesso veicolare dagli spazi pubblici all'area di pertinenza di un edificio si effettua di norma tramite un
passo carraio, che deve essere unico ed aprirsi sullo spazio pubblico che ha minor traffico, a meno che
documentate esigenze di viabilità interna e/od esterna richiedano soluzioni diverse.
2. L'accesso diretto é consentito soltanto se:


le funzioni dell'edificio richiedono passi carrai multipli (negozi, laboratori, depositi, autorimesse pubbliche,
parcheggi etc);



lo spazio privato non consente al suo interno - per la sua forma - l'inversione di marcia e l'immissione
frontale dei veicoli sullo spazio pubblico.

3. L'apertura del passo carraio nella cordonata del marciapiede, fatta dall'AC a spese del richiedente, é
concessa a condizione che il passo carraio:


sia largo da m 2,50 a m 4.50;



distanti almeno 10 m dallo spigolo dell'edificio, se questo sorge in angolo fra due strade veicolari e salvo
casi di comprovata impossibilità;



distanti almeno 2 m da un altro passo carraio ed almeno 1 m dal confine di proprietà.

4. Le rampe di accesso agli spazi interrati debbono avere le seguenti caratteristiche:


essere antisdrucciolevoli e protette da opportuni ripari verticali;



avere un tracciato ed una pendenza idonei; - essere dotati di scalinata o percorso dentato per l'uso di

pedoni e carrelli;


essere collegate allo spazio pubblico, e ad altro spazio pedonale, da un tratto piano lungo almeno m 5,00 da
ricavare sull'area privata.
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TITOLO VII
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE IN ZONE OMOGENEE
ART. 42

Zone territoriali omogenee

ART. 43

Previsioni e vincoli

ART. 44

Destinazioni d'uso nelle zone residenziali

ART. 45

Destinazioni d'uso nelle zone industriali, artigianali e commerciali

ART. 46

Zona A - Centro storico

ART. 47

Zona BR di completamento e ristrutturazione

ART. 48

Zone BC (1-2-3) di completamento

ART. 49

Zone B* (a, b ,c, d, e, f) di risanamento e completamento

ART. 50

Zone C (1-2-3) Residenziali

ART. 51

Zona 167 (EEP)

ART. 52

Zona D

ART. 53

Zona G di uso pubblico

ART. 54

Zona Agricola Norme generali

ART. 55

Agriturismo

ART. 56

Documentazione integrative per l’edificazione in zone E

ART. 57

E1 Zone Agricole colture arboree specializzate

ART. 58

E2a Zona Agricola di Pianura

ART. 59

E2b Zona Agricola delle colture estensive

ART. 60

E5 Zona Agricola a vocazione forestale

ART. 61

Zona H di salvaguardia e rispetto

ART. 62

Aree stradali

ART. 63

Parcheggi ed attività connesse al traffico
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Art. 42
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
1. Ai fini di una razionale organizzazione spaziale delle funzioni e delle utilizzazioni permesse, nonché di un
ordinato assetto tipologico, il territorio comunale é ripartito nelle seguenti zone territoriali omogenee, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 17 L.N. 765/67 e dell'art. 3 del D.A.EE.LL. n. 2266/U del 20.12.83.


Le zone previste sono distinte graficamente nelle tavole del PUC redatte alla scala 1:2000 per il centro
edificato e le zone di espansione,



alla scala 1:10000 per il restante territorio comunale.



L'edificazione, laddove ammessa, deve soddisfare tutte le con dizioni di edificabilità e deve conformarsi ai
criteri di azzonamento fissati dal presente Titolo, attenendosi alle destinazioni d'uso consentite nelle singole
zone; deve infine osservare le prescrizioni e le procedure fissate dal RE.

2.

Il PUC delimita gli ambiti territoriali al cui interno, a norma dell'art. 25 della L. n. 47/1985, le destinazioni
d'uso degli immobili si intendono regolamentate: in tali ambiti il cambio di destinazione é soggetto a
preventiva AUT della AC e comporta, se dovuto, il conguaglio del contributo di con cessione.

3. Il RE elenca e descrive i possibili interventi ammessi nello ambito del territorio comunale; le procedure
speciali sono disciplinate, invece, dalle presenti NU.
4. I fabbricati esistenti, quando siano in contrasto con la destinazione di zona, possono essere oggetto di
interventi per opere interne, oppure di manutenzione ordinaria e straordinaria; di adeguamento igienico e
tecnologico e di consolidamento. Ogni altro intervento, che non sia previsto dalle norme transitorie, può
essere consentito solo se, nell'ambito di una convenzione, il proprietario si impegna a rendere l'uso dei
fabbricati conforme a destinazione di zona; l'AC può sempre disporre, fissando un congruo termine, che le
attività contrastanti siano trasferite nella zona di loro pertinenza.

Art. 43
PREVISIONI E VINCOLI
1. Ai fini applicativi delle previsioni grafiche del PUC e delle presenti NU, si distinguono:


il territorio urbanizzato, che comprende le parti del territorio comunale delimitate come "Centro edificato" ai
sensi dell'art. 18 della L. n. 865/4971;



il territorio da urbanizzare, che comprende le parti di territorio non ancora o non del tutto urbanizzate,
esterne al centro edificato ma interne al "perimetro" del centro abitato;



il restante territorio comunale, che comprende le parti di territorio non urbanizzate e da non urbanizzare, le
quali sono tutte esterne al perimetro del centro abitato.

2. Nel centro edificato si distinguono le seguenti "zone omogenee” :


ZONA A - Centro Storico Concerne gli abitati di antica formazione e gli spazi inedificati pertinenti.



ZONA B - Residenziale consolidata e/o di completamento residenziale Concerne le altre parti del territorio
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totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A.
Si distingue nelle seguenti sub - zone:
- BR di completamento e ristrutturazione
- BC1, BC2, BC3 di completamento residenziale.
3. Nel centro abitato si distinguono le altre "zone omogenee":


ZONA C - di espansione residenziale concerne le nuove zone residenziali e si articola in sub - zone C1,
C2,C3,167; in base agli indici volumetrici, sono distinte quelle in via di sviluppo (in base a P d L vigenti) da
quelle ancora da sviluppare in base a nuovi piani attuativi.



C* a, b .c .d .e . f. di risanamento e completamento



ZONE D Industriali, artigianali e commerciali
- Sono le parti del territorio comunale destinato a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali,
commerciali, di conservazione, di trasformazione o commercializzazione di prodotti.



ZONE E Agricole
- Le parti del territorio destinate a usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al
settore agro – pastorale.
- Le parti di territorio di interesse turistico Monte Rasu con insediamenti di tipo prevalentemente stagionale.



ZONE G Servizi generali
- Sono le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi
di interesse generale, quali strutture per l'istruzione secondaria superiore, i beni culturali, la sanità, lo
sport e le attività ricreative, i mercati generali, parchi. depuratori, impianti di potabilizzazione e simili.



ZONE H Salvaguardia
- Le parti del territorio non classificabili secondo i criteri

in precedenza definiti e che rivestono un

particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, archeologico, paesaggistico o di particolare
interesse per la collettività,

quale fascia di rispetto cimiteriale, la fascia di rispetto

lungo le strade

provinciali e comunali.

Art. 44
DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE RESIDENZIALI
1. Utilizzazioni ammesse
Sono destinate prevalentemente alla residenza ed alle funzioni complementari della residenza, quali:


servizi sociali di iniziativa pubblica; istituzioni pubbliche o di interesse pubblico;



associazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, professionali;



attrezzature religiose; pubblici esercizi e locali di divertimento; teatri, cinematografi e sale di riunione;



commercio

al minuto e grandi negozi e relativi depositi; autorimesse pubbliche e relativi servizi di

manutenzione e riparazione auto veicoli;
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posti di vendita dei carburanti; attrezzature alberghiere e para alberghiere; uffici pubblici e privati; studi
professionali;



agenzie bancarie; artigianato artistico di servizio (per lavorazioni compatibili, cioè che non siano pericolose
e non

producano disturbo, rumori, fumi, vibrazioni, esalazioni, lampeggiamenti o scarichi nocivi od

inquinanti).


Ai fini predetti, si considerano "di servizio" le attività artigianali, concernenti:



la cura della persona (sarto, parrucchiere, ortopedico, calzolaio,

rammendatrice, pedicure, manicure,

lavanderia, stireria,


la cura della casa (elettricista, idraulico, verniciatore, imbianchino, mobiliere, tappezziere, muratore,
piastrellista, ascensorista, fuochista, tecnico radio - TV, falegname);



la cura dei beni di consumo durevoli (meccanico, ciclista,

gommista, elettrauto, autoradio; esclusi

carrozziere e verniciatore di automezzi, considerati incompatibili con la funzione abitativa).


Le aziende artigianali possono avere una superficie utile massima di 200 mq , superfici superiori (senza
limite) possono essere autorizzate per attività esistenti compatibili, che non siano pericolose e non
producano disturbo.

Art. 45
DESTINAZIONI D'USO ZONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
1. Utilizzazioni ammesse


Sono destinate ad attività lavorative industriali ed artigianali che producono beni di consumo (finali od
intermedi) per

altre attività produttive o che li commercializzano, nonché

ad attività terziarie ed

amministrative collegate.


Vi sono ammessi, con le tipologie edilizie richieste dai processi tecnologici e dalle esigenze produttive, gli
edifici funzionali e gli impianti tecnologici per le seguenti desti nazioni d'uso:



impianti industriali, artigianali e commerciali;



commercio all'ingrosso; deposito e magazzini;



servizi tecnici ed amministrativi.



Gli edifici destinati in parte ad altri usi, quando siano "integrativi" della funzione produttiva preminente, vi
sono ammessi nella misura strettamente indispensabile a tale integrazione.



Vi sono anche ammesse, salvo esplicita esclusione, le abitazioni di coloro (proprietario, direttore, custode)
che per necessità funzionali debbono risiedere nell'azienda.



Le funzioni compatibili sono proporzionate al volume globalmente ammesso; il loro dimensionamento va
quindi verificato all'interno del PIP e va rispettato anche nel caso di ricostruzione o di ristrutturazione.



Le attività industriali artigianali e commerciali debbono adottare i provvedimenti necessari per non
inquinare l'aria, il suolo e l'acqua, in osservanza delle norme statali e regionali vigenti, nonché del RE.
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Art. 46
ZONA A
CENTRO STORICO
1. Vi si persegue la tutela del patrimonio artistico storico tipologico ed ambientale attraverso la conservazione
e la valorizzazione sia dei monumenti singoli e degli insiemi monumentali ed ambientali vincolati ai sensi
della L. n. 1098 del 1939, che degli edifici e degli insiemi edilizi di interesse tipologico ed ambientale
individuate e segnalate dal PUC e dal PP approvato.
2. Vi si perseguono inoltre: il rispetto della topografia dei luoghi, del reticolo viario e della toponomastica
tradizionale; il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso
pubblico delle aree o degli edifici occorrenti; il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o
abbandonati, quando sia possibile tecnicamente ed economicamente; la sostituzione o la demolizione
definitiva degli edifici che non si possono o non conviene ricostruire per motivi di sicurezza, di igiene, di
estetica ambientale, di viabilità, di costo, o per altri validi motivi; l'attento controllo, sia preventivo che in
corso d'opera, dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti.
3. Le norme del PP dettano specifiche e vincolanti disposizioni per l'uso dei materiali, anche in riferimento e ad
integrazione delle apposite norme del RE e di queste NU.
4. Il PUC si attua a mezzo del PP a cui si rimanda per maggiore specificazione.
5. In zona A, gli interventi edilizi sono autorizzati:

con CONC od AUT dirette (l'AUT per gli

interventi

conservativi previsti dalle leggi n. 457/1978 e n. 94/1982), rispettando le prescrizioni relative a ciascun
edificio, secondo la categoria tipologica di appartenenza indicata dal PUC e dal PP.
6. Tramite piani di recupero edilizio - ai sensi dell'art. 27/457 - si analizzano lo stato di fatto edilizio (situazione
igienico - sanitaria, stato di conservazione, destinazione d'uso etc) e definiscono, in scala non inferiore ad
1:500, le possibilità edificatorie dei lotti o delle aree di intervento; le scelte di assetto planovolumetrico,
funzionale e di risanamento degli edifici; gli standard urbanistici ed edilizi particolari: le specifiche modalità di
intervento ulteriore (area a CONC singola, aree a volumetria convenzionata, immobili da acquistare all'uso
pubblico, etc). Essi possono anche imporre interventi di "diradamento edilizio", attraverso la riduzione del
volume edificato. vedi tab. 1
7. Parametri edilizi

conc. sing.

i.f.f max

lotto

h max

distacchi

n° piani

mc/mq

mq

m

pareti fin

max

4.5

==

9

* salvo le condizioni previste dall’art. 5 D.EE.LL. 2266/U del 20.12.1983

6/8 *

3 f.t.
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8. Norme speciali di intervento


non é consentito superare l'altezza degli edifici ed emergenze preesistenti di carattere storico, artistico e
ambientale, circostanti;



l'altezza si misura su fronte stradale può essere superiore ai 9 m per strutture soggette a risanamento
conservativo, rispettando le altezze preesistenti;



é obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole;



é vietato l'uso di eternit o materiali similari;



l'allineamento degli edifici deve essere conforme agli allineamenti stradali preesistenti;



sono esclusi i nuovi fabbricati accessori di qualsiasi tipo, anche a carattere precario;



per

lotti compromessi da edificazioni antiche, nessuna prescrizione di lotto minimo, con conseguente

possibilità di edificare qualunque sia la superficie del lotto;


entro gli stessi limiti sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti;



i volumi esistenti sono ristrutturabili e sono tutti ricostruibili, eventualmente accorpati e ricomposti;



concessioni singole: il numero dei piani é in rapporto al l'altezza degli edifici circostanti e comunque non
superiore al numero di 3 fuori terra.

tab.1

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

181 230
2,70
490 128
2 932
167

zona A
centro storico
mq
mc/mq
mc
mc/ab

piano particolareggiato

i.f.f
lotto min

max

4,5 mc/mq

esistente

altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

9
6//8
in vigore

3

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

4
mq/ab

2
mq/ab

5
mq/ab

asilo

chiese

verde

scuola materna

municipio

piazze

scuola media

poste - banche

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

esistenti

mq
12 044

mq
8 544

mq
14 968

mq
4 673

40 229

richiesti

11 728

5 864

14 660

2 932

35 184

316

2 680

308

1 741
mq/ab

5 045
13,72

saldo

I servizi presenti sono di livello generale

note
1
2

Non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti circostanti
L'altezza si misura sul fronte stradale, può essere superiore ai 9 m per strutture soggette a risanamento
consrvativo, rispettando le altezze preesistenti.

3
4
5
6

E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
E' vietato l'uso di eternit o materiale similare
L'allineamenti degli edifici deve rispettare quelli preesistenti, salvo arretramenti in sede esecutiva
Per lotti compromessi da edificazioni antiche: nessuna prescrizione per il lotto minimo con conseguemte
possibilità di edificare qualunque sia la superficie

7
8

il numero dei piani è in rapporto all'altezza degli edifici circostanti e < 3 piani fuori terra
Per le distanze inferiori riferirsi all'art. 5 DA.EE.LL. n° 2666/u 20,12.83
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Art. 47
ZONA BR
RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE
1. Definizione


Sono le zone del centro edificato prive di rilevanti valori storico - artistici od ambientali e che non
necessitano di rilevanti trasformazioni urbanistiche. Il PUC conferma, per gli isolati interessati, la situazione
di fatto e persegue il potenziamento infrastrutturale e la qualificazione ambientale.

2. Destinazione d'uso


Quelle indicate nell'art. 38

3. Modalità di intervento


Il rilascio di concessioni dirette è consentito soltanto nel rispetto della volumetria edificabile non superiore a
2.5 o 3 mc/mq;



Per indici fondiari superiori a 3 mc/mq ( max 4.5 mc/mq) sussiste l'obbligo della formale predisposizione di
Piani Particolareggiati esecutivi pubblici e privati, convenzionati ed estesi ad un intero isolato con superficie
minima di mq 5000, individuabili anche successivamente alla approvazione del PUC.

4. Parametri edilizi
i.f.f

lotto

h max

distacchi

distacchi

n° piani

mc/mq

mq

m

pareti fin

strada

max

cons. sing.

3

<150

10.5

8 *

3

3

P.P.

4.5

10.5

8 *

3

3

* salvo le condizioni previste dall’art. 5 D.EE.LL. 2266/U del 20.12.1983

5. Norme speciali di intervento vedi tab. 2


non é consentito superare l'altezza degli edifici ed emergenze preesistenti di carattere storico, artistico e
ambientale, circostanti;



se l'area fabbricabile é in forte pendenza la h max a valle non potrà essere superiore ai 13 m;



é obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole;



é vietato l'uso di eternit o materiali similari;



l'allineamento degli edifici deve essere conforme agli allineamenti stradali preesistenti;



sono esclusi i nuovi fabbricati accessori di qualsiasi tipo, anche a carattere precario;



per lotti interclusi inedificati lotto minimo 150 mq;
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per
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lotti compromessi da edificazioni antiche, nessuna prescrizione di lotto minimo, con conseguente

possibilità di edificare qualunque sia la superficie del lotto;


entro gli stessi limiti sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti;



i volumi esistenti sono ristrutturabili e sono tutti ricostruibili, eventualmente accorpati e ricomposti;



concessioni singole: il numero dei piani é in rapporto al l'altezza degli edifici circostanti e comunque non
superiore al numero di 3.

tab.2

dati di piano

zona Br
ristrutturazione
concessione singola

sup. territoriale
i.f.t.
volume
abitanti insediabili
densità

233 300
1,20
279 660
1 951
143

mq
mc/mq
mc
mc/ab

piano particolareggiato
piano di recupero
iniziative singole
N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi pareti fine
distacchi strada
piani f. terra

3

p.p

3
>150

4,5

inedificato

8
3
3

10,5
8
3
3

10,5
8
3
3

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

4
mq/ab

2
mq/ab

5
mq/ab

asilo

chiese

verde

scuola materna

1
mq/ab

12
mq/ab

parcheggi

piazze

scuola media

totale

esistenti

mq
12 495

mq
3 684

mq
24 066

mq
13 983

54 228

richiesti

7 804

3 902

9 755

1 951

23 412

218

14 311

12 032
mq/ab

30 816
27,79

4 691
n.b. i servizi sono di livello generale

saldo

note
1
2

Non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti circostanti
Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore ai 13 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

3
4
5
6

E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
E' vietato l'uso di eternit o materiale similare
Lotto minimo inedificato 150 mq
Per lotti compromessi da edificazioni antiche: nessuna prescrizione per il lotto minimo con conseguemte
possibilità di edificare qualunque sia la superficie

7

Per le distanze inferiori riferirsi all'art. 5 DA.EE.LL. n° 2666/u 20,12.83
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Art. 48
ZONE B1C, B2C, B3C
DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE
1. Definizione


Sono le parti di territorio comunale parzialmente edificato il cui tessuto edilizio é particolarmente rado e in
cui sono possibili trasformazioni urbanistiche. Il PUC persegue il potenziamento infrastrutturale e la
qualificazione ambientale.



Nelle zone in cui l'insediamento risulti disordinato e l'infrastrutturazione sia insufficiente, si prevede di
assoggettarlo ad un Piano di Recupero di riassetto o di ristrutturazione urbanistica, promossa dalla AC o
dai privati interessati.

2. Destinazione d'uso


Quelle indicate nell'art. 38

3. Modalità di intervento


Il PUC nelle zone B1C e B2C si attua per intervento edilizio diretto;



nella sub-zona B3C si attua previa disposizione di un planovolumetrico di utilizzo per la sistemazione
stradale e dei parcheggi a carico dei privati. I privati si impegnano di assumere gli oneri di cessione delle
aree pubbliche e di accettare le modalità esecutive delle opere

di urbanizzazione, nelle zone la cui

edificabilità richieda la realizzazione delle OO.UU. mancanti.


L'area di rispetto adiacente alla sub-zona B3C partecipa al conteggio volumetrico, la costruzione deve
avvenire entro il limite dei 4 mt. di distanza dalla strada provinciale Bono - Benetutti.

4. Parametri edilizi zona B1c, B2c, B3c

i.f.t./ i.f.f

lotto

h max

distacchi

distacchi

confine

strada

mc/mq

mq

m

B1c

.8/ 2.00

300

8.5 / 11.5

4*

3

2+si

B2c

.8/ 2.00

300

8.5 / 11.5

4*

3

2+si

B3c

.8/ 2.00

300

8.5 / 11.5

4*

3

2+si

* salvo le condizioni previste dall’art. 5 D.EE.LL. 2266/U del 20.12.1983

5. Norme speciali di intervento vedi tab. 3-4-5-6

n° piani
max
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non é consentito superare l'altezza degli edifici ed emergenze preesistenti di carattere storico, artistico e
ambientale, circostanti



se l'area fabbricabile é in forte pendenza la h max a valle non potrà essere superiore a 11.50 m;



é obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole;



é vietato l'uso di eternit o materiali similari;



l'allineamento degli edifici é libero ma deve essere coerente con la situazione di fatto;



entro gli stessi limiti sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti;



i

volumi

esistenti sono ristrutturabili e sono tutti ricostruibili, eventualmente accorpati e ricomposti in

maniera tale da essere abitabili;


devono essere rispettati per ogni sotto zona 2 mq/ab per parcheggi pubblici;



le strade di nuova apertura devono avere una larghezza di 6 metri salvo diversa prescrizione.

tab. 6

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona B1-2-3 c
completamento

96 035
0,80
76 828
768
100

mq
mc/mq
mc

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

mc/ab

planivolumetrico

N.B

2
300
variabile
8,5
11,50 a valle
8
3
3

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

esistenti

mq
-

mq
-

915

mq
1 800

totale
2 715

richiesti

3 073

1 537

3 841

768

9 219

- 3 073

saldo

-

mq

1 537

-

2 926

1 032 - 6 504
mq/ab
3,53

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 11,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6

I servizi sono garantiti a livello generale
Deve essere rispettato lo standard di 2 mq/ab di parcheggio per ogni sottozona
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
E' vietato l'uso di eternit o materiale similare
Lotto minimo inedificato 300 mq

tab.3

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona B1c
completamento

25 900
0,80
20 720
207
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

planovolumetrico

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

2
mc/mq
300
variabile
8,5
11,50 a valle
4
3
2

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq

esistenti

829

richiesti

-

saldo

829

414
-

414

-

mq
915

400

1 315

1 036

207

2 486

121
mq/ab

193 - 1 171
6,35

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 11,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6

I servizi sono garantiti a livello generale
deve essere rispettato lo standard di 2 mq/ab di parcheggio per ogni sottozona
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
E' vietato l'uso di eternit o materiale similare
Lotto minimo inedificato 300 mq

tab. 4

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona B2 c
completamento

10 235
0,80
8 188
82
100

mq
mc/mq
mc

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

mc/ab

planivolumetrico

N.B

2
300
variabile
8,5
11,50 a valle
4
3
3

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

1
mq/ab

verde

12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq

mq

esistenti

-

-

-

400

400

richiesti

328

164

409

82

983

-

saldo

328

-

164

-

409

318 mq/ab

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 11,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6

I servizi sono garantiti a livello generale
deve essere rispettato lo standard di 2 mq/ab di parcheggio per ogni sottozona
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
E' vietato l'uso di eternit o materiale similare
Lotto minimo inedificato 300 mq

583
4,89

tab. 5

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona B3 c
completamento

59 900
0,80
47 920
479
100

mq
mc/mq
mc

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

mc/ab

planivolumetrico

N.B

2
300
variabile
8,5
11,50 a valle
4
3
3

Predisposizione di un planivolumetrico di utilizzo per la sistemazione stradale e dei parcheggi a carico
privati - le strade di nuova apertura dovranno avere una larghezza di 6 metri salvo diversa prescrizione
sono autorizzate le case a schiera con un fronte massimo di 30 metri

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

1
mq/ab

verde

12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq

mq

esistenti

-

-

-

800

800

richiesti

1 917

958

2 396

479

5 750

- 1 917

saldo

-

958

-

2 396

321 - 4 950
mq/ab
1,67

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 11,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6

I servizi sono garantiti a livello generale
Deve essere rispettato lo standard di 2 mq/ab di parcheggio per ogni sottozona
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
E' vietato l'uso di eternit o materiale similare
Lotto minimo inedificato 300 mq
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Art. 49
ZONA C*
RESIDENZIALE DI RISANAMENTO E COMPLETAMENTO
1. Definizione


Sono zone in edificazione residenziale pregresse, in cui ogni intervento edificatorio è stato subordinato alla
predisposizione di un piano particolareggiato o di P d L di iniziativa pubblica o privata.



Tutti coloro che hanno agito in assenza di concessione legittima,

dovranno chiedere il rilascio della

concessione a sanatoria, con la conseguente corresponsione di tutti gli oneri previsti dalla L. n. 47 del
28.2.85 nonché della L.R. n. 23 del 11.10.85.


I proprietari e gli aventi titolo si impegnano ad assumere gli obblighi che saranno disposti da una
convenzione pubblica, precisando che tale atto è da considerarsi per loro vincolante irrevocabile in solido
fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi
da parte del Comune.



I proprietari sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto
intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi
assunti dai proprietari con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò
indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei
confronti del comune.



In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proprietari non vengono meno e non possono essere
estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta
idonee garanzie a sostituzione o integrazione.



La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali
necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o
contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.



La cessione della proprietà delle aree per urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (
standards), in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest’ultimo,
comunque non oltre quattro mesi dalla ultimazione delle opere.



Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dal Comune, a propria cura ma a spese dei
proprietari. In tal caso questi devono corrispondere al Comune, entro 15 giorni da ogni specifica richiesta,
quanto documentato da quest’ultimo in relazione alle spese sostenute e documentate



Le aree a standard che competono al Piano di risanamento e da cedere al comune sono così quantificate
aree per viabilità

mq

destinazione residenziale Volume edificabile

mc

Abitanti teorici

Volume/100

n°
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Aree per standard


12 mq/ab

mq

Le nuove aree per standard che competono a ogni piano di risanamento e che non vengono cedute
direttamente sono monetizzate al prezzo unitario di € 6,66 al mq stabilito con delibera del C.C. n. 49 del
29.10.2004.



L’importo totale della monetizzazione è versato equamente da tutti i proprietari alla Tesoreria del Comune
all’atto della sottoscrizione ella convenzione, riconoscendo che l’importo è congruamente commisurato alla
utilità conseguita dai proprietari medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore alla
acquisizione di altre aree simili.



A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proprietari prestano adeguata garanzia finanziaria per
l’importo dovuto con polizza fideiussoria.



La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di
urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, tuttavia la garanzia può essere ridotta in
corso d’opera, su richiesta dei recuperanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata
eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale.



Maggior dettaglio sarà previsto all’atto della stipula della convenzione allegata ad ogni piano.



Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proprietari possono presentare domanda, per le
costruzioni pregresse verrà rilasciata una concessione in sanatoria, per una nuova costruzione dovrà essere
rilasciata idonea concessione edilizia



L’efficacia della concessione e il relativo rilascio, in qualunque forma, sono subordinati al pagamento del
contributo di concessione di cui all’art. 3 della legge 28.01.1977 n°10.



Ultimate le opere i urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, le opere devono essere collaudate
a cura del Comune e a spese dei proprietari.



Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione
delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro tre mesi dall’emissione del certificato di
collaudo, questo si intende reso in senso favorevole.



Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per standard saranno cedute in forma gratuita al Comune.



Le aree cedute per urbanizzazioni primarie e quelle individuate come standard saranno identificate nel
frazionamento catastale.



Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù
passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, da vincoli di ogni specie.

2. Destinazione d'uso


Sono consentite residenze isolate e a schiera e servizi di carattere pubblico o privato (attrezzature
commerciali e attrezzature comuni di quartiere).
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3. Modalità di intervento


Nei piani attuativi dovranno essere previste le cessioni per le strade, gli spazi di sosta e i servizi comuni con
un minimo stabilito per le sotto zone (e comunque per i servizi non inferiore a 12 mq/ab).



Le strade di nuova apertura dovranno avere una larghezza di 6 m con banchine laterali da 1 m
(6+2 m).



La copertura a tetto inclinato con tegole é obbligatoria.



Si può costruire in aderenza con case a schiera per un fronte max di 30 m.



Deve essere rispettato il rapporto di cubatura e abitanti 100 mc/ab 80 mc per residenze e 20 mc per
servizi. Vedi tab. 7-8-9-10-11-12-13

4. Parametri edilizi zona
zona

i.f.f/i.f.t. lotto min

h max

h max valle

distacchi

Ca*

1/1.20

500

7.5 m

10.5 m

4 m lotto 3 m strade

Cb*

.8/1.35

400

10.5

13.5

4

3

Cc*

1/1.60

400

10.5

13.5

4

3

Cd*

.9/1.45

400

10.5

13.5

4

3

Ce*

1/1.45

500

8.0

11.0

4

3

Cf*

.9/1.33

600

8.0

11.0

4

3

tab. 13

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona C* totale
risanamento completamento

110 831
0,94
104 181
1 042
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

P.d.l. iniziativa pubblica o privata

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,42
mc/mq
400/300
0,35
7,5
11,50 a valle
4
3
2

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq
16 100

mq
4 375

20 475

2 084

5 209

1 042

12 502

2 084

10 891

3 333

7 973

esistenti

4 167

richiesti

- 4 167
revisionare i piani attuativi

saldo

-

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 13,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6
7

Cessioni gratuite comprese strade + servizi 12 mq/ab
Vietati gli spazi interni
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
Case a schiera fronte max 30 mt
Distacchi dai confini per esigenze igieniche infriori ai minimi secondo il D.A. EE.LL. n° 2266/U 20.12.83
I volumi esistenti se superiori all'i.f.f. max sono confermati e ristrutturabili
se il volume è inferiore possono essere portati fino all' i.f.f. max

tab. 7

dati di piano

sup. territoriale
i.f.t.
volume
abitanti insediabili
densità

zona C* a - via E. Lussu
risanamento completamento

31 787
0,95
30 198
302
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

i.f.f max
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

2
350
30%
7,5
4
3
2

mc/mq

11,50 a valle

P.d.l. iniziativa pubblica o privata

N.B

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq
2 100

mq
400

604

1 510

302

604

590

esistenti

1 208

richiesti

- 1 208
revisionare piano attuativo

saldo

-

98 - 1 124

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 11,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6
7

Cessioni gratuite comprese strade e servizi 12 mq/ab
Vietati gli spazi interni
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
Case a schiera fronte max 30 mt
Distacchi dai confini per esigenze igieniche infriori ai minimi secondo il D.A. EE.LL. n° 2266/U 20.12.83
I volumi esistenti se superiori all'i.f.f. max sono confermati e ristrutturabili
se il volume è inferiore possono essere portati fino all' i.f.f. max

2 500

tab. 8

dati di piano

sup. territoriale
i.f.t.
volume
abitanti insediabili
densità

zona C* b - via D. Ciancilla
risanamento completamento

20 230
0,95
19 219
192
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

i.f.f max
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,5
400
40%
10,5
4
3
3

mc/mq

11,50 a valle

P.d.l. iniziativa pubblica o privata

N.B

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq
3 605

mq
400

4 005

384

961

384

2 498

384

2 644

16

1 507

esistenti

769

richiesti

769
revisionare piano attuativo

saldo

-

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 11,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6
7

Cessioni gratuite comprese strade e servizi 12 mq/ab
Vietati gli spazi interni
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
Case a schiera fronte max 30 mt
Distacchi dai confini per esigenze igieniche infriori ai minimi secondo il D.A. EE.LL. n° 2266/U 20.12.83
I volumi esistenti se superiori all'i.f.f. max sono confermati e ristrutturabili
se il volume è inferiore possono essere portati fino all' i.f.f. max

tab. 9

dati di piano

sup. territoriale
i.f.t.
volume
abitanti insediabili
densità

zona C* c - via Leopardi
risanamento completamento

15 206
0,95
14 446
144
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

i.f.f max
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,65
350
35%
10,5
4
3
3

mc/mq

13,5 a valle

P.d.l. iniziativa pubblica o privata

N.B

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq
2 049

esistenti

578

richiesti

578
revisionare il piano attuativo

saldo

-

mq
300

289

722

144

289

1 327

156

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 13,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6
7

Cessioni gratuite comprese strade e servizi 12 mq/ab
Vietati gli spazi interni
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
Case a schiera fronte max 30 mt
Distacchi dai confini per esigenze igieniche infriori ai minimi secondo il D.A. EE.LL. n° 2266/U 20.12.83
I volumi esistenti se superiori all'i.f.f. max sono confermati e ristrutturabili
se il volume è inferiore possono essere portati fino all' i.f.f. max

2 349

616

tab. 10

dati di piano

sup. territoriale
i.f.t.
volume
abitanti insediabili
densità

zona C* d - via Tirso
risanamento completamento

14 774
0,95
14 035
140
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

i.f.f max
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

3
var
30%
7,5
4
3
2

mc/mq

11,50 a valle
nuova costruzione

P.d.l. iniziativa pubblica o privata

N.B

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq
4 760

esistenti

561

richiesti

561
revisionare il piano attuativo

saldo

-

mq
180

4 940

281

702

140

1 684

281

4 058

40

3 256

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 11 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6
7

Cessioni gratuite comprese strade e servizi 12 mq/ab
Vietati gli spazi interni
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
Case a schiera fronte max 30 mt
Distacchi dai confini per esigenze igieniche infriori ai minimi secondo il D.A. EE.LL. n° 2266/U 20.12.83
I volumi esistenti se superiori all'i.f.f. max sono confermati e ristrutturabili
se il volume è inferiore possono essere portati fino all' i.f.f. max

tab.11

dati di piano

sup. territoriale
i.f.t.
volume
abitanti insediabili
densità

zona C* e - via C. Battisti
risanamento completamento

8 614
0,83
7 160
72
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

i.f.f max
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,5
500
35%
8
4
3
2

mc/mq

11 a valle

P.d.l. iniziativa pubblica o privata

N.B

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq

mq
2 695

esistenti

286

richiesti

286
revisionare il piano attuativo

saldo

143
-

143

-

358

143

358

2 552

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 11 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6
7

Cessioni gratuite comprese strade e servizi 12 mq/ab
Vietati gli spazi interni
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
Case a schiera fronte max 30 mt
Distacchi dai confini per esigenze igieniche infriori ai minimi secondo il D.A. EE.LL. n° 2266/U 20.12.83
I volumi esistenti se superiori all'i.f.f. max sono confermati e ristrutturabili
se il volume è inferiore possono essere portati fino all' i.f.f. max

2 695

1 764

tab. 12

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona C* f - v.le S. Francesco
risanamento completamento

20 220
0,95
19 209
192
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

P.d.l. iniziativa pubblica o privata
Sr
14 154

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

3
var
30%
7,5
4
3
2

mc/mq
mq
mq/mq
11,5 a valle
nuova costruzione

mq

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq
3 586

esistenti

768

richiesti

768
revisionare il piano attuativo

saldo

-

mq
400

3 986

384

960

192

2 305

384

2 626

208

1 681

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 13,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6
7

Cessioni gratuite comprese strade e servizi 12 mq/ab
Vietati gli spazi interni
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
Case a schiera fronte max 30 mt
Distacchi dai confini per esigenze igieniche infriori ai minimi secondo il D.A. EE.LL. n° 2266/U 20.12.83
I volumi esistenti se superiori all'i.f.f. max sono confermati e ristrutturabili
se il volume è inferiore possono essere portati fino all' i.f.f. max
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Art. 50
ZONE C
RESIDENZIALI DI ESPANSIONE
1. Definizione


Sono le parti di territorio comunale in cui sviluppare nuovi

insediamenti abitativi, attraverso Piani di

Lottizzazione di iniziativa pubblica o privata.


Si distinguono le seguenti zone:



C1 Zone interessate dai P d L vigenti



C2 e C3 Zone interessate da nuovi P d L in itinere o di previsione

2. Destinazione d'uso


Quelle indicate nell'art. 38.



I parametri di densità volumetrica sono i seguenti:



70 mc per le residenze;



20 mc per servizi strettamente connessi con le residenze o per opere di urbanizzazione secondaria di
iniziativa privata, quali i negozi di prima necessità, studi professionali, laboratori, bar e tavole calde;



10 mc per servizi pubblici.

3. Modalità di attuazione Zona C1 vedi tab.14-15-16-17


sono in vigore i seguenti P d L:



C1a P d L "Mulas - Tessuti" approvata in data 08.10.1979



C1b P d L "Piras d'Ortu"

approvata in data 26.01.1978



C1c P d L "Medeles"

approvata in data 18.11.1978



Per questa zona valgono i P d L vigenti o in itinere esistenti alla data di approvazione del PUC, rispettando i
parametri edilizi e gli obblighi convenzionali cui debbono uniformarsi gli interventi edilizi e urbani relativi da
essi previsti.

4. Parametri edilizi zona
zona

i.f.f/i.f.t.

lotto min

h max

h max valle

distacchi

C1a

1/1.27

450 mq

10.5 m

13.5 m

4m

C1b

1/1.20

280 mq

10.5 m

13.5 m

4m

C1a

1/1.20

400 mq

7.00 m

10.5 m

4m
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5. Norme speciali di intervento


Vedi Piani di lottizzazione approvati.

6) Modalità di attuazione


Zona C2 - C3 vedi tab.18-19



C2a P d L "Preda Tunda"



C2b P d L "Sa sedda e sa Ide"



C2c P d L



Per queste zone valgono i P d L in itinere e quelli vigenti esistenti alla data di approvazione del PUC,
rispettando i parametri edilizi e gli obblighi di convenzione previsti per legge.



Per i piani di lottizzazione non ancora redatti si introduce la norma, ( prevista dalla circolare A.EE.LL.
Finanze e Urbanistica 25.10.1990 n°6/U), che consente l'attuazione del piano per stralci funzionali,
convenzionabili separatamente, con la obbligatorietà della predisposizione di uno studio generale alla unità
territoriale che verifichi, all'interno dell'intervento proposto, la dotazione degli standard previsti dal piano. I
successivi piani stralcio dovranno essere in linea con il piano di lottizzazione approvato, ma potranno anche
essere proposte varianti a tale strumento purché si coordinino con i piani stralcio precedentemente assentiti.

6. Parametri edilizi zona

zona

i.f.f/i.f.t.

lotto min

h max

h max valle

distacchi

C2

.7/1.20

450 mq

7.5 m

10.5 m

4 m lotto 3 m strade

7.5 m

10.5 m

4 m lotto 3 m strade

250 schiera
C3

.60/1.00

500 mq



Norme speciali di intervento



le strade di nuova apertura dovranno avere una carreggiata di 6 m, con marciapiedi laterali di 2 m (da una
sola parte);



copertura a tetto inclinato con tegole;



recinzione h max 1.50 ad aria passante, salvo tipologie specifiche di zona che riprendano le caratteristiche
della vecchia "corte";



sono vietati gli spazi interni;



sono autorizzate le case a schiera per un fronte max di 30 m;



sono autorizzate le case abbinate.
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In caso di accorpamento di lotti la volumetria massima computabile accorpabile per unico lotto non può
essere superiore a mc. 2.500 (approvato con Delibera C.C. ).



In merito allo studio geologico si fa presente che : In via Franchette zona C2 si porterà a compimento la
condotta che raccoglie le acque dell'impluvio e la immette nella rete cittadina di smaltimento delle acque
bianche.

tab. 13

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona C* totale
risanamento completamento

110 831
0,94
104 181
1 042
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

P.d.l. iniziativa pubblica o privata

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,42
mc/mq
400/300
0,35
7,5
11,50 a valle
4
3
2

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq
16 100

mq
4 375

20 475

2 084

5 209

1 042

12 502

2 084

10 891

3 333

7 973

esistenti

4 167

richiesti

- 4 167
revisionare i piani attuativi

saldo

-

note
1

Se l'area fabbricabile è in forte pendenza l'h max a valle non potrà essere superiore a 13,5 mt misurata
dal piano di sistemazione a valle dell'area adiacente all'edificio

2
3
4
5
6
7

Cessioni gratuite comprese strade + servizi 12 mq/ab
Vietati gli spazi interni
E' obbligatoria la copertura a tetto con manto di tegole
Case a schiera fronte max 30 mt
Distacchi dai confini per esigenze igieniche infriori ai minimi secondo il D.A. EE.LL. n° 2266/U 20.12.83
I volumi esistenti se superiori all'i.f.f. max sono confermati e ristrutturabili
se il volume è inferiore possono essere portati fino all' i.f.f. max

tab. 14

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona C1a
pdl Mulas Tessuti

11 940
1,00
11 940
119
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

piano di lottizzazione privato

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,27
450
30%
10,5
4
4
2+1

L'altezza massima a valle non dovrà essere superiore ai 13,5 mt misurata sul piano di sistemazione della
area adiacente all'edificio

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

mq

mq

mq

mq
1 895

esistenti
richiesti

478

239

597

119

mq/ab

1 433

15,9

note
pdl approvato in data

8 10 1979

superficie standard effettiva

mq

1895 pari a

superficie strade

mq

1670

superficie lotti

mq

8375

mq

11940

strade

sezione 5,50 mt + 1,25 x 2 marciapiedi

15,9 mq/ab

tab. 15

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona C1 b
pdl " Piras d'ortu"

13 770
1,00
13 770
138
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

piano di lottizzazione privato

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,2
280
30%
10,5
4
4

a monte

L'altezza massima a valle non dovrà essere superiore ai 13,5 mt misurata sul piano di sistemazione della
area adiacente all'edificio

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

1
mq/ab

12
mq/ab

parcheggi

mq

mq

mq

mq
1 645

esistenti
richiesti

551

275

689

138

mq/ab

1 652

11,9

note
pdl approvato in data

26 1 1978 DAA n° 63/U

superficie standard effettiva

mq

1645 pari a

superficie strade

mq

2648

superficie lotti

mq

9477

mq

13770

strade

sezione 5,50 mt + 1,25 x 2 marciapiedi

11,9 mq/ab

tab. 16

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona C1c
pdl " Medeles"

14 330
1,00
14 330
143
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

piano di lottizzazione privato

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,2
400
30%
7
4
4
2

10 a valle

L'altezza massima a valle non dovrà essere superiore ai 10 mt misurata sul piano di sistemazione della
area adiacente all'edificio

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

mq
-

esistenti
richiesti
saldo

-

mq
1 623

573

287

573

1 336

mq
717
-

717

mq
150

1 773

143

1 720

7
mq/ab

12,37

note
pdl approvato in data

18 11 1978

superficie standard effettiva

mq

1773 pari a

12,37 mq/ab

tab. 17

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona C1 totale
espansione

40 040
1,00
40 040
400
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

piano di lottizzazione privato

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

variabile
variabile
30%
4
4
2

L'altezza massima a valle non dovrà essere superiore ai 13,5 mt misurata sul piano di sistemazione della
area adiacente all'edificio

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

esistenti

mq
2 160

mq
1 080

mq
2 700

richiesti

1 602

801

2 002

558

279

698

saldo

mq

mq/ab

540

6 480

400

4 805

140

1 675
16,2

note
1

verificato a livello di sottozona con pdl approvati
superficie standar effettiva
superficie standard richiesto

saldo +

mq
mq
mq

6 480 pari a
4 805
1 675

16,2 mq/ab

tab. 18

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

304 935
0,70
213 455
2 135
100

zona C2 totale
espansione
mq
mc/mq
mc
mc/ab

piano di lottizzazione privato

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1,2
400 sing 350 schiera
30%
7,5
4
3
2

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

8 538

richiesti

mq

4 269

mq

10 673

mq

2 135

25 615

note
1
2
3
4
5
6

le strade di nuova apertura dovranno avere una larghezza di 6 mt con banchine stradali da 2 mt
copertura a tetto inclinato con tegole
recinzione h max 1,50 mt ad aria passante salvo in cui non venga studiata una tipologia tipo " sa corte"
sono vietati gli spazi interni
sono autorizzate le case a schiera fronte max 30 mt
h max a valle non dovrà essere superior ai 10,5 mt misurata dal terreno di sistemazione all'area adiacente
all'edificio

tab. 19

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona C3 totale
espansione

46 000
0,60
27 600
276
100

mq
mc/mq
mc
mc/ab

piano di lottizzazione privato

N.B

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

1
500
30%
7,5
4
3
2

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubbliche

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

verde

1
mq/ab

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq

mq

mq

3 036

richiesti

mq

276

note
1
2
3
4
5
6

le strade di nuova apertura dovranno avere una larghezza di 6 mt con banchine stradali da 2 mt
copertura a tetto inclinato con tegole
recinzione h max 1,50 mt ad aria passante
sono vietati gli spazi interni
sono vietate le case a schiera
h max a valle non dovrà essere superior ai 7,5 mt misurata dal terreno di sistemazione all'area adiacente
all'edificio

3 312
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Art. 51
ZONA 167
1. Definizione


E' la parte di territorio comunale interessata dai Piani di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi
della legge 167 del 18.2.1962.

2. Destinazione d'uso


Sono consentite residenze isolate o a schiera e servizi di carattere pubblico e privato.

3. Modalità di intervento vedi tab. 20


é esistente un Piano di zona;



sono previsti interventi dello IACP o delle Cooperative all'interno delle zone di espansione nel rispetto del
dettato della legge.



Valgono i dati di piano previsti per le varie zone già individuate.



Nella lottizzazione C2 (P d L Brai) é previsto un intervento 167 con le seguenti caratteristiche:
n° lotti

sup. mq

6-7-8-9

2753

787

7000

854

256

832

18
-

case a schiera

-

fronte max 50m

sup. cop.

h max

Volume mc

9.50 m

tab. 20

dati di piano

sup. territoriale
i,f,t,
volume
abitanti insediabili
densità

zona 167

51 350
0,94
48 064
481
100

mq
mc/mq
mc

i.f.f
lotto min
in. copertura
altezza max
distacchi confini
distacchi strada
piani f. terra

mc/ab

piano di zona e.e.p.

N.B

vedi piano di zona

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

standard
rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per attrezzature pubblichelle

S1

S2

S3

S4

istruzione

att. int. com

verde

parcheggi

2
mq/ab

5
mq/ab

4
mq/ab

1
mq/ab

verde

tot
12
mq/ab

parcheggi

piazze

mq
esistenti

mq
3 800

mq
6 981

961

1 923

1 923

richiesti

mq
560

11 341

481

5 287

note
1
2
3
4
5

copertura a tetto inclinato con tegole
reci. h max 1,50 mt ad aria passante salvo i casi in cui non venga studiata una tipologia tipo " sa corte"
sono vietati gli spazi interni
sono autorizzate le case a schiera fronte max 50 mt
h max a valle non dovrà essere superiore ai 10,5 mt misurata dal terreno di sistemazione all'area
adiciante all'edificio

note

nella lottizzazione C2 (p.d.l. Brai) è previsto un intervento 167 con le seguenti
caratteristiche
n° lotti
6-7-8-9
18
case a schiera
fronte max

sup. mq

sup coperta

2 753
854

50

volume mc

787
256

h max

7 000
832

9,5
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Art. 52
ZONA D - P.I.P.
1. Definizione


E' la zona industriale, artigianale, commerciale di livello sovracomunale.

1. Modalità di intervento


Essendo vigente un PIP, il PUC conferma gli elementi parametrici vigenti da esso indicati.

2. Parametri edilizi


S.t.



i.f.t.

1 mc/mq S.



lotti

min. 800 mq



S. coperta 0.4 mc/mq



i.f.f.



h max

27 Ha

2.05 mc/mq
variabile max 8.5 m.
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ART. 53
ZONA G
DI USO PUBBLICO-PRIVATO
1) Individuazione ed obiettivi


Sono le aree pubbliche e le aree private di uso pubblico, occupate da (o destinate ad accogliere) istituzioni,
servizi, attrezzature ed impianti tecnologici a servizio delle zone residenziali

e delle zone produttive

(industriali, artigianali e commerciali).


Esse hanno quindi lo scopo di garantire agli abitanti la necessaria infrastrutturazione soddisfacendo gli
standard di legge e di qualificare al tempo stesso l'ambiente urbano.

2) Utilizzazioni ammesse


Le aree sono riservate alle attrezzature (generali e scolastiche), agli impianti e servizi pubblici, nonché alla
formazione di aree verdi e di parcheggi, con esclusione di abitazioni, salvo quelle di coloro che, per
esigenze di sicurezza e/o di esercizio, debbono necessariamente risiedere nell'ambito delle aree stesse.
Nelle aree a servizio della residenza possono trovare posto:



G1 - le scuole di ordine superiore scuola agraria e liceo scientifico

-

l'edificazione può avvenire nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni :

-

indice fondiario

2.5 mc/mq max

-

rapporto di copertura

<35 % della Sl

-

distacchi minimi dai confini e dalle strade

> 5 metri

-

distacchi dai fabbricati minimo

10 m

-

l'area libera deve essere sistemata a verde e campi da gioco



G2 - attrezzature generali - amministrative, culturali, associazionistiche, annonarie, sanitarie, sicurezza
pubblica (caserma, carcere, aias)

-

l'edificazione può avvenire nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni :

-

indice fondiario

2.5 mc/mq max

-

rapporto di copertura

< 65 % della Sl

-

distacchi minimi dai confini e dalle strade

> 5 metri

-

distacchi dai fabbricati minimo

10 m

-

l'area libera deve essere sistemata a verde e campi da gioco



G2A – area ampliamento zona aias sottostante ex strada ferrata.
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-

L’area deve essere sistemata a verde o a parcheggi senza previsione di alcuna edificazione di corpi di
fabbrica;

-

Indice territoriale: 0.0 mc/mq

-

indice fondiario : 0.0 mc/mq

-

rapporto di copertura : 0 % della Sl

-

pieno rispetto delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali che interessano l’area.


-

G3 - attrezzature sportive e ricreative (parco, S. Raimondo)
pur rimanendo prevalente la destinazione a verde, potranno essere localizzate in queste aree attrezzature
sportive regolamentari e impianti polivalenti

-

l'edificazione può avvenire nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni :

-

indice fondiario

1 mc/mq max

-

rapporto di copertura

<10 % della Sl

-

distacchi minimi dai confini e dalle strade

> 5 metri

-

l'altezza degli edifici non può superare i 10 metri



G3 adiacente alla Via G. Deledda é previsto un impianto di distribuzione di carburante per le relative
costruzioni accessorie fuori terra quali chioschi, depositi, servizi igienici sono ammessi nel

-

rispetto dei seguenti indici e prescrizioni :

-

indice fondiario

0.10 mc/mq max

-

altezza massima

mt 5

-

distacchi minimi dai confini > 5 metri

-

distacchi dalla strada



G4 - gli impianti per la produzione etc.

-

l'edificazione può avvenire nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni :

-

indice fondiario

2 mc/mq max

-

rapporto di copertura

<10 % della Sl

-

distacchi minimi dai confini e dalle strade

> 5 metri

-

l'altezza degli edifici non può superare i 10 metri



> 10 metri

G5 - albergo - ristorante

-

l'edificazione può avvenire nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni :

-

indice fondiario

1.00 mc/mq max

-

rapporto di copertura

<35 % della Sl
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-

l'area libera deve essere sistemata a verde

-

distacchi minimi dai confini e dalle strade

> 5 metri

-

l'altezza degli edifici non può superare i

10 metri



G6 Cimitero comunale

-

In base al D.P.R. 21.10.1975 n° 803 , il cimitero comunale è gestito con un piano regolatore e un
regolamento che comprende:

-

Planimetria del cimitero 1/200 e in scala 1/500 con la zona di rispetto cimiteriale

-

Con distinzione: lotti per sepolture private (tombe di famiglia), colombari per sepolture singole (loculi e
tombini), campo per l'inumazione,

-

Con gli spazi attinenti all'uso ( cappella, ufficio custode, sala autopsia, servizi igienici, ossario generale)

-

I progetti vengono presentati in scala 1/100 con piante, prospetti, sezioni e particolari.

-

H max 2.50 mt.



In tutte le zone G si avranno altresì:

a) aree verdi, destinate:


a conservare le caratteristiche dell'ambiente, in quanto siano in rapporto con particolari connotati naturali od
artificiali del territorio o costituiscano esse stesse un connotato particolare dell'aggregato urbano; in tal caso
possono essere anche di proprietà privata;



a soddisfare il fabbisogno urbano o territoriale di giardini o di parchi; in tal caso debbono essere pubbliche o
di uso pubblico e possono essere dotate di apposite attrezzature.

b) I parcheggi, destinati a soddisfare le necessità di sosta ordinaria ed operativa delle automobili private, degli
automezzi di servizio e - nelle zone produttive - anche degli automezzi pesanti.

3) Modalità di intervento


con un piano attuativo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1.07. 1991 n°20;



con progetti esecutivi per le aree verdi e di parcheggio;



con progetti esecutivi per le attrezzature commerciali, direzionali e di servizio.

4) Criteri operativi
Le destinazioni delle singole aree hanno carattere indicativo e, fermo restando l'uso pubblico possono essere variate:


con piano attuativo per le aree di proprietà pubblica e per le aree di proprietà di altri enti o di privati.



Nel caso in cui l'area che si intende convertire ad altro uso e partecipi allo standard settoriale, la
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conversione é subordinata alla dimostrazione che lo standard minimo di legge permane soddisfatto. Sulle
aree pubbliche o da pubblicizzare, sino alla loro acquisizione sono ammesse solo opere di manutenzione e
di adeguamento tecnologico su edifici o manufatti esistenti;


l'AC può concedere - per convenzione - interventi di iniziativa privata intesi:



ad anticipare la realizzazione delle attrezzature pubbliche previste dal PUC;



a realizzare - a titolo provvisorio - attrezzature od impianti di pubblico interesse non previste dal PUC
(parcheggi od impianti

sportivi, ricreativi, di svago, di tempo libero etc.), senza pregiudizio per la

destinazione finale dell'area.


La convenzione regola i termini temporali della concessione, gli oneri, le tariffe, il trasferimento all'AC delle
opere autorizza te o la rimessa in pristino dell'area, il regime dell'area, eventuali obblighi particolari. In verde
pubblico sono consentiti, con CONC, solo chioschi per bibite, giornali e simili; per eventuali attrezzature e
servizi occorre il planovolumetrico.



Sulle aree private di uso pubblico gli interventi sono consentiti con singole CONC e regolati dai parametri
edilizi indicati per le aree pubbliche.

5) Norme speciali di intervento


In zona di "verde pubblico" c'è l'obbligo di sistemare a verde alberato almeno la metà dell'area totale. Nelle
zone a parco sono permesse le attrezzature sportive, ricreative, di gioco e di altro genere e il normale arredo
per il godimento dell'area verde.



Nel caso di pubblici edifici, sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia e di servizio e vige
l'obbligo di realizzare la dotazione di posteggi, verde primario ed aree di gioco, se prevista dalle norme
generali.

tab. 20

G1

dati di piano

zona G
Servizi generali

richiesto piano attuativo

superficie
mq
8500
9600
18100

scuola agraria
liceo scientifico

i.c.
mq/mq

i.f.t.
mc/mq

0,35

2,5

G2

Caserma CC
Stazione servizio
A.I.A.S.
A.R.S.T.
EX CARCERE

6800
3300
10804
17160
5900

0,35
0,1
0,6
0,5
0,35

2,5
0,1
2,5
2,5
2,5

G3

Campo sportivo
zona Palestra
via G. Deledda

10900
56300
6900
8950
83050

0,1

0,1

0,35

1

G4

Depuratore
acquedotto

4200
1315

G5

Albergo

17200

G6

Cimitero

9400

N.B

Qualora sia documentabile, a seguito dei piani attuativi, che i dati di superficie e di volume differiscano
da quelli indicati nel PUC , dovranno essere aggiornati proporzionalmente i dati di piano

note
1
2
3

le strade di nuova apertura dovranno avere una larghezza di 6 mt con banchine stradali da 2 mt
copertura a tetto inclinato con tegole
recinzione h max 1,50 mt ad aria passante
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Art.54.
ZONA AGRICOLA - NORME GENERALI
1. Utilizzazioni ammesse, sono destinate essenzialmente all'esercizio dell'agricoltura e delle attività produttive
connesse; ma perseguono anche obiettivi

di tutela dell'habitat e del paesaggio rurale e di equilibrio

ecologico e naturale. Vi sono ammesse esclusivamente le opere necessarie alla conduzione del fondo e
cioè gli edifici funzionali (quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione, conservazione e
vendita dei prodotti del fondo) nonché - se ammesse - le abitazioni dell'imprenditore agricolo e dei
dipendenti dell'azienda, applicando i criteri e le modalità previsti dalle leggi nazionali e/o regionali.
2. Zona E - Agricola generica


Obiettivi tutela e potenziamento delle attività agricole, zootecniche e forestali; conservazione e difesa delle
caratteristiche naturali e paesaggistiche; recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.

Modalità di intervento


con CONC diretta per interventi conservativi, adeguativi e modificativi di fabbricati rurali esistenti, salvo
le opere per le quali basta l'AUT;



con CONC diretta per convertire ad usi agricoli edifici esistenti adibiti ad altri usi e per costruire nuovi
edifici funzionali, abitativi e di servizi, comprese le serre di coltura; l'insediamento di nuovi allevamenti
industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono però esclusi;



con PR, per interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, al servizio dell'agricoltura.



Le coperture a protezione delle colture - quando abbiano carattere stagionale e di provvisorietà - si possono
realizzare dando ne semplice comunicazione al Comune.

Parametri edilizi


il lotto minimo per edificare nei terreni destinati a colture specializzate quali oliveti, vigneti, orti e frutteti, é
stabilito in mq 1000, al fine di consentire la realizzazione di un vano appoggio per deposito attrezzature per
un massimo di 64 mc;



per lotti da 1000 a 5000 mq si prescrive che nella realizzazione del vano deposito sia previsto un piccolo
porticato o pergolato per un migliore inserimento nel contesto ambientale dell'agro, comprendendo tale
caratteristica entro i 64 mc. consentiti



le distanze dai confini minimo 5 ml (salvo accordi fra le parti nel rispetto del C.C.);



If 0,03 mc/mq per abitazioni rurali, per lotti > 5000 mq;



He m 6,00 sul prospetto a valle per gli edifici abitativi;



m 7,50 per gli edifici funzionali
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fronte max 40 m .



distanze di rispetto dalla strade vicinali o interpoderali 10 mt., nel caso di vecchie costruzioni esistenti le
stesse potranno essere ristrutturate a condizione che non siano di pregiudizio alla eventuale definizione
della viabilità che la Commissione Edilizia dovrà valutare.

Norme speciali di intervento


Il rilascio della CONC o della AUT segue le modalità e le procedure precisate da eventuali leggi regionali ed
é riservato alle persone da esse indicate. In mancanza di LR, il rilascio é riservato all'imprenditore agricolo
a titolo principale, come definito dall'art. 12 della L. 9.5.1975, n.153.

Ai fini del computo dell'edificabilità e

della verifica del rapporto di copertura si considerano tutti gli appezzamenti di proprietà anche non contigui
e dislocati nei Comuni finitimi, seguendo le procedure eventualmente fissate dalle leggi. Va comunque
annotato sui registri immobiliari che i fondi la cui edificabilità é stata computata sono divenuti "inedificabili".

Edifici abitativi civili dispersi


Gli edifici abitativi esistenti in zona agricola, quando non siano abusivi e non risultino funzionali all'uso
agricolo del fondo su cui sorgono, possono subire interventi conservativi ed adeguativi (senza aumento di
volume né di superficie utile) ma non interventi modificativi. Quando tali edifici possiedano tutti i requisiti di
abitabilità prescritti dalle presenti norme e dal RE, sono confermati purché, nell'ambito di una convenzione
da trascrivere, il proprietario si impegni ad attuare le opere prescritte ed a pagare il contributo di costruzione
per l'intero volume realizzato. Quando invece non possiedano né possano acquisire i requisiti di abitabilità
o l'AC li giudichi in contrasto con l'ambiente, debbono essere oggetto di demolizione entro un termine
prefissato (mai superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del PUC) che l'interessato si impegna a rispettare
con atto unilaterale di obbligo, garantito da deposito cauzionale.

1. Sono classificate come zone agricole le parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla
zootecnia, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla
silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.
2. Nelle zone agricole sono ammesse i seguenti interventi edilizi:
a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, alla valorizzazione e
trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
b) fabbricati per agriturismo, relativamente alle sottozone E;
c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione
produttiva);
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d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili dei tossico dipendenti, e per il recupero del disagio sociale.
3. Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
restauro, la ristrutturazione e l’ampliamento nei limiti consentiti per le singole sottozone, nonché, ad
eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco
per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità. L'ampliamento del volume
residenziale, ove consentito, deve essere realizzato utilizzando l’eventuale parte rustica del fondo.
4. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico - intensivi debbono distare, ove tecnicamente possibile, almeno
50 mt. dai confini di proprietà Detti fabbricati debbono distare altresì 500 mt. se trattasi di allevamento per
suini, 300 mt. per avicunicoli e 100 mt. per bovini,, ovicaprini ed equini, dal limite delle zone territoriali A, B,
C, D, G. I fabbricati per allevamenti zootecnico - intensivi dovranno avere un rapporto di copertura con l'area
di pertinenza non superiore al 50 per cento.
5. Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti per agricoltura specializzata
sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo in cui insistono, senza limiti al
contempo, di volumetria. Ogni serra, purché volta alla protezione o ottimizzazione delle colture, può essere
installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando, nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il
prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29 giugno 1937, n. 1497.
6. Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui ai Decreti Legislativi 30.04.1992, n.
285 e 10.09.1993, n. 360 (Nuovo Codice della Strada) , e in quelle di rispetto al nastro stradale sono
consentite le seguenti opere:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico - sanitaria vigente.
d) Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte
stradale.
7. Nel caso di esproprio di un edificio in zona agricola per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la
realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è consentita la ricostruzione con il
mantenimento delle destinazioni d’uso in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima
prevista.
8. Ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10 maggio 1976, n° 319, e Circolare di attuazione, e fino alla
entrata in vigore di nuove norme statali o regionali in materia, le abitazioni in zona agricola che non siano
allacciate a fognature comunali dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo, di adeguato
sistema di smaltimento, entro tre anni dalla approvazione del P.U.C., eliminando lo scarico delle acque usate
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nel bacini a cielo aperto in campagna; entro lo stesso tempo gli insediamenti agro - alimentari e gli
allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati
dall’Amministrazione Comunale.
9. La zona agricola del territorio di Bono è suddivisa nelle seguenti sottozone in base all'art. 8 del D.P.G.R. 308-1994 n°228:
-

E1 area caratterizzata da una produzione tipica e specializzata

-

E2a area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva ( di pianura)

-

E2b area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva ( colture estensive)

-

E5 aree marginali per attività agricola nelle quali venga ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate
di stabilità ambientale.

Art. 55
AGRITURISMO
In base alla D.P.G.R. n° 228 del 3.08.1994 (DIRETTIVE PER LE ZONE AGRICOLE) e alla L.R 18 del
23.06.1998 “NUOVE NORME PER L’ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO”
1. Il concessionario, con atto d’obbligo, deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non
frazionare una superficie inferiore a ha 3 individuata nel progetto e a mantenere la destinazione agrituristica
dei posti letto.
2. Il progetto edilizio deve prevedere sia la residenza, sia le attrezzature e gli impianti, a meno che essi
preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto.
3. Nelle sottozone E1, E2a, E2b, E5, è consentito l’esercizio dell'agriturismo quale attività di ricezione e di
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di
connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del
bestiame, che devono comunque rimanere principali. Qualora venga richiesta la concessione edilizia per la
realizzazione di nuove strutture aziendali comprendenti l'attività agrituristica:


per aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo è di 6 camere e 10 posti letto.



per le aziende con dimensioni superiori ai 10 ettari è stabilito un incremento di un posto letto per ogni ettaro
superiore ai 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto.

4. nelle sottozone E2a, E2b il lotto minimo vincolato per la costruzione di nuovi punti di ristoro isolati deve
essere di ha 3.
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In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze,
alla superficie minima di ha 3 vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di ha 3 relativa al fondo
agricolo.

Art. 56
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER L’EDIFICAZIONE IN ZONE E
1. Il Piano di Sviluppo Aziendale da allegarsi alla normale documentazione di progetto ai fini dell'utilizzazione
degli standard per le zone agricole, di cui ai punti precedenti, deve contenere:


una documentazione planimetrica in scala 1:1000/1:2000, nella quale si individuino i manufatti e le
infrastrutture esistenti e l'organizzazione attuale delle colture o delle attività di allevamento, e siano riportate
le opere in progetto e i cambiamenti nell’organizzazione aziendale e le sostituzioni colturali eventualmente
previsti;



una relazione tecnica prodotta da tecnico abilitato, che documenti: gli indirizzi produttivi e il modello di
organizzazione dell'azienda; le eventuali trasformazioni colturali, in relazione alle potenzialità d'uso dei suoli,
e/o i miglioramenti nell’organizzazione produttiva; le esigenze di nuove volumetrie o infrastrutture che
giustificano il progetto, in relazione alle trasformazioni o ai miglioramenti di cui sopra.

2. Per gli interventi edilizi preesistenti nelle zone agricole sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria ed il mantenimento della destinazione d'uso attuale, compresa quella residenziale.
3. Per i volumi speciali, quali silos e impianti similari, sono consentite altezze superiori a quelle stabilite nei
punti precedenti per le diverse zone agricole.
4. Per l'area soggetta a vincolo idrogeologico, si applica il dettato del R-D. n. 3267 del 30.12.1923.

Art. 57
E1 - COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE
1. DELIMITAZIONE


Comprende la quasi totalità della chiostra collinare che circonda il centro urbano a Ovest, a Nord e ad Est
(con esclusione della parte più settentrionale, che possiede caratteristiche differenti). L'altitudine della zona
varia fra i 350 e i 750 metri circa.
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2. DEFINIZIONE


Quest'area ospita il paesaggio agrario più intensamente antropizzato di tutto il territorio comunale. Gli usi del
suolo prevalenti sono i vigneti, gli oliveti e i frutteti. A tale specializzazione produttiva è collegato un forte
frazionamento della proprietà, che in quest’area è dunque riconducibile ad un ben preciso modello di
organizzazione colturale, storicamente determinatosi. Il livello di integrazione funzionale di questa zona con il
centro abitato, la sua contiguità col paese dal punto di vista visivo e il valore storico del suo paesaggio la
configurano come un elemento essenziale dell'identità ambientale di Bono.



Gli obiettivi fondamentali che sono stati individuati, ai fini del PUC, per quest’area, sono la tutela del modello
di uso del suolo e dell’organizzazione spaziale tradizionali e la valorizzazione, ai fini della promozione della
fruizione turistica del territorio comunale, della sua importante funzione di cerniera fra il centro urbano e la
valle del fiume Tirso.

3. LOTTO MINIMO


per l’utilizzazione degli standard è di 10.000 mq.

4. INDICE FONDIAMO MASSIMO


è stabilito in:



0.03 mc/mq per le residenze, comunque connesse alla condizione del fondo (IR);



0.10 mc/mq per le opere connesse all’esercizio delle attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza
aziendale (IP).



L'indice IP può essere elevato fino ad un valore massimo di 0,05 mc/mq in relazione a specifiche esigenze
produttive, individuate in apposito Piano tecnico-economico di sviluppo aziendale da allegarsi alla normale
documentazione di progetto, sulle quali la Commissione Edilizia Comunale si riserva il giudizio di merito.



L’indice IR può essere elevato fino ad un valore massimo di 1.00 mc/mq per impianti di interesse pubblico
quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili con deliberazione del
Consiglio Comunale.

5. ALTEZZA


L'altezza degli edifici non potrà superare i mt. 6.00/7.50 fuori terra. Le strutture murarie esterne dovranno
essere intonacate. Le coperture dovranno rispettare la tipologia a tetto, e dovranno essere rivestite con
tegole tradizionali.



Fronte max 40 mt.

6. DISTANZE


Gli edifici dovranno rispettare una distanza di mt. 5.00 dal confine del fondo.

7. RECINZIONI


dovranno essere realizzate in materiali lapidei a vista o in rete metallica; non è consentito l'uso di blocchetti o
di materiali prefabbricati in calcestruzzo. Sulla viabilità pubblica e all'interno delle fasce di rispetto stradale
esse non potranno superare l'altezza di mt. 1.50.
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8. VANO APPOGGIO


Per i lotti di terreno di dimensioni inferiori a 10.000 mq, ma comunque superiori a 3.000 mq, è consentita la
realizzazione di un vano appoggio a servizio del fondo, con una volume di 64 mc ad un solo livello ed
un'altezza massima di mt. 2,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole tradizionali. La muratura se
non realizzata in materiali lapidei a vista, dovrà essere intonacata.

9. DIVIETI


Nella zona E1 non è consentita: la localizzazione di discariche di inerti o depositi . di materiali edili o ferrosi,
di autovetture in via di demolizione, e depositi similari;



l'apertura di cave e il prelievo di materiale di qualunque natura.

Art. 58
E2a - ZONA AGRICOLA DI PIANURA
1. DELIMITAZIONE


Comprende le parti di territorio agricolo situate a S della zona E5 e si estende da E a O per tutta la
larghezza del territorio comunale di Bono, con esclusione del grande comparto di pertinenza del PIP; è
attraversata per intero dallo scorrimento veloce Abbasanta - Olbia e si spinge a S oltre il corso del fiume
Tirso, fino ai primi contrafforti, lungo la zona delle chiese, al confine con il comparto E2b posto a S nel
territorio comunale di Bono. L'orografia della zona è prevalentemente pianeggiante. Gli usi del suolo
dominanti al momento attuale sono rappresentati dal pascolo nudo e dai seminativi, sia irrigui che asciutti. I
terreni di questa zona si caratterizzano dal punto di vista pedologico le potenzialità d’uso ai fini delle attività
agricole relativamente migliori o meno sfavorevoli, di tutto il territorio comunale.

2. DEFINIZIONE


Al fini del PUC si ritiene opportuno indirizzare la futura destinazione della zona verso un modello di
sfruttamento agricolo di tipo intensivo, che per altro è evidentemente già avviato in maniera spontanea.



La zona, con esclusione dei biotopi fluviali del Tirso e di alcuni altri corsi d'acqua tutelati dalla L. 43.11.85, il
cui dettato viene naturalmente recepito dal PUC, non ospita altri elementi di particolare rilevanza ecologica o
naturalistica o di valore paesaggistico; essa consente dunque, a determinate condizioni, anche la
localizzazione di attività che possono in qualche misura considerarsi dei detrattori ambientali.

3.

LOTTO MINIMO



per l'utilizzazione degli standard è di 10.000 mq.

4. INDICE FONDIARIO


massimo è stabilito in:



0.03 mc/mq per le residenze, comunque connesse alla conduzione del fondo (IR);
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0.10 mc/mq per le opere connesse all'esercizio delle attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza
aziendale (IP).



E' consentito l'esercizio dell'agriturismo.



In relazione a specifiche esigenze produttive, individuate in apposito Piano tecnico-economico di sviluppo
aziendale da allegarsi alla normale documentazione di progetto, sulle quali la Commissione Edilizia
Comunale si riserva il giudizio di merito, l'indice IP fino ad un massimo di 0.15 mc/mq.



Con deliberazione del Consiglio Comunale l'indice IR può essere elevato fino a



0.20 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non
possono essere localizzati in altre zone omogenee. Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e
le tavole calde, cui possono essere ammesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio
relative a posti letto nel numero massimo di 20 e ad attività ricreative e sportive. Tali attività non possono
essere localizzate ad una distanza inferiore a mt 1000 dal perimetro urbano;



1.00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio,
ripetitori e simili.

5. ALTEZZA


L'altezza degli edifici non potrà superare i mt 6.00/7.50 fuori terra. Le strutture murarie esterne dovranno
essere intonacate. Le coperture dovranno rispettare la tipologia a tetto, e dovranno essere rivestite con
tegole tradizionali. Max 2 p ft a valle. Fronte max 40 mt.

6. DISTANZE


Gli edifici dovranno rispettare una distanza di mt 10 dai confini del fondo.

7. RECINZIONI


dovranno essere realizzate in materiali lapidei a vista o in rete metallica; non è consentito l'uso di blocchetti o
di materiali prefabbricati in calcestruzzo. Sulla viabilità pubblica e all'interno delle fasce di rispetto stradale
esse non potranno superare l'altezza di mt. 1.50.

8. CAVE E DISCARICHE


Fatte salve le disposizioni regionali sulla materia, nella zona E2a può essere consentita l’apertura di cave e
la localizzazione di discariche di materiali inerti o di depositi di materiali edili, metallici o di autovetture in via
di demolizione, e depositi similari, esclusivamente dietro presentazione di una apposita documentazione,
composta da:



una documentazione planimetrica in scala 1:1000/1:2000, che consenta di evidenziare l'andamento
orografico dell'area oggetto di intervento, l'eventuale presenza di corsi d’acqua o di canali per l’irrigazione o
di eventuali piantumazioni, le relazioni con la viabilità pubblica;



una relazione, che dimostri l’assenza di rischi di inquinamento dell'intervento rispetto alle acque e al suolo, il
modesto impatto paesaggistico complessivo e in particolare la non visibilità dalla viabilità territoriale;
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una documentazione fotografica di integrazione della documentazione precedente, finalizzata al controllo
degli stessi elementi.



L’A.C. sentita la Commissione Edilizia Comunale si riserva il giudizio di merito sull’ammissibilità della
localizzazione di tali attività.

Art. 59
E2b- ZONA AGRICOLA DELLE COLTURE ESTENSIVE
1. DEFINIZIONE
Riguarda due grossi comparti del territorio agricolo:


Una zona a NE, delimitata a N dal confine con il territorio comunale di Nughedu S. Nicolò, a E dal confine

con il
territorio comunale di Anela, a O e a S dal limite della zona forestale E5;


Una zona a S, che partendo dal limite della zona E2a di pianura, occupa tutto il territorio meridionale del
comune di Bono fino al confine dello stesso con il territorio della provincia di Nuoro.

2. DELIMITAZIONE DELLE ZONE CON AGRICOLTURA ESTENSIVA


Gli usi prevalenti della zona sono attualmente il pascolo, sia nudo che cespugliato o alberato, e i seminativi
asciutti. Ai fini del PUC si ritiene opportuno promuovere lo sviluppo delle attività agricole della zona, per
quanto consentito dalle limitate potenzialità d’uso dei suoli.



Per quanto riguarda la sensibilità ambientale e paesaggistica della zona occorre fare una differenza fra il
settore settentrionale, più direttamente collegato con la zona a vocazione forestale ed organicamente
inserito all’interno del futuro Parco del Marghine-Goceano e quello meridionale, dove, come per la zona di
pianura, può essere consentita, a certe condizioni, la localizzazione di alcune attività connesse
all’agricoltura.

3. LOTTO MINIMO


per l’utilizzazione degli standard è di 20.000 mq.

4. INDICE FONDIARIO


massimo è stabilito in:



0.015 mc/mq per le residenze,



0.10 mc/mq per le opere connesse all'esercizio delle attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza
aziendale (IP).



L'indice IP può essere elevato fino ad un valore massimo di 0.15 mc/mq in relazione a specifiche esigenze
produttive, individuate in apposito Piano tecnico-economico di sviluppo aziendale da allegarsi alla normale
documentazione di progetto, sulle quali la Commissione Edilizia Comunale si riserva il giudizio di merito.
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Con deliberazione del Consiglio Comunale, l’indice IR può essere elevato fino ad un massimo di:



0.10 mc/mq, con riferimento esclusivamente al comparto meridionale della zona E5, per punti di ristoro,
attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre
zone omogenee. Per i punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere
annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative ai posti letto nel numero massimo di
20 e ad attività ricreative e sportive. Tali attività non potranno essere localizzate ad una distanza inferiore a
mt 3000 dal perimetro urbano;



1.00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio,
ripetitori e simili.



Per i lotti di terreno di dimensioni inferiori a 20.000 mq, ma comunque superiori a 5.000 mq, è consentita la
realizzazione di un vano appoggio a servizio del fondo, con un volume di 64 mc un solo livello ed un’altezza
massima di mt. 2,70.

La copertura dovrà essere realizzata in tegole tradizionali. La muratura se non

realizzata in materiali lapidei a vista, dovrà essere intonacata.


E' consentito l’esercizio dell’agriturismo.

4. ALTEZZA


L'altezza degli edifici non potrà superare i mt. 6.00/7.50. Le murature esterne dovranno essere intonacate.
Le coperture dovranno rispettare la tipologia a tetto, e dovranno essere rivestite con tegole tradizionali.
Fronte max. 40 mt.

5. DISTANZE


Gli edifici dovranno rispettare la distanza di mt. 10.00 dai confini del fondo.

6. RECINZIONI


dovranno essere realizzate in materiali lapidei a vista o in rete metallica; non è consentito l'uso di blocchetti o
di materiali prefabbricati in calcestruzzo. Sulla viabilità pubblica e all'interno delle fasce di rispetto stradale
esse non potranno superare l'altezza di mt. 1.50.

7. DIVIETI


Nella zona E2b non è consentita:



la localizzazione di discariche di inerti o depositi di materiali edili o ferrosi, di autovetture in via di
demolizione, e depositi similari;



l’apertura di cave e il prelievo di materiale di qualunque natura e inoltre qualunque modificazione dell'assetto
del terreno.



Fatte salve le disposizioni regionali in materia nel comparto meridionale la localizzazione di tali attrezzature
può essere consentita esclusivamente dietro presentazione di una apposita documentazione, composta da:



una documentazione planimetrica in scala 1: 1000 /1:2000, che consenta di evidenziare l'andamento
orografico dell'area oggetto di intervento, l'eventuale presenza di corsi d'acqua o di canali di irrigazione, la
localizzazione di eventuali piantumazioni, le relazioni con la viabilità pubblica;
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una relazione, che dimostri l'assenza di rischi di inquinamento dell'intervento rispetto alle acque e al suolo, il
modesto impatto paesaggistico complessivo e in particolare la non visibilità dalla viabilità territoriale;



una documentazione fotografica di integrazione della documentazione precedente, finalizzata al controllo
degli stessi elementi.

Art. 60
E5 - ZONA AGRICOLA A VOCAZIONE FORESTALE
1. DEFINIZIONE


Riguarda le parti del territorio agricolo interessate dalla presenza di formazioni boschive, o di associazioni
floristiche, derivanti da un degrado più o meno recente di tali formazioni, che attestano comunque la
vocazione forestale del territorio. Comprende un grande comparto ubicato lungo la fascia NO, il cui limite è
costituito, a N, dal confine col territorio comunale di Bonorva, a O dal territorio comunale di Bottida; a S si
spinge fino alla zona E1 delle colture agricole specializzate, mentre a E confina per intero con il comparto
E2b posto a NE, e si insinua fino a raggiungere il confine del comune di Anela il quale e lo costeggia fino
all’altezza della S.P.86.

2. DELIMITAZIONE


Comprende un grande comparto, il cui limite è costituito dalla ZONA FORESTALE



L'altitudine della zona varia fra i 500 metri e i 1258 metri di monte Rasu , che è anche il punto più elevato di
tutto il territorio comunale. La zona comprende per intero il vasto insieme di terreni di proprietà dell’Azienda
Foreste Demaniali. La rilevanza dei caratteri ecologici e ambientali di quest'area ne rappresenta il più
importante elemento di caratterizzazione; essa costituisce un vasto settore del futuro Parco del MarghineGoceano.



L'uso attuale del suolo è caratterizzato, oltre che dalle attività silvocolturali, da una attività zootecnica di tipo
estensivo. Sull'area gravita un carico di bestiame che deve senza dubbio considerarsi incompatibile con la
tutela della vocazione forestale dei terreni che costituisce il principale criterio progettuale dei PUC per questa
zona.

Si ritiene in conseguenza opportuno indirizzare decisamente la destinazione dell'area verso un

potenziamento delle attività di silvicoltura ed una diminuzione del carico di bestiame.
3. LOTTO MINIMO


Il lotto minimo per l’utilizzazione degli standard è di 20.000 mq.

4. INDICE FONDIARIO


massimo è stabilito in:



0.015 mc/mq per le residenze, (IR);



0.03 mc/mq per le opere connesse all'esercizio delle attività agropastorali e silvocolturali di stretta pertinenza
aziendale (IP).
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L'indice IP può essere elevato fino ad un valore massimo di 0.05 mc/mq in relazione a specifiche esigenze
produttive, individuate in apposito Piano tecnico-economico di sviluppo aziendale da allegarsi alla normale
documentazione di progetto, sulle quali la Commissione Edilizia Comunale si riserva il giudizio di merito.



L'indice IR può essere elevato fino ad un valore massimo di 1.00 mc/mq per impianti di interesse pubblico
quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili, con deliberazione del
Consiglio Comunale.

5. ALTEZZA


L'altezza degli edifici non potrà superare i mt. 6.00/7.50. Le murature esterne dovranno essere intonacate.
Le coperture dovranno rispettare la tipologia a tetto, e dovranno essere rivestite con tegole tradizionali.
Fronte max 20 mt.

6. DISTANZE


Gli edifici devono rispettare la distanza di mt. 10.00 dai confini del fondo.

7. RECINZIONI


dovranno essere realizzate in materiali lapidei a vista o in rete metallica; non è consentito l'uso di blocchetti o
di materiali prefabbricati in calcestruzzo. Sulla viabilità pubblica e all'interno delle fasce di rispetto stradale
esse non potranno superare l'altezza di mt. 1.50.

8. VANO APPOGGIO


Per i lotti di terreno di dimensioni inferiori a 20.000 mq, ma comunque superiori a 5.000 mq, è consentita la
realizzazione di un vano appoggio a servizio del fondo, con un volume di 64 mc ad un solo livello ed
un’altezza massima di mt. 2,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole tradizionali. La muratura se
non realizzata in materiali lapidei a vista, dovrà essere intonacata.



E' consentito l’esercizio dell’agriturismo.

9. DIVIETI


Nella zona E5 non è consentita: la localizzazione di discariche di inerti o depositi di materiali edili o ferrosi, di
autovetture in via di demolizione, e depositi similari;



l’apertura di cave e il prelievo di materiale di qualunque natura e inoltre qualunque modificazione dell'assetto
del terreno.

Art. 61
ZONA H DI SALVAGUARDIA E RISPETTO
1. Obiettivi


Sono destinate a "proteggere" determinati impianti, manufatti ed
interesse - nonché particolari ambienti o connotati del paesaggio.

2. Criteri generali di applicazione del vincolo

attrezzature - pubblici o di pubblico
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Salvo diversa disposizione di legge, sono inedificabili:



H1 - le zone di rispetto cimiteriale;



H2 - le fasce di rispetto delle strade e dai ruscelli e corsi 'acqua;



le zone di rispetto dei nuclei storici, nonché di immobili e complessi di interesse monumentale (nuraghi tombe dei giganti), storico, artistico o ambientale per 100 m di raggio;



le zone di rispetto di particolari attrezzature ed impianti di pubblico interesse;



le zone di rispetto degli elettrodotti ed altre canalizzazioni, aeree od interrate;



le zone di rispetto di specchi o corsi d'acqua .

3. Modalità di intervento


Le recinzioni e la formazione di spazi di servizio richiedono l'AUT.



Le recinzioni debbono essere compatibili con le esigenze di decoro degli ambienti da comporre o da
salvaguardare e con le visuali da intercettare o da non ostruire.



Le recinzioni in confine con aree destinate alla formazione di nuove strade, piazze ed altri spazi pubblici
debbono essere di tipo leggero.



Gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e consolidamento su edifici
non in contrasto richiedono l'AUT; gli interventi di ristrutturazione sugli stessi edifici ammessi con CONC,
purché siano consentiti dalle leggi e regolamenti in vigore.

4. Disposizioni specifiche


Fasce di rispetto delle strade fuori del perimetro di agglomerazione, lungo le strade statali, provinciali e
comunali, esistenti o di progetto, valgono le norme del DM 1 aprile 1968, n. 1044 e le eventuali prescrizioni
del PUC. Sulle aree destinate alla formazione di nuove strade, piazze ed altri spazi pubblici é esclusa ogni
edificazione; in attesa

che si realizzino le arterie e le opere previste, le aree vincolate debbono essere

mantenute a verde od utilizzate come spazi di servizio dei fabbricati; sono ammesse le recinzioni di tipo
leggero (paletti e rete). Lungo le arterie di traffico, esterne od anche interne all'abitato l'AC può
opportunamente disciplinare gli innesti di altre strade e gli accessi agli edifici ed alle proprietà antistanti,
nonché fissare ulteriori vincoli


nell'interesse della sicurezza stradale; a tal fine, sentito l'Ente proprietario della strada, l'AC può vietare, se
del caso, ogni accesso alle proprietà private, purché questo venga altrimenti assicurato.



Servizi canalizzati



Lungo gli elettrodotti e le canalizzazioni in genere, aeree od interrate, si applicano le norme specifiche di
tutela fissate da leggi e regolamenti in vigore, anche se il PUC non indica le relative fasce di rispetto.




Cimiteri
Nelle zone di rispetto cimiteriale valgono le vigenti norme di polizia mortuaria (DPR 21 ottobre 1975, n. 803).
Il vincolo é sovrapponibile ad altre destinazioni d'uso compatibili (zona rurale, verde pubblico).

96

norme di attuazione PUC Bono



Attrezzature pubbliche o di pubblico interesse intorno alle aree utilizzate o destinate a verde pubblico, ad
attrezzature scolastiche e ad attrezzature sanitarie ed assistenziali, negli interventi di nuova costruzione,
ricostruzione ed ampliamento gli edifici debbono osservare - dal limite dell'area pubblica - una distanza non
inferiore alla loro altezza massima.



Attrezzature speciali Intorno ad ambienti ed attrezzature speciali di pubblico interesse valgono le norme di
legge e le prescrizioni di PUC, in mancanza delle quali l'AC prescrive, anche nell'ambito della CONC o del
PA, zone di rispetto entro le quali l'edificazione non é ammessa, oppure viene assoggettata a particolari
vincoli.



Tutti i compluvi sono soggetti al rispetto urbanistico - ambientale, con limitazioni lungo il compluvio e con
distanze di sicurezza per la sistemazione ortiva di 10 mt dall’asse senza alterare la morfologia del terreno,
con arginamento in pietrame, le costruzioni devono avere distanze min 20 mt. vedi fig. 16

fig. 16.GIF

Art. 62
AREE STRADALI
1. Obiettivi e caratteristiche delle previsioni


Sono destinate al movimento ed alla sosta dei veicoli e dei pedoni. Le previsioni che concernono sia le
strade di interesse sovracomunale (viabilità territoriale) che le strade di interesse urbano (strade urbane
primarie e strade di connettivo) hanno sempre carattere vincolante: il progetto esecutivo delle singole opere
potrà tuttavia adeguare il tracciato alla situazione di fatto, ma potrà modificarlo solo attraverso varianti al
PUC. Le previsioni che concernono la viabilità locale e/o di lottizzazione e quella pedonale hanno invece
carattere indicativo: i successivi PA potranno precisare gli interventi necessari anche in difformità dal PUC,
senza che ciò costituisca "variante". Quando il vincolo di PUC é preordinato all'esproprio dell'area
l'intervento compete alle pubbliche amministrazioni; l'intervento privato é ammesso solo in esecuzione di un
PA approvato.

2. Articolazione delle strade


La rete stradale si articola in:



a) strade interne extra comunali; sono le strade statali provinciali ed intercomunali, limitatamente ai tronchi
esterni ai perimetri di agglomerazione;



b) strade urbane primarie; sono i tronchi urbani (cioè interni ai perimetri di agglomerazione) delle strade del
gruppo a; le strade di penetrazione importanti; le strade di allacciamento delle zone produttive e delle
principali attrezzature;



c) strade locali o di lottizzazione; sono le strade di disimpegno delle zone residenziali, produttive e rurali
(vicinali e comunali di interesse locale).

97

norme di attuazione PUC Bono

3. Calibro delle strade


Il PUC fissa, per le varie categorie di strade, il calibro minimo da realizzare gradualmente nel tempo; il
calibro é prescrittivo per tutti gli interventi edilizi non conservativi, cioè per gli interventi edilizi adeguativi e
modificativi. Le sezioni stradali suddividono il calibro, tenuto conto dei vari

sistemi di mobilità e del

necessario arredo urbano; esse hanno carattere indicativo; spetta all'AC, nell'ambito dei PA o dei progetti
esecutivi delle opere, confermarle, precisarle o modificarle, anche per i singoli tronchi di una stessa strada,
nel rispetto del calibro minimo fissato dal PUC o di quello - eventualmente maggiore - fissato dal PA.
4. Protezione delle strade


L' AC fissa - anche in sede di CONC - le linee di arretramento operando, laddove opportune, le necessarie
rettifiche; in mancanza di specifiche linee di arretramento, il calibro di progetto si realizza simmetricamente
a partire dalla mezzeria della strada attuale.



I PA possono prescrivere calibri maggiori, laddove necessario. Nei nuclei antichi é imposto il rispetto dei fili
stradali esistenti, salvo diversa prescrizione dei PA, ispirata a criteri di tutela ambientale o dettata da
imprescindibili esigenze di traffico.

Art. 63
PARCHEGGI ED ATTIVITA' CONNESSE AL TRAFFICO
1. Per le aree di parcheggio eventualmente edificate, sino alla loro pubblicizzazione sono autorizzati le opere
interne e di manutenzione degli edifici e dei manufatti esistenti.


E' consentita però la recinzione di tipo leggero e l'area può essere sistemata a verde (senza obbligo di
indennizzo dell'eventuale alberatura e piantumazione) oppure adibita a cortile od area di

servizio di

fabbricati vicini.


E' autorizzata, con CONC e per convenzione, la formazione del parcheggio previsto con disciplina delle
tariffe ed a tempo limi A pubblicizzazione avvenuta é consentita soltanto la formazione di parcheggi di
superficie od a silo (interrato o ft).

2. Gli impianti di erogazione del carburante e le stazioni di servizio


debbono essere di massima inquadrati in PA e convenzionati; con singola CONC sono ammessi soltanto il
chiosco (per una superficie utile massima di mq 4) e le pensiline. Nessuna limitazione é imposta agli
impianti ubicati in autorimesse pubbliche o di uso pubblico, purché non ostino motivi di ordine ambientale o
viabilistico e siano comunque rispettate le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

3. I distributori di GPL


Sono ammessi esclusivamente all'esterno del perimetro di agglomerazione, nelle fasce laterali alle strade e
nel rispetto delle norme del DPR 12.1.1971, n. 208.4)



I depositi di oli minerali e loro derivati sono ammessi solo nelle zone produttive, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti che disciplinano la materia.
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TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE FINALI
ART. 64

Edifici in contrasto con la destinazione di zona

ART. 65

Edifici abusivi

ART. 66

Adeguamento della disciplina urbanistica edilizia vigente

ART. 67

Vincoli Registro immobiliare

ART. 68

Salvaguardia del PUC
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Art. 64
EDIFICI IN CONTRASTO CON LA DESTINAZIONE DI ZONA
1. Si considerano in contrasto con la destinazione di zona:


a) gli edifici rurali dispersi nelle zone residenziali o nelle zone industriali, artigianali e commerciali;



b) gli edifici produttivi (industriali, artigianali e

commerciali) dispersi in zona agricola o nelle zone

residenziali, quando non siano "azzonati" come produttivi;


c) gli edifici abitativi dispersi in zona agricola o compresi nelle zone produttive, quando non abbiano
carattere strumentale,

non servano cioè come alloggio del conduttore della

azienda o del personale

direttivo e di custodia.
2. Sino alla loro demolizione o conversione ad un uso conforme, gli edifici in contrasto sono di norma
suscettibili di opere interne e di manutenzione salvo le seguenti eccezioni:


gli edifici del gruppo b), quando ospitino attività "compatibili" con la funzione specifica della zona in cui
ricadono, possono essere oggetto anche di interventi di consolidamento, di adeguamento tecnologico e
funzionale o di restauro conservativo e possono essere eccezionalmente ampliati, sul sedime occupato
all'atto dell'adozione del PUC, del 15% rispetto alla Superficie utilizzata, contro l'impegno del proprietario,
da trascrivere sui Registri immobiliari, a rinunziare ad ulteriori ampliamenti; si usano, a tal fine, i parametri
della zona;



gli edifici abitativi in zona agricola possono essere oggetto anche di interventi di consolidamento, di
adeguamento tecnologico e funzionale o di restauro conservativo.

Art. 65
EDIFICI ABUSIVI
1. Si considerano "abusivi" gli edifici realizzati senza il necessario atto autorizzativo comunale (LE, CONC,
AUT) od in vistosa difformità da esso. L'AC si riserva di perseguire i trasgressori a norma delle leggi vigenti.
2. Gli edifici abusivi la cui esistenza risulti o meno dalla cartografia del PF non possono essere oggetto di alcun
intervento, salvo l'ordinaria manutenzione, sino alla demolizione od alla loro eventuale regolarizzazione in
sanatoria, ai sensi della L. n. 47/1985 e L:R: 23/1986.
3. Gli edifici abusivi in zone di rispetto non possono essere oggetto neppure di opere interne e manutenzione
ordinaria, sino alla loro obbligatoria demolizione.

Art. 66
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA VIGENTE
1. Ogni disposizione e/o norma della disciplina urbanistico - edilizia vigente che risulti in contrasto con il PUC,
espresso negli elaborati grafici e nelle presenti NU, é sostituita con quanto previsto dalle tavole del PF e
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dalle relative norme urbanistiche.

Art. 67
VINCOLI REGISTRI IMMOBILIARI
E' istituito presso l'U.T.C. il registro dei vincoli comunali che comprende:
1.

vincoli del P.U.C.

2. variazioni della volumetria edificabile
3. vincoli di destinazione d'uso per aree e edifici
4. vincolo idrogeologico e ambientale per zone agrarie e extra urbane
5. convenzioni P.d.L.. e P.a.
6.

aree di cessione previste nei P.a.

7. convenzioni edilizie L. 10/77
8. servitù su terreni comunali
9. servitù su strade poderali
10. servitù di utilizzo del fondo

Art. 68
SALVAGUARDIA DEL PUC
1. Nel periodo di salvaguardia del PUC, é sospesa l'applicazione di tutte quelle norme urbanistico - edilizie
vigenti che si rivelino in contrasto con le presenti NU.

Art. 69
PRESCRIZIONE P.A.I. PER LE FASCE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi dell’art. 8 comma 8 delle norme di attuazione
del P.A.I., sono vietati:
a)
b)
c)
d)

nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo;
tutte le nuove edificazioni;
ogni nuova copertura di corsi d’acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione civile;
tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta manutenzione
idraulica;
e) ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi ad eccezione degli interventi per eliminare o
f) ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale di intervento e ad eccezione degli
interventi per la salvaguardia dell’incolumità pubblica.
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