
Art. 13 - Zone C – Espansione Residenziale 
La zona C individua gli ambiti interessati da piani attuativi convenzionati o approvati e le aree da destinare a
nuovi insediamenti, ad uso prevalentemente residenziale, limitrofe al “centro abitato edificato”,

Si articola nelle “sottozone” C1a, C1b, C1c, C1d, C2, e C3, C3a, C3b, C3c in base agli standard urbanistici
che ne regolano gli interventi edilizi e alla dotazione di servizi secondo la seguente definizione:

ZONA C1a Espansione residenziale pianificata (i.f.t. 1,2 mc/mq)

ZONA C1b Espansione residenziale pianificata (i.f.t. 0,8 mc/mq) 

ZONA C1c Espansione residenziale pianificata (i.f.t. 0,6 mc/mq)

ZONA C1d Espansione residenziale pianificata – Edilizia agevolata

ZONA C2 Espansione residenziale spontanea (fascia costiera)

ZONA C3 - C3a - C3b - C3c Espansione residenziale in programma

MODALITÀ D’INTERVENTO

L’edificazione  si  attua  previa  approvazione  di  un  piano  attuativo,  esteso  all’intero  ambito  d’intervento
individuato nella cartografia di piano.

E’ prescritta la presentazione di piani di lottizzazione in aree di superficie inferiore ai limiti minimi previsti
dalla sottozona C di riferimento, per superfici superiori a 2000 mq e interclusi da aree già pianificate. 

In assenza di piano attuativo sono ammessi gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma
dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse, purché realizzate
con atto abilitativo, e l’attività di edilizia libera. Sono inoltre consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del
primo comma dell'articolo 3 del DPR 380/2001 che riguardino singole unità immobiliari  o parti di esse in
conformità all’art.9 comma 2 del DPR 380/2001.

Il piano attuativo dovrà prevedere cessioni gratuite di aree per interventi pubblici o di interesse pubblico,
nella  misura di  18 mq/abitante  insediabile  da calcolarsi  secondo le  prescrizioni  specifiche delle  diverse
sottozone.

Le cessioni per servizi pubblici o di interesse pubblico, da sommarsi alle cessioni per la viabilità, saranno
distinte in zone S1 (asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo), S2 (aree per attrezzature di interesse
comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre), S3
(aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) e S4 (aree per parcheggi pubblici.

La  volumetria  da  insediare,  derivante  dall’applicazione  dell’indice  di  fabbricazione  territoriale  all’area  di
intervento, dovrà essere cosi destinata:

70% per la residenza (valore massimo);

20% per servizi strettamente connessi alla residenza o per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa
privata quali: attività commerciale, studi professionali, attività di ristorazione;

10% per servizi e attrezzature pubbliche.

I piani attuativi dovranno individuare anche la localizzazione degli impianti e delle attrezzature tecnologiche
specifiche a servizio dell'insediamento. I relativi volumi, in quanto volumi tecnici, non sono da computarsi ai
fini del calcolo delle volumetrie ammissibili.

In tutte le zone C i nuovi piani di infrastrutturazione devono comprendere interventi ed azioni volti a rallentare
i deflussi delle acque, incrementare la permeabilità dei suoli, accrescere il numero e l’ampiezza delle aree
libere naturalmente inondabili. Inoltre ulteriori misure devono essere attuate al fine di ridurre i fenomeni di
erosione,  attraverso  la  regimazione  delle  acque di  deflusso,  naturale  e  non,  che  recapitano  nelle  aree
pericolose, attraverso il consolidamento delle pareti pericolanti e il mantenimento della funzione protettiva e
stabilizzante della vegetazione naturale.

Nei  nuovi  insediamenti  di  carattere  commerciale  e  direzionale,  nelle  zone  omogenee  C,  a  100  mq  di
superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio
pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
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Tutte  le  pianificazioni  attuative  che  incidono  sulla  trasformazione  d’uso  del  suolo  dovranno rispettare  il
principio  di  invarianza  idraulica  (art.47  delle  N.A.  del  PAI)  individuando  le  opere  necessarie  al
raggiungimento di tale risultato.

Attuazione per stralci funzionali

Qualora uno o più proprietari dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di
predisporre un piano attuativo, potranno chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a procedere ai sensi
del 3° comma dell'art. 3 della L.R. 20/1991 a condizione che l’area dello stralcio funzionale sia collegata con
la viabilità e ai servizi comunali (urbanizzazioni primaria) esistenti e che la superficie non sia inferiore a 1 Ha.

Il Comune può autorizzare uno o più proprietari delle superfici incluse nella zona a presentare il P. L. esteso
all’intera  zona,  sempre  che  essi  abbiano  notificato  agli  altri  proprietari  formale  invito  a  predisporre
congiuntamente il  P.  L.  e siano trascorsi  30 giorni  dalla notificazione senza che sia stato comunicato il
necessario assenso ai proponenti. 

I  diversi  proprietari  dovranno  attuare  i  vari  stralci  funzionali  secondo  le  previsioni  contenute  nel  piano
attuativo come sopra predisposto e approvato e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi
proprietari.

Altre prescrizioni di intervento

Recinzioni:  le  recinzioni  potranno  essere  a  parete  piena  per  un’altezza  massima  di  m  1  dal  piano  di
sistemazione definitiva dello spazio pubblico esterno, mentre la parte superiore fino ad un’altezza massima
di m 2,50 dovrà essere ad aria passante.

Gli spazi inedificati dei lotti dovranno essere sistemati e mantenuti prevalentemente a giardino.

E’ consentita la realizzazione di superfici pavimentate su massetti in c.a. per una superficie non superiore al
50% della superficie del lotto fondiario.

In tutte le zone C il PUC prevede una superficie minima del lotto urbanistico ai fini dell’edificabilità: per motivi
di pubblico interesse, che prevedono la realizzazione, in aree private, di infrastrutture a rete o puntuali per
servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, l’Amministrazione, in alternativa alla procedura di esproprio,
può procedere, laddove vi sia accordo con il  privato, alla permuta con un lotto di proprietà comunale di
eguale superficie, localizzato all’interno del medesimo piano di lottizzazione, anche in deroga alla superficie
minima prevista dalle Norme di Attuazione. La modifica della zonizzazione costituisce variante al piano di
lottizzazione. La variante dovrà indicare la dimensione minima del lotto edificabile in deroga ai parametri del
piano, senza la modifica degli indici volumetrici evitando, preferibilmente, la parcellizzazione delle aree a
servizi e di comportare impatti significativi sull’ambiente.1

 

1 Comma aggiunto con la presente variante
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