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Art. 25 
Aree per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci 
 
Sono le parti di territorio destinate all’estensione ed all’integrazione di zone produttive consolidate, 
da mettere in attuazione mediante Piano Attuativo di iniziativa pubblica, ed assimilate alle zone D 
del D.M.1444/68.  
In queste zone sono ammessi edifici per attività artigianali, industriali, per magazzini e di servizio 
alle attività produttive, attrezzature pubbliche e impianti tecnologici. 
Nell’assegnazione delle aree per la localizzazione di nuove unità produttive dovranno essere 
privilegiate le attività a più alto contenuto di innovazione tecnologica e quelle a minor impatto sulle 
risorse ambientali. 
 
Per gli interventi si applicano i seguenti parametri: 
- Rc: 50% 
- H max ml 10 
- Distanza dai confini 5,00 ml 
- Distanza dai fabbricati 10,00 ml 
Per particolari esigenze di lavorazione, da motivare attraverso adeguata documentazione del ciclo 
produttivo, potranno essere consentite altezze superiori fino ad un massimo di 15,00 ml. 
 
Nei Piani Attuativi devono essere previste la cura e il disegno delle sistemazioni esterne e degli 
spazi aperti, l’organizzazione della viabilità di distribuzione e la razionalizzazione degli accessi e 
degli spazi di sosta, nel rispetto delle leggi vigenti. Per gli interventi il Piano Attuativo deve 
prescrivere soluzioni progettuali di elevata qualità funzionale ed estetica, che prevedano 
l’inserimento di arredi urbani e vegetazionali e che riducano il fabbisogno energetico ed idrico, 
anche dettagliando le direttive contenute nel titolo VI delle presenti norme. 
Il Piano Attuativo deve essere sottoposto alla valutazione integrata degli effetti con le modalità 
stabilite all’art. 58. 

 
Rilocalizzazioni 

All’interno dell’ambito oggetto di Piano Attuativo una quota non inferiore al 50% delle aree 
produttive viene destinata alla rilocalizzazione di attività incongrue: con la residenza, per 
inadeguatezza degli spazi, per difficoltà di accessibilità e per contrasto ambientale. 
Le modalità di rilocalizzazione delle aziende vengono stabilite secondo i seguenti criteri generali da 
specificare ulteriormente e da integrare in sede di Piano Attuativo o di assegnazione delle aree: 
- valutazione delle esigenze di rilocalizzazione delle singole aziende sulla base di specifici 

programmi di intervento che definiscano gli aspetti funzionali dell’attività, le prospettive di 
sviluppo, gli incrementi occupazionali dell’azienda, gli aspetti economici di sostenibilità degli 
interventi; 

- individuazione delle esigenze di spazi ed attrezzature necessarie nella nuova localizzazione 
dell’azienda; 

- In caso di proprietà dell’immobile attualmente sede dell’azienda, indicazione del suo riutilizzo, 
che dovrà essere compatibile con le previsioni del R.U., dei tempi e delle modalità di recupero. 

L’assegnazione delle aree da destinare alla rilocalizzazione delle aziende verrà effettuata 
dall’Amministrazione Comunale tramite un apposito bando pubblico che stabilirà nel dettaglio tutte 
le relative modalità. 
 
 

Art. 29 
Verde pubblico di connettività urbana 
 
E’ assimilato alle Zone F del D.M.1444/68 ed ha le caratteristiche definite all’art. 13 del 
Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della L.R. 1/05. Assolve gli scopi di mantenere o 
stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani e di completare 
la rete ecologica territoriale. In tali aree si possono realizzare percorsi pedonali, percorsi-salute 



attrezzati, piste ciclabili, spazi di sosta, piazzole attrezzate e piccole attrezzature di servizio. Una 
particolare cura dovrà essere riservata alle sistemazioni vegetali e arboree che dovranno 
prevedere l’impiego esclusivo di specie autoctone. 
L’attuazione di fasce di bosco periurbano, di barriere verdi, di piantate o di filari in queste aree può 
essere realizzata anche attraverso forme di incentivazione e convenzionamento dell’intervento 
privato. 
Sono aree che corrispondono a quanto previsto dall’art. 3, lettera c) del D.M. 1444/68. 
Tutti gli interventi dovranno essere preceduti da un progetto unitario, di iniziativa pubblica, esteso a 
tutto il tracciato del Verde o a parti organiche del medesimo. 
Dette aree sono soggette a procedura espropriativa per gli interventi di iniziativa pubblica.  
 

Art. 30 
Verde pubblico attrezzato 
 
Sono le aree che corrispondono a quanto previsto dall’art. 3, lettera c) del D.M. 1444/68. Sono 
comprese in questa categoria le aree pubbliche destinate a parco, per il gioco, lo sport e il tempo 
libero. In queste zone sono consentiti interventi volti alla sistemazione degli spazi verdi, con 
percorsi pedonali, aree di sosta, attrezzature ludico-sportive. In dette zone possono essere istallati 
servizi igienici, impianti tecnologici, volumetrie necessarie allo svolgimento di attività culturali, 
ricreative o associative complementari all’utilizzo dell’area.  
I parametri di densità edilizia, di distanze e di altezza dovranno essere commisurati alle esigenze 
funzionali del tipo di attività prevista, alle  relative normative e dovranno essere compatibili con il 
contesto edificato circostante. 
Gli interventi in queste aree devono essere regolati da progetti unitari e riguardare l’intera zona o 
parti organiche della stessa. Gli interventi previsti dal presente articolo sono di norma di iniziativa 
pubblica, ma possono essere di iniziativa privata mediante stipula di apposita convenzione che 
stabilisca le modalità di gestione, garantisca la permanenza dell’interesse pubblico e l’efficacia del 
servizio svolto. 
Le suddette aree sono sottoposte a procedura espropriativa per gli interventi di iniziativa pubblica. 
 
 

Art. 34 
Parcheggi pubblici 
 
I parcheggi sono gli spazi pubblici definiti dall’art. 3, lettera d) del D.M. 1444/68.  Le aree destinate 
a parcheggio di norma dovranno essere corredate di adeguati marciapiedi, d’idonee alberature, di 
sistemazioni a verde e aree attrezzate per la raccolta dei rifiuti urbani. In dette aree potranno 
essere consentite modeste costruzioni al servizio del parcheggio.  
Detti parcheggi dovranno altresì garantire un’adeguata permeabilità nei termini di legge.  
Gli spazi di parcheggio possono essere realizzati anche da parte di soggetti privati purché il loro 
uso sia regolato da apposita convenzione. 
Le suddette aree sono sottoposte a procedura espropriativa per gli interventi di iniziativa pubblica. 
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