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CONTENUTO DEL P.R.G.
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rc del- suolo;
|sLici per .l-'altuazione del P ' R .

LLizia i
icabiliLà;
izzazione é scggeLLa esclus Lvamí1jì:r:

:li per: ic.:'lartgiat i c ci lclt-iz::.,:.
.ìa perjlnelraLa nei P.R.C. i insir-Le.l ;

'uÌLural-i e arrDrentaÌi;
ile aLLrezzaLure Pubbl,iche;

.tLenisliche Celle infrasL!",rllur(
t'asportl .

- naLul'a ui'Dani.sLica ei edi U-zi.a
, oni clel P. iì.G.
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ArL- 1 ,unale é soggetgo alla disciplÍne ri"t

-guen Li elaborati'che Lutli lnsleÍle
alore Oe3erale della ciLtà di Fe.r'

rriche ci aLLuaz-ione deì P..R.G.

zonLzzazuonc Cel TerriLorio cóiJUl,à '

,000 (Eale elaborato é composEo cii ì'.
:avole:2 cenir"o, 2esl,2ovesL, e2 ícrtl
il',e iei capoiucgo scala i:2000

, uuaziJrìe tiel P.iì.C.(ha valor'e or:lî'
vincolante ai fini della redazicne '.'

:r-ennali i'aiLuaziorre) scala 1: 10.'

L'elaboralo no3 é .L'i randimenLo in sca]-a I :2000 tii quelì-a

zione dell'elab.no2 : scal-a 1:50C0 che córnprende i-l- capclì
in caso di non perfet , idenliLà gnaij-ca fra gli eiab.no2 '

vale quanLo nisul-La o. .Irelab. no3.
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II P.R.G. si aLLua medianLi r)

I t È-at[ Jd.I LICO-!aI eèiÉI.]Ll-
2ì nir,ni npn I r,,.ìi I r?ì:i /lC\

quadro del nisananenLo (.

sÍa in aree che I r .l,r:.:'.
ne c nc] La nis.ri ch: r'

i n 7.ìnr rrCrr r- i Psnànc-Ol-
-ì) ni ani .ii I rll-.t.i "zezi.r" e r

ne t'Clr).ìl)èqr'i 
'l 

l: m' CC

stenLi nell' a.îbilo di:r:
!) singoLe concessioni di .
5) licenze dÍ esecuzion-: :(

PIANI PANÎICOLARECCIATI E I

il"c zone ,,A!, e,,8,1
,rnj-ca-popolare da localizzare sia ne.'

l-'antico CenLro Storico ( Zorra "Aa")
io Comunaie icon apposila deliberaz
j'r'J cppJrr.ur.o . -r:eglierà fra queì I.
pnevisL(r ciai '.h.C.
1à-r 11 i o.,'nn . Fl.imeni.o (entfambi :r-
'-è-ì.lrnr.i ,rnî nl rFal i r.à di- edifici
,le parzia.l-menLe urbanizzaLe ;

jLruz]-one ;
ai.,rr1^t?.rAzia\e.! v|/e. v

.NI PER L' E)ìLIZIA ECONOI"IICA-POPOLAR|.

I
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I
j

t)

:

I ràl-i,,rtì^^a 
^ai ^i.hi ^-F,usr vleur Pqr L

rì ,lt,. I redi I izia enn.nrica
de I ì | Arrninistrazione Ccnune
slazione che in conforoìita
P. R .G. dielro iniziativa dcr

Ncl-La ÍormazÍcne C.i- detLi. I

iielle indicazioni deì P. R.u

^-,m^^Fl- 
i 

^^ 
,,n r-.. *Limu

oiìe e l-a riduzi.one deile :
blico.

PJÀNI DI LOTTIZZAZIOIì] E P

irALI'fA I Di nD.LirICI.

Ì,lel" le zone 'rcl Lli P,R.C.
JOnSOTZTC, pOSSCnO propc
LoLLizzazior'.e o di cùr0pl
aiai ha.ì.rr i nol nrcn-"

' 
rsr r rJPs r.

P.R.G. e dell-'arr. 8 del
no ja srrncnficiP dr a l-mc

L' auLaîlzzazione al,la loLt i
l: Iìnî a^nr/èn7iÒnò l. inas.

con Ia qua.Le il medes.imo asi
ru:lsiast r ì f.íllî : sò'r:cîLl

.olànec'si ar.r i r', zona rrArr e trBrr e d.i 'ia

. n^ îna r..'r'- avvenine riigt,pg Ini2:.:: .;3

., sja nel nisp4tlo della vi8enLe -., -
1,- rn^ni fI .he nrpscrizioni SLab'i--I. dî-

:- ' Anninis Lraz ione Cornunale.
,ni sono aií.ùss( moJifiche di deLLJ I
-,r.^hà qia .ìcn..-r2r.à la. SUa impos:: t:t

-o deÌ volu!-c compl-essivaroenLe neali: ra.-

;azioni dl spazl Dubblici e di uso pl i) -

, DI .lOl'lP--'.;i:'1;\T0 CCMPRDNDENTT ill; -i-

-r",...ni p* î.' -j.J,rlFFnrnLe C riu-.1::
j at-'arjn-L:.^sl-azione comJnale pi3: .

.Llrìic conprÈri.le.L-L una plurJiiià ci1 ,

delle inci-ca3i:ril e deliù nórìre cil
: Iegge 6.8.1967 no 765 e :..ie inLer..,
j unrinLera lnsula.

izione é subcrdinata alla stiÌJulaz,,
'f ,rr..i > .llàl ,,..nnì.'f î.

.rme; pen sé e pen i suoi avencr, causi
;oblrghi:

.i

{.\ .lt-prrr:.- P:irr:pr:nll i 'ì',,t'-:- j.1:. ì rì.)"1'r. c .., l'-1;' ro J::j-l lì; 1..
I Q?'ì



a) dj" provvedere a sua colr Jca cura e spese al-ia nealizzazionq 'ii
tutlj- i pubblici servi? occorrenli per lefficÍenza della Id -

Lízz'azióne, e cioé:

1) Ie opere stradali, ( irpr€si gli evenluati raccordi pedono L

che fossero necessal ;

2) gIÍ spazi di sosLa € 1i parchegglo;

3) l"a rete di fognaturéi 'j-anca e nera;

4) Ia rete di dist'ribuz 'ineidrica con al'lacj-arnento al-Ia rele 'iel
civico acquedotLo;

5) la rete di disLribuz :ne ciell'energia eleLtrica'e'se poss or-

le, del gas;

6) I'impianLo delLa pu[ .ica il]-LÙninazione;

7) gli spazl di verde a L-ezzaLo '

Il progetto del piano ln c leLbo'in scala non inferj'ore a 1:100( '
deve indicane e con|enere:

- relazione illustratrva;

- 1l riU.evo Lopografico c ' i ciaLi plano-al Limetrici dello sra 'r

atLuale e Ie quoLe di Pi .jLlo;

- I I ubicazione,le caratter rLiche planovolumeLriche 
' 
Ia ciestirr'az '.'

ne druso di tutLi' gli ed iici previsti e di quelll esÍstenLl;

- la viabil-iLà interna, veic lare e pedonale,Ia sisLemazione a vii-
de, la deslinazione d'u: di cuLt'i i Lerneni;

-ltallacciamentodeg}ie(i'icial}aretestradale,agliimpialìi"d1
acquedoLlo,alle fognaLuÌ lrll i i-Ilwninazione 

' 
ecc ' 

' 
Iìonche ulì ìjL'''rr)i'

Lo di massirna di Lali s(' 'izr;

- lronientamento;

- Ia planimetria catasúale d il certificato catasLale di atLua j

inlestazione e, nel casc ii consorzio, anche I'alto costiLuLivr
' dello stesso;

- compuLo mecrico esgimaL:; di massirna relaLj'vo ai lavorj' li e :-
cuzionediLu|teleoperciurbanizzazioneprioarlaprevisLe

- ognÍ altro elaboraLo rj-t ruLo utiÌe per I'illusLrazione dei ;- tnl

( foLogt'afie, plasLrc]. 
' 
ecc i richicsLc dali I 

'q'Îrnj-nÍsLraz 
j-olle CUrrr ì'r-

Ie a sussidj-o e completa 'nlo dei piani medesimi'



b)

Nella fonnazl-one dei Plarl.
se modiliche di deLlaglio
rispeLLaLa Ia sua Ímposla:
Iume complessÍvanente rca.
di spazi pubbl-ici e dL usr

di Lrasferlre graLuicaneni
cui al precedenLe comma '.
.ié .an ]p nnenp .ri 

'nh^n
i.l- LnasferuncnLo e ra cvs
to dalì ' Anminislrazicne C,.

LLzzanLe di LuLLe le sPes,

rl i nn^\fvédèrr' n,.nc.e ' 'eS -u: v. vv revvr v Yv.

ccmna rrarr sia ul-llmaLa ne

nnn n,rt.nà . / .ène-: i 'rl _r

di preslare una cauzicne
zione prirnarj-a previste u(

La parLe a suo carico del:
delLa cauzione dovrà e.sset
'1 ,. qnèqa ,l i r r.\Aii 72e-i Orì

nrzzazLone pn irnar ia dovnà
.'Òntànt.i e nen ìa d:flferet
Arnninis Lrazione Cornunaie -

di autorizzare iì Somune

correnza, in caso di mancar

la convenzione,con lrinler
z j-one sLessa poLra avvenir
vori cornpiuli e tenuLo col
valuLarsi ai prezzi cl mer

l! c.rr al1 'ar]". 2, n' z e 3 sono am" j
elle indicazioni del ir.R.G.rpurctìe s ì
cne e non comporLino un aumenbo dcl ì'-

zzablLe e la riduzÍone delle dotazi: ì-

oubblico -

di assunere I'onere delfe ipere di urbanizzazione secondarl-a !''
Ia parLe a servizic dell'; ea dL LoíLízzare -

II relativo compuLo veffà LabiliLo medianLe la oeLenninazion'r
della quoLa proporzionale i servizio per ogni singola opera ci '

spelLo aIIe loLLizzazloni Jmple-uaLe 
' 
ir.l at.Lo e luiure'in modo ! L-

Ie che Ia spesa relativa ìÌcolata opera per opera e riferita, 'c
ogrli intera insula,in coni cnLo con gLj- lndj-cÍ delle allre zon': l':
teressate) sj-a direLtamenl propol'zionale aII'indice oi fabbric '-
bi.l-ilà della l.ot LizzazLon lellrinsula sLessa-

aI Comune 8ii impj'anLi e Ie opene d

e di cedere al Comune l-e aree neces 13

7.az,ione secondaria indicate al colma 'c" ;

)!'ìe dovralìno avvenire aì Lermine lr's :-'

lnaLe,con Irassunzione a carico dcl 'ar,
eonLraLLuali e conseguenziali.

izione deile opere oi cui al prece(iÈ.:'
,enmj-ne slabil. i lo, enbro un perl')cc i-

,'i al valore Celle opere di urbanlzz
progeLto d,L loELízzazíone e deli.a :'l'c
opere dÍ urbanizzazione secondaria:
versaba in conlanli e Per inLero Pe

rjecondaira, mentne per le opere di :.i1 .

ssere versala per a}neno un quinto Í'
'l ìn alLra forma,riLenuLa idonea dal '

incassare detLa cauzj-orre , secondo ìe -.:l

adempj$enLo degli obblighi assunli '' '

che Ia riduzione della misura delia -' -"
di anno Ín anno con rifer]Jnenuo -r i 3 -
) del cosLo delle opene da eseguLnc ì

.ìLo in quel momenLo in vigore.

c)

d)

fl)



j)

h)

di impegnaf si a ver':iare 
' 
iini.

Comune, su parere deil'ljfirc
ullirnati i lavori non esegu

Lo o ln parLe que]li non es,

se sufficienle La cauzi-one

di osservane, neLL r esecuzion
piano di lo1-1"izzazione, Ie ri

rite dallrUfficio Teenico (j

venlualmenLe inLeressale , so

debbono essere esegulLÍ.

L' aùloÍ'Lzz,azione a loLEizza

a) la vendiLa. frazionata dell'ar
frazionarnenLo e le modalila
nella neleLiva convenzÍone.

h\ I a nosr. tzi or- de i ser',/rzi- (-

LoLLLzzazLone .

c) la sisLemazione oegli spazl
-,..\nèntè .' i , ni,-nè--:c cci lir!vPvr v!

cosLruzione dei!1, i eCiÍ'i,)i i

deve essere riihie:jLa slJPo:

uure Prev15Lu lcI licgc:alnu:

I-c conccs:iorri di cas Lr'lrz1(.

nilasciale solamenLe dcpo l
aI successivo coruna, previa
no rti nni "l nnp.'Frìen0e COfl:

a)

Il, rilascj-o da parLe del S:L

zlone poLrà avvenire solamÉ'

I 'approvazione , con delibera
to e dello schema di conven:

I rapprovazione della delibe
missione Provinciale dl Cot:

-L J- nu.l-Ia osLa da partc dej-

Ìa slipuLazione deÌLa conve
LoLLLzzanLe .

15 gi,.Jal.ì.:r ì' j-cfLlú:ììrd. Ì '-Ì .;or'ut.-, cjr
I'ecni co , :i Lelrcssc l)cue>Sa: ri p jr" ':

,i dal lolLizzante o Per rifare in ':t

luini a reSola dtarLe,e clò ove nol' i

'esLaLa a norma dei cormri precedentl

clegli ijnpianLi delle opere pnevlSl€ ;-
'roe e me pI'escriziolrl che fossero :i'lni 'r'
runale e dal-Ie allre AmmlrrlstrazLonl -
.o la cui sorvegLianza LULL1 i lavol'

av,LcrLzza solamenLe :

ì soggetta a laLLLzzazíone, secondo r -
\revisle nel pÍano dl lolLizzazione '

:eglr irnpianri previsgi nel Piano dl

,i venoe aLLaezzaf.o e delle aìLr'e ar'
ivo e pubblico. Essa non aùLoîizz,)
Jr.5L1 :,eLl.i. IJLti::zazjcne,per t qua

j co:ìcessi(ìne colì le nodrl-lta e pl'c

Dceilizi..

Je1 :jj,rìg.Ii edifici poL.aniì. o:i:,L'l

Joncessione dell'auLorizzaz.icne cir

. sripulazione della relat.iva dcnven:
; )J?

raco iel-l 'auto rízzazLone all-a ÌoLt,'r'
.e dopo che sÍano ingervenìllL:

rone del ConsiSlio Comunale, del- p:'o,''

ìzione dl cui sopra da part3 'lella Ci

'oIlo.

,mpelenli organi Regionali -

:ione e l-a sua Lrascrizione a curS -

b)

c)

d)



I1 Sindaco, inl-rrverìu Ua lrapprl
ma precedente, polrà procedere
IolLizzazione anclìe pri0ra di sL

però, lrefficacia alla s LÌ pu lar
.-)ua successiva Lrascrizione - Qr

posi ta c.l.ausola .la inseril'c nei

:lionc co 11 rrulla osLa di cui al c..,r.,

. rilascio deII 'auLorizzazi.one alla

.'u]are Ia colrvenzione, subof 'dinandon. ,

,ìe ciella convenzione stessa ed alili
;a condizrone ,lovrà risulLare da:p'
'à.uLÒîa-zz,azíooe .



PÀii'LE I]

ZONIZZAZIONE E I)RESCRIZION-I DI ZONA

i-rintero LcrrlLorio comunaie, a,i a li de!Ìa destinazione drusc irr.
nisuica,é staLo suddiviso in Z,]tìe )rritcri-ah ùnogenee aj sensi
l-rarL. 2 e del D.i'I. del 2.4.68 rìo i411.

tjuosle, a lolo volLa, sorro Jl.aìL{i, irlivi:;., irr "insulert,aJ, finc d- ,i
Ler sCaoilir'e,ove occor'ra, preci.,e . dlft,renziaLe pnescrizionL u ,a

nisLico- edil-izie allrinlerno dell zone omogenee stessq,-
Nelle tavole di Piano elab.2, e I j zone Cerri lonialiomogeneÉ .jor
contraddistinte da retini Civersi, rntre le ,'insul.etr sono contrad-
stinLe medj-ante nuneraz.lone progr,e :iiva rispetto ad ogni singola : -
na omo8enea.
Per ognj. zona omogenea in generale 3 per ogni "insularr in particoì .-
re, Ie norme e Le l-imiLazÍonj, che I egol-anc quaLsiasi bipo d'ir.ter' r.
Lo urbanisrico ed edificaLorio (ri, -jsunLc ec incegrat.e nell'al-J-c5i -
Lab.A che fa parte integranLe dell presenti. Norflte) sono conLenul.
negl-i arL. che seguono:

Zona Terriloriale "A" di conservaz one e risananenLo . La
arlicolata in due soLtozone,l.a rrAa e Ìa :'Ab" per .Le quali

rspet.tivamente Ìe seguenti Norme :

Zona rrAatj Conpnende iI Centro :Lorico ed é contraddislinta Ca i-
retino quadrectato fitto. Vi soi.o consentiti sclo iI reslau!-o ,'
servativo degli edifici, e Ie d, molizjoni di corpi di fabbrrca.
privi di valore architetLonico :r la ;onjiica del tessuto ur"Ir: :<,

o per la bonifica di gj-ardini e rortirj,.
Sono vielale: ognl e qualsiasi rasfornrazione; ogni denolj.:ror, .
ricos Lruzione, ogni aggiunla edi izj.a,ogni modifica dell'arredc .r.

bano anlico.
Sono consent,ite solo openazioni in ordine all,'esigenze di c)r,s.
danento ed a quelLe igieniche e di abitabilluà degll edifj-c-. ,

openazioni di consolidamenlo de ono inLendersi soJ-o queÌÌe necr.--
sarj-e ad assicurare La sLabiLit. delì'edificio e riguardanLi f,.r-
dazioni, strutture porlanli e cc .erture, e che non comporlin.^ irl! ii
fiche e al-Lerazioni soslanziali alle struiture murarie or]Ain;.
dellredificio.

zcna "-f, .
,,^ I -^,,



Per gli edlfioi rlot.t-ficaLl' ci Jensl dcì i

29.6.1939 n0 1497,valgono l"e evenlual"i i
ve delle 1e88i. sLesse.
Er vieEago occi:pare con cosLruzioni cti ,ì

anche prowisorj.e o pre fabbrlcaLe, giarc:-
tuLti 8l-i spazi I j.berj.. Devono rirnancre
Lerposte Era gli edific:. o comunque ad i;

manere inaltenate anche nella forrfÉ - l-'".
restauro consenvaUivo.
Al,Ìo scopo di rendere possibil"e,con risi.
restauro , operazionÍ .di risanamenlo crgat,
reoaLri Pi3ni Pir ticolareggia Lj. l.i ùsJc.
gni singola insu.l-a e polranno es-sere re;
prensori sulla base nininia ..li un j.soiaLi

re le indagini Storico-economtche necesr'
comprensorio, dei caratleri e dei grldr ,...

ci'uso della SotLozona "La'r sono escl-usi

-depositi - maeazzíni di merci all':nr'r'.
-rimesse per auLomezzl cii porLata sùpcr,
-jjnpian[Ì lndusLriali di quatsiasi Aene:
artigianal.i tradizionali punché ccrrs:t..
no alterazloni alle sLrulture degij. e,

- caserme,isElLuti Ci pena,ospizi o ospu

- centn i. mercantili,
- maElatci,
- supermercaLi,
- sfazioni di servizio per I distribuz:
- deposiLi o centri di raccóita e smal-ti

II Comune avrà facolLà di rifiutare (e c

zione di- esercizi a caraELere conìmercial
arnechj.no mol.esLia o costituiscano pregi
ne o comportino aunento di canico urbani

il Coniune avrà facol-Là di consentire nuc

Ie sopra inoicale), qualora queste sia:i
r.r<ri^r.,ltF^..ha rnni nn ,,À înf iîti.-r

Lnastino con Ia concezlone unlbaria pro!

ia Zona 'rAarr é suddivisa in Lre insuie
mente coordi-naci fra loro.
Per quanto riguarda la superr'icie ci c,r.
sa esscr'È desLinara ac ospiLar"'gìì c.:Ì-
,e e deila Scuol-a onofessronaie per ii

lcÉ-{c 'ì 
. Ú . r9 39 :r o 108!t oc}ia .1. i4?

spos.izronÍ maSgiormenge iesli, -r"

alsiasi genere (compreso telLol -l
.i , con[ili, chiostrine ed .ln 8en' ]e
lalLera*ue ie anee inedil'icale : I
si afferenLi.TalÍ aree dovl a.r:r il
ico j.nl,ervenlo ammesso e qu€l' r'(-'

Lto der criteri consenvati.vi- e .-

'io ed uniLarÍo , saranno dal- CornL,, ,:
icne crter incenessino per inr-e."' t-
izza'-i gladual.menre per singoi Jl,:
iI Ccmure pnovvederà a<i effer '.ii-

nie alia indÍvid\razione , in cia: :-,,
-f in'-c|ven!o. Dalla desUirrazi .'

r"e a lC q.li,
ad eccez j-one di piccor I lailori :-r: j

:II'a:'roierrLe e punche llotl cornpi 1L;
iici e notl arrechino moie:sLia,

:ali o labenghi con Pir) dl l0 o:r,e-

.ne Ci carburanti 
'rento dei rifiuti urbani.

revocare) Ij-cenze per I'insLa.' ---

e d1 uffici Pubblici e irr.i','aL ::r-
rciizio ed rnrralcio alla cil'col-zl.'
L1CO .

-i cesL:nazioni d'uso ( ;rar'ne ]
'Jompatibj.l-i cùn il caraLteie L. :):1-

L cornplesso e sopnaLfut t?, nrrì r-:-

ia dej- singoli organismi ediLi r'.

cui P.P. dovranno essere sl.ne ,:.:

3i purìLo a) della lab.A s1 Pre --
::i or.rir Ist.ituLo Tecl1ico Cct,.,':J. ':, i:

.tnTnercio.



. .r ;. r rc j ia c;îc LaIs supcrr'iciL ,.- ,
Cr:,:t a a variazionr , anche sensibi r,ì , il. .ri-riì - il ":-::;;r'.o urr'anl' Jel 'lL:rl''''l 'ìr:o

riCO norì pernÌetl,e di reperire írr.us ;ar! .l.r )r,.r.rji ìl'c i'.:lii'icaziOrrt: rli rtt- ,L

onganismj- edilizi, da cÍò Ia neccJsitd dr I cor.t.ur'! ijÙr' La SiSLemazIOne al(

tir_lovi organismi scolastici,e per le a!I-r'l:l: ture ,]i inLeresse colÌetLivo'a nL

scauno e riadaLLamento funzj-oni.Ic :j cei;1 '.'S.r.jL3n!1 , atl'uÒpo eJpncpris -'
Jhc presenLino Ie caraLterisb j-che iiecùsi3..'- .

Zona I'Acr'. Comprende Ie aree urbane e nJ,ì Jane scslenzialmenLe da consel .ìre

itlalLeraie,in quanto di j-nteresse 3mbienLa e ln1le8rat,ìve e protelLive nc G
guandi dei Centro Storico.Per Ia Zona rrAC" 'edificazione é consenLita,cor, ir-
riice di. fabbricabil-iLà IT 0,01 mc/mq,meoiar e piano particolareggiato o str ì--
c, di piano parLicolareggialo, tenendocol rlc ei volumi esisLenti per edifi(' .'

:ar'3Lieae culLural-e , ricreativo : Jporlrvo.

li sono amDessl:
a) per gli edifici. di valore sLorj.co e s!o|i,co architellonico o storico arnl.te:

rale i1 solo resbauro conservativo;
b) per gli edifici- modenni di scarso o nuÌì I vaione slorico archibetlonicÒ .'.1

anbien[ale, 1a so]-a ristrutturaziorìe eni.'c la volu,neuria esisLenLe.

Sono esc.l-use 1e demol-izioni e ricoscr'uzicn- -

_'unico intervento anmesso é quelio dei re: .auro conservaLivo degl"i ediflc e-
sistenti e della loro eventuafe r j-sLrul turi. :ione , r':ell r assoÌuto risi)etúo de ì'
3.l"beraLure eslsLenli.
l,a destinazione d'uso degli eciifici esisLer r é preva.Ientemenle residen?la '. fr:ì

,.,i sono aÍrnessi anche:

- iaooraLori arLigiani e esercizi coltxrierci. i;
- uif'j-ci pubblici e privatl che non cos:i.t :icanc inLlÌ.ìlcio e pregludizi' i'

,.iro,rì..,:r.i.jne rlhé nÒn o^mn^niin^ ..,,rnÈr:. i .erlCO uI.baliisLiCC deÌ COrr:,... .:lrv rrvrr uvnrvvr

oltre che del- centro storicc,'e non conlr lstino con ìa concezion-' uni:a: I

propria dei singoli organismi eciilizi.
E' consentigo aLlrezzaîe le aree libere cia rosgruzioni con jJnplanLi sporti :,
pcr ii Lempo libero e Io svago,,purché talj impi-anLi non comporbj-no aLcun a1ì -

neggiamento alle alberature esisbenLi; sar:- .jonsenLilo occupare corr costrl.z.:.-ìr:-ì

Dre!'abbricate in maLeriali l-eggeri smonLabl 'i (di allezza noll superiore a :-; 
"da adibire a spogliatoi, posti di nisLoro ec'.) una supenficie non superior' al

iol. lella srrnérfioìc deì l-rarea medeslna. l1l
lL'r Ìe insuLe in Zona 'rA'r non é previsto a-:un Ii'C Ín quanLo,come deLlo :. :;,
si prevede i1 mantenimenLo dei volumi esist. ìnti e si precrive (in sede di .3-
borazione de.i P.P. in zona nAa") di deslini' e ad uso pubbl-ico idonee aree rl

misuna non inferiore a quanLo indicato neli.i rabella .'t (per verde altrez :ìL1,

rnpfÌanento degh- edificj" scolasticj. e lor. spazi all'aperto,ed aEL|'ez,zítLLl
. r ì'..:r'esse CollettÍVo .

Noia ( 1) - Pen la Zona rrAbrr é consenli"La l' .(lificazlone con indrce di f;r't'L-

orIrLa 11 0,Jl mc/n.q -



!" t. 'l . Zona Terriioriale Omogenea rrBrl

Sono Ie parti del capoluoso e deÌ
edificage,ma che non PresenLano :
bienLale,nella zona rrArr.

Nelle zcne rrBrr la desLinazione o'
vi saranno consentiti anche:

: frazroni, LotaLÍlenLe o irarziii- ''IìLr
sLesse caraLLeristlche sio.lcL --"n-

:o é prcvarenLemenLe resi,ierr: la ,rra

negozi e pubblici esencizj',sLudi 'rofessional'i e comerciaii 'maga 
"rr-'

e depositi per materiali di cui é :onsenLiLa la conservazione del 'ìb.!-
tato labonaLoi con pÍù di 5 dipen -'n!i; aulonimesse private o prrr 'r'jcj;'
con le li.rnlLazioni ili voi.La ir; "'. -:r s!''Lìì:L': dal Cotnune e dalii -l -r"'

aLLj-viLà competen!1 ( VV . íl')
Dalla desginazionc dtuso leiìc zl; : rrBtr ';ono i'nvece eclusi:

- caserme, isLiLuti cii pen:l,os!,izi )sped:rli,case di curaalberghi ( )li
più di 50 ca&ere;

- Locati pcn spectacolo con caplc la suircniore ai 400 spettaLoll-

[a zona ].erritonia]e omogenea "8" é arlicol-aLa i'n due soLLozone:i "ii:l '

e la ,'Bb'r per Ie quali valgono ri. celLivamenLe Ie ulLercri se8uijr 'L

norme :

Zona "Ba'trdi saLurazione e rj.s auLEurazione.
Er contnassegnaLa negli el-aboraLo: I di pi-ano no 2 e no 3

righe fitfe in verLicale.
l-a zona rBar ei arlicola a sua vorla in no 21 corìparLi o

sLinLe (da trBal" a "Ba16 ter" nel- capoluogc e cia "8a17"

con ne L.. I a

"insu].e'' C . -
a ÍBa2Zr .€ -_

Ie frazioni).
In LutLe indislinuadEnLe Ie insul "Ba't ogni aLLo edificatoric u --'-
ordinabo al.l-'adozione da parLe de, Consi8li'o CoounaLe e allrapor" -'1-':'

ne da parLe dei compclenLi organi regionali,dei relacivj' P'P' (;" trt''

particolareggiaui ) driniziaLj'va p. bblj-ca ed eccezÍonarmellLe aI(ìr' --'l '

vata (vedi precedente arL. 3) ned LLi ne1 rj-spetLo delle prescrir'lrtti
e limlLazioni prevLsLe, insula pe: insula, nell'allegaLa La5'li' ì 

"-:
quale sono chlaranenle e tassaLiv menle detlqli i massj-rni lit; l"-'1 '

tà minirna delÌe aree da desLinare 3 spazi pubblici (D'M' 2'4'68 " ":
e che dovranno essere reperiLe ar 'inLer'nÒ deLle insule medes'Ii( ,' n:r'ì

siJne alLezze de1 fabbricaLi.. ecc.
I suddett,i P.P. ciovranno lnol-Lrc .eveoel'e:

il mÍglioramento del-Ia viabil-iLà .n"erna aII'irrsula (Ie sirade 'j :" 'ii'
coperLe da relino nell'elaboraLo .o3 Ìurìnc solo valore indicalj-'/(
il mÍglioranento ed adeguarnenco : ::urnero deglì' abiLír:Li del I rirì !:j ':
deIIe aLirè opere di urL::l.;zz.-l' 'i:'-:ni.r'l3;
-ta possibil-ità di att'.rare Le o.^er 'jl I ìs Lnu L Luraziorre previsLe L rj'

o Diù fasÍ i

b)

c)



d) La spesa somnarj"a alla .ea.l,i:1:
ne previste,sÍa gl-oba1e che sL
zione di cui al precedenLe i-,ur

Ie parLicol.arr- ulLeriori norme

1. .--.'.,izz.a'. ,i-

dlv:sa neÌie varie îasi di aiLi r-

di agguazione del P.P..

Flno al-l- r avvenuLa approvazione de initiva del relaLivo P-P,,Irun. r
agLiviLà edilizia consenLiLa nell insuie "Ba" é costiLuiLa daLlt o
pere di ordinaria manuLenzione de ,.[i eciifÍci esisLenLi.
In parLicol,are 

, neì-la redazione del. Piani Particol-areggiat i delle ,.tj

sule trBarr olbre a quanto prescrigLo per ogni j-nsuJ.a nella tab. A -'j
dovrà Lener conto di quanLo segue:

dj. destlnare, nell ' insula rrBalrr,Ia superficie minjjna di'mq. 2000, i:-
cui aI pungo 4a) del-Ia cab.A, al"l;. costruzione di un asilo nido a

due sezioni;

NeIl-tinsula ttgs$tt poLrà essere de..rLinato ad uso resj.denzi-.ì1e oolt ir.
deL 75% dei,l'inleno volune (compr. so IresÍstente) edificabi-le in r.1

se all'fft dí 1,25 mc/mq; il riÍ:a: enle 25% ,lovrà essere desLinat: ..i
aLLîezzaLure private di inLeresse coLletLivo;

Le insul-e rrBa8rr,r'Bagrr e'rBa1o", sa: anno ogge LLo di un unicc P.P. .:
dovrà destinare lrarea di cui- al . unto Il.a) detla Lab.A aÌ1.'eoif.' ::

zicne di un asilc nido di due sez ini e di una scuola matenna d:
sezioni; inollre almeno 2000 mc d. IlrinLero volume edj-ficablle j.r,

base al-lrIfL dÍ 1,50 mc/mq dovranì c essere riservaLi ad atLre'':zrll r.

re pubbliche di inleresse collectivo da edificare nellrarea di cr.r

^l ì^ +^L 
^ ^..-!^ r L\arr-cr uéu. Jr PuIrL(J .t . u/ .

per I'insula 'rBa11tr iL P,P. dovr'à prevedere una pnofonda risL!'uLt: ì-
razione ediLizia e viaria e tener ;onto dell-a necessità di nigli- .
re 1r aLtraversal0enLo nord-sud del.,-'insula sLessa inteso cone coll i-
garnenLo il più diret,to fra ir- Cenl no Storico e Ie nuove zone di e -
spansione previsLe a sud della Ca: ilina;
Le aree dj- cui aIIa tab. A punLo I .a) dovranno essere deslj"nate í.

Iredificazione di un asilo nido a 2 sezioni e ]"rarea di cui aììa
Lab. A punto 4.b) aLLa costruzione-' di un mercago coperto,ufflci : '.
munali e servizi sociali:
non poLrà essere desLinaLo ad uso .esidenzj-aie pi'l dei 75% $el-
tero volume edificabile neÌi'insu l. in base allrIfL di O,60 mc/n:c
il- rlmanenLe 25% dovrit essere ri. ervaLo aIIe aLlrezzagure puijbr -l

che di cui sopra e ad allne evenLr..ìIi avLrezzaLvÎe privafe Cj int
se coLleltivo.

Lo sLudio del- P.P. della "ba1l" c ra c-sie.o r--: Ì'egLarìrerl Le ccorc:.
Lo con queLio cjeì 13 rrlìa],r Íjop|aL ,tto ;rci (ìJanLo riguardrr iì" niji,
ri nenLo del.La s;l|aC: celÌa SLrzi.ir i e ìrLiblcarzone delic anee ...1c:

Iìate a pubbLlche ar-LnezzaLure.

t-t-1.

1?

', 1Jt

ì

,l

:



Nel-f insul.a "llal2" i'are;,. ,li ljui -, ,: ual'.A !,unLo 4.a) é riser,re,,. ;rl
I'edilicaziorie oi i.r,nJ icuola í0aLcr', . i' J:jeaìotri; nella :"edaz:oric -f
P.P. si dovnà provvedere ai ubicar, almeno la meià della superfi.ci,
di cuj. alla tab.A punLc lt,c) desLir'.rLa a verde pubblico r nella par .e

ovest dell ' insula, LangenLe alla sr ',da della SLazione; non polrà L se

re deslinaLo ad uso residenziaLe p ; del. '15% delltintero volume ed îi
cabile nellrinsula ir base al-i'li1j -:t 0,70 mc/mq; il rimanente 25Íi ocr

vrà essere riservaiLc oe. ia scuoLr xalenr,il di cuj- sopra e per elLI î
venuuali aLLrezza-"unc irr'ìvaLe ji : .eresse coileLtivo.
to sludio deÌ P.P. cel-Ìa "8a12" dc 'à essere sLretlamente coor.lln. o

con quello <ieLla "3:'1" 3opna",,L.,r-! per quanLo riguarda il- miglior .n:,'
lo deLLa st.nada celia SLazione e I -iblcazione delle aree desLinaLr'' 3

pubbliche aL Lr ezzaLJr. .

Nell-îinsula 'tBa ì 3'r aLrneno il 25ii . -lritrlero volur,e edificabiiJ -. : :':
se allrlfL dj- 1 mc/mq ccvrà esser.' jeslinaio ad aLiîezzaLù'e pr;\'.
di inceresse colleltivo, ui'fici c- 1 ,)ianLi corunerciali -

Nell'insuLa "8a14't Ie superfici d1 oui alla tab.A punLo 4.q) g 4a ,-)"

no desbinale ri speÈ livaÍrenLe all'e;i.îicazione di un mercato,servi:
sociali e di una scuol-aelemenL:rre ri 10 au]-e; non poLnà essere dc:
nato ad uso residenziale più de.L 5 % de.ll'inLero volune edlficabi-
nellrinsula in base alltlft di 1 rn' /rÌq, iI rimanenLe 45% dovrà esr ,r'
riservaLo alle aiLrezzaLure pubbli he d: cui sopra e ad alLre eve. .l :i
Li at Lîezz,aLure privaLe di inLcres ..., coiÌeLLj-vo.

Nel,f insula rrBa 15'r rre.L reLaLivo P. dovr'à essere sLudiaLa Ia via', - l-i
Là in modo da eliminare per quanLc ?ossibile gli accessi ai si.nl;w- i

lot,ti direttamente dalla Casiilna, riporLandol.i sulla rete via.ia -n-

terna che dovrà avere un uni-co sbc co sulla Vla Casilina sless:r; I n-,

poLrà essere desLinaLo ad uso resi rnziale più deL 25% deil-rini:r .r'
Lurìe edif icabiie neÌr'insu]-a Ln bl e all-' jl't di 0,70 mc/rnq, rir r-ìr': ....
Ia <iesLinazÍone d'usc preva.l-en*-e ú queJta insula é 

"a 
ugip62zat-ur

nnivàt.p -l qèrvi?ió dpl 
^r,r-\r-rl 

i ^^ 
.,. è a:r'r,irà COmmefCiali g 6,^:'iCvr rvqw svr Puvvrfvv r !

di riparazione e car.ozzeria.

I-'insula I'Ba16" dovrì cssene ri:ìt.: úLurara mcdianle un P,?. ai i'
di razionalizzare j.I nucleo urbanr, esisLenLe, repenendo a:ee 4d.,!
alltublcazione Cl servizj- per la it polazione dell'insula e del.ì.e ' .-
se sparse che gravilano su dj. essa

Il'insuLa Le superficj- di cui all-a t.. . A punLo 4a) e 4c) sono desi,ì. L':

a lI ' edificazione di :rrr asi:o nidc 2 sezioni e seavizi sociil:i; r

poLrà essere desEinalo ad uso reJ-' Jnzlaìe prr) del 70oÉ dell'irr'...::, v::

lume edificabile nel-ltinsula in L se all'IfL Ci 0,60 nc/rnq' il Ì ,.-
nente 30ó í er'o, r.' ne o ',r 'ì



j,,a.: iisSerc ais-'a i a'"{-) i' L'\'---f ezi:i^\'i il't-- ?uÙi/-

..-l'tz3-Ljl u iri !\11-L 't rlrì';ut q_J- ' \'r -r:r ;- v'

. ì. ì0. k lrtsu:r daÌf:L "Ekì1'/" arÌa "Baz2rr c(

no gii aggiomeralj" urbani oelle zone

rc ne L r:2s'--Lto ciel le norme ' doVF3D: r

viaria ed edilizia e sop'aLLuLLo dovl

sarie nella nlisura slabilita aLia !a
i'cl. i.a Zorra "Da" iicvot-lc e55ùr'c rndivl
giaLo gìi -inciici dr iabbricaoilità i

do 
"outo 

dellrindlce di fabbricabíI1'-
per la viabilità interna e cielle aI'c"

.rresa,sono ie Zone che cosli'Lr' ìcc

gricr,l-e. I relativi P.P' . tja ' t1"-:

prevedere Ia loro rj'sLr'utLir':l: cr'
-rìno prevedere Le a""Lr"'z z'avlre : ii: :

.4.
Jati -:i scie oi Piano garticcii '''ji
nd j-arla oelir singoìe ì rsuLe r: rc'i:'-

lerr:Lorial-e,ieìI'arca occorr' i'
De!' i Jervizj- Pubblicr

.?, Zona "Bbrt di saEurazione ' Er conLnadol

I..) a I ighc firl-c onizzontaÌ! ' L'r zor:l

t.suìe disLlllLe -

:iJ,ic irisule rrBbri I'eoiiicazione ieiìc
potrà avvenire, fin daII'adozione deì

ie ( e fermo resLando quanlo previsLo

fino aiLa definiLiva approvazione cei
ci singole concessioni edliiz:'e per pr

simi indici di f'abbrícabililà foncìiari
previsLe per cgni singola lnsula neila

In caso di demolizione É !'icost'ruzicr.ì€
ìumc, .uorj- Lerra p:1r'i senz'altro a qur

I'I{-i f,ì1a supefl-i-cie cella proprrel"il
p1ù l-i 50% oel volume iel precedenle 

"
quello cìerivanLe dalla suddegta appli'
'-r't: lii:r!L.rziorìr e plercrizlon! del- pI

linla nella Lavv 'ci Pjarìo 'l'iì-' 
l .

3c" sl :.r'Lj-aoia a sua viriLa .lir

3re: LuLLrora libere cia fabbr;r '::'
.R.C. da parLe del" Conslgilo C' t-ì i"-

all'AfL. 17 detla legge 6.3'Úi' "'/rri:

lanc tlledesimo),medÍar'ce iI ';i; :i"
letLi accia!';i- rjel- rispeltÒ dej ils'

( Ili) e deìie altre lir;:i--:'r 'r '

aliegaLa Lab. A.

il riucvo eiìficr-o Pot!'à av'r'e
Ic r lJul t3r,Le dail'aPPl:ca:1cí :

ondiar'Ìa pe:"li-nenLe al- faborii .:

iificio eventualmenLe 3cce'1 -rl-"c

zione deil'Iff,ferme restal ': - :
--u!.:L' : -. c Jella -lb'i'

Sono Ìe par":i del tenritorio desL]'n3l''
iivi prevaÌ jnLúin€nùe residerrz ial"i ' cÌ rù

s.-rLo -rt IÌlrllil:la p3ì ta eciiiclie t: ct';r'u:

dei cenlri eìbi'.a;i ai sensi ''ìeil-ral'L '
Iaborati gt'3íi3i di ?.R'G. sonc coÌì:'r"
iic vrraLicali . La zonl trr'" ó cud(ì : vi';' '

Jai P-R.C. a lluo'Ji conil:s3l ' ': ìì'-

.suì!i,no aL Lusl iì'ren"e ineoifi-<:r'

tC :. .. - :: :iiS'-' :lJl'Ì ' ; 'ril: r

7 ueiÌa le;;ge ó -ò. ó7 io'í65 ' I':ú ' '

lisLltìLe r:3diall[ù rei]llo 'r i''ii'ì "''
:','(] iniuìc oroS'e :is I Yane:11-'tl



8.1

a)

loro edificaziorre é sogp;et-!3 3l -. sef,rrct)rì prescrizroni genera'

il ril-ascio delLe conccssj"onl q .llizic nelle zone "C',,per Lutii 1,.

insule, nessuna esclusa, é subor inato all ' approvazione di un pj .rio
oj- LoLL\zzazione ed urbanìzzazi 1e,con relative previsioni f,iar
volumeLriche dej- cosLruendi jdi .ci,da convenzionare secondc l. 

"u,.>cialità pr'eviste dall-'AnL. 4 llel : prèsenti nor'rnl.
I piani Jr :,aLLiz'zazione dovral ) esl)ore redalE.i nel rÍspctir r-
Ie Limilazj"oni ecì indicazioni p rviste dl seguj"Lo e nella !,ei)., .
dovnanno estenoere Ie loro Dnev .ìióni .'. ì I'inf.ena snnonfi..iè d1 rni
singo.l-a insuÌa.
Per la relagiva realizzaztone c Lle oplrre di unbanizzazione p!., '..-
ste ed approvate,Íl Sj-ndaca ha ecol-tà,a suo insindacabiì.e giuc. :J.c
di concederne I, auÉori-zzazLone :ì stral-ci che prevedano I'urban: :za
zione frÍmaria dl almeno 1/3 dc:ltinsula, ù comunque p€r Supt-r. .:.u
non inferiori a mq. 2O.OOO-per ,oluni non inferiori a mQ.l5_00t

L,e previsionj- di piano regolato, e generale sono attuate media:i
plano particol-areggj-aLo e lotLi. zazione convenzionala.
Per l-e insule della zona rrcrr de cno essere lndividuaLi in secic .

strunenlo albuativo,gli lndtci . i fabbricabilità fondiaria,ienr. r_-:
conto dellrarea occorrente per : viabilità interna e deil"e ar. I ijr.
servizi pubblici; gli indici di fabbricabitità fondarj-a d:- c,_ii ,.,i
Lab. A allegaLa al}e norrne di a ruazj-one sono depennali.

b) in lufte le 1nsule "C" la desll:,azione Cruso é orevalen tem r:-!i.. -e_..,
denziaLe. Vi. sono inolLre conser,ii!i:
botteghe artigiane e negozi ci , :-ima r.,:ces;itzì
pubbLici esercizj,
sLudi profesrjionÉtl-i
stazionÍ di servizio e rifornirn. nlo-
Er vietaLa qualsi.asi aLcra deslrnazl.ne druso che non sia espr'. ...--
menle specificata nel preserrLe t.l.e nella tab.A.

,\, ì. ,'

Valgono inoìLre ie seguentj nóf

Lrinsula ,'C"r' avrà unico accesso :
ta "u2" e nessun accesso ai singo.
dalla-Via Casi.Iina.
Ncllrinsula C1 la Ji.sr"arrza rrrrrrirrh
vra essene mI - 10,00.
Al,meno l-a melii uc-i veruc pubblico
lrinsula Clldovrà essere contj-guo
aLLtezzalo previsto per lalc2rte i

: panl. jcolari:

;rada-le daila Casilina in :iorìur] ,t.

i LoL!: sarà consenLilo direlt:., ;- ,:

]ei fabbr'lcaLi dalLa Via CAsiLi..

aLLîczzaLc prev-rs'-J :.:,Lla Lac. ir ^ -l
ìd almeno la mecà deÌ ve"cie p,-ì. ìt (,.
'maf'e ìjn Lut t r unico .



Ii conf'j.ne fra 1a"Cl"e la"C2'rpoLrà ei rere,se necessario, leggenmeni.r
t,occaEo di comune accorcio fra i rips. .t,ivi proprielari., fermo nestal:..
volurne massimo edificabilie pertinenì: a cÍagcuna j-nsula 1n bai.;c i i
speltivi Ift e gJ.i spazi di cui al- pulco q deLla tab.A.
Nell' j.nsula I'C 

1 
rrl 

' indice ( Ift) di fablricabÍlità teriloriale é 'ì ,l
NeÌI I lnsularrc 1 

r'sarà ubicato rln asilo .lido a 2 sezioni.

3 . ,.t,2.

t.,?.\.

't.,q

.tl ;. 9

L'insul"a"C2"ha un unl-co accesso sLra(. lLe dalla CAsllina attraver,sc r. ,':,.r '.'

Per quanlo riguarda i confini tra le tue insule e iI verde pubbl-lcr
LrezzaEo vale quantc prescriLLo pen .,"Cl"aI precedenle punLo 8.2.j.
NelL r j-nsulaf CZ'pur essendo ]2 ml. l': it,ezza massj.ma dei fabbnlceli c,Í.te
indicaLo nella Lab-A. si p|ecisa clre iuesLo massimo prescr,iLuo ú s,,1 , ..to a dÍminuÍre in quanLo non deve es: rre supera0o,aÌ liveìlo di gro:,,:r,
la quoLa massirna as.soluLa di 300 m :.,.r1 livello del mare.
Lrindice di fabbricabiliLà territo:"ii ie (Ifc) nell ' insula" CZ'é dj. 'l , ..:-,/r,,c
iJell'insula lroverà ubÍcazione una s, ic.Ia malenna a I sezioni.

L'insura"c3rrnon ciovrà avcrc al-cun ac, isso drretto ai sinacli .l-o:ii '"i..r
della Stazione -
t,a ciÍstanza mininìa dei fabbricati cia ,'i-a della Slazione dovrà essr.,. r , -,.

mI.10.00. NeIl'insul-a sarà ubicalo u; asilo nicìo a3 sezicni.
Per IIinsul-aÍC5"il piano di IoLL\zza. icne p.Lanovolurne Lr.icc crvt à ,_t ... -
re lrarea di cul al- punco 4a) della i ib.A a lL ' edificazlone ,r! un,, s .:.
maLerna a 4 sezioni.

,u,'rrrq

Il piano di LoLt Lzzazrone pianovolum,
str'ettamenDe coondiiato col niano ,l-

Zona territorial-e ùnogenea CL'r

Er la zona desLinara ad lnsedla,rnent ;

cc:r cscl,usiolrc di qu:ÌÌ:iasi .rìL.a d
bticj- esercizi e ilegozl per generi
Er cost,ituito da 5 insule conlraocÍ:
tina o righe rade crizzonEaii. per j
vale quanLo già sLabllito per le r:i.

Vrlgono Le seguentrl natíilc larticcl.:.

.1,'insula'Ct'l "é desLinata alle atti..
gni di Pompeo" vi é consentiLa i'ei
e lrappl.ieanenLo delìo sLabiL iÍrùnL(
r,ccessari al funzionamenLo dello s,.
l.i in base all'indice di labonicabl

ì.rico dell ' insuia" C6"Coyra :s,,.
:a zona Fb con essa confinarrl.:.

iurisl-,ico residenzial-i. e rlcer-
.LìriJzionc dr uso allrirrr'u.,ri c

Òri m: np^éa<i fÀ
.int.e negli elaoorati P. R.C. ,:c

ri Lascic def l-e licenz" tn ;:c:
ril"alL'ar1-.6.1.a).

-r....- .: .._r.r: nnani -.-.A. i.-ri:

tà te!"maLi e ricetíive ier-3 ..r ''ci:; -
:iicazione di at,trezzature aiue ."r..-.
pr'F curo !erm3l-i È di L.j,ri i :n.l .

rbtl-irucnLo lìLessc pcr rrn ve.lu;,,. ,-,-,i,.
1rà terri LorÍale ( Iar).



Sj- raccomanda che il compl,:sso in t!,'] l- ! :, aijola ulì sc lc
Lo dalla Via Casilina.

9- 1

Ai t- lu
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Ltinsule rrCl2r e trCt2 bis", 'rCt3tt
Li LurlsLlci,Per quesLe insule va-
a),D),c),d),e) della le88e iiegion,
Lo prescrit,bo nella Lab.A. In Par
cessi dÍ alcun Senere dalla VÍa Cr

Zona Terriloriale onpgenea rrDrl

La zona é destinata ad ÍnsedianeL.
industrlale .

Comprende le parLi del lernitonic
E' suddivisa in tre soLLozone: "[:
ca-Ii bianche e gnigie; "r"b" (cr]n
ne boscate ) conlraddis LinLa da rer
(Ìe parLi boscaLe del Lerritorlor

sono desLÎinaLe ad i nser:

sLabitiLo dallrart.E ;r,

'tt.ó. i9 l5, o"12,olLrc.
nella 'rCL2" non saraÌirrc

t "cL4 "
r quanLo
te L.tzio
r-colare

produtLivi dj, LtPo

II rÍIascÍo delle concessioni e sr.Jordj"naLo all rappnovazl-one dL i

parLicolareggiato o lottizzazione
delle preiscrizioni vigenLi sugli
emana Le dalla RegÍone lazio.
L,a. zona LerriLorlale omogenea "l)'' I divi'>a irl due soLLozone rria'

rrDar' é Ia zona desLinala ad insed-amenLi ed é composla da due i

Per l-a normativa 'rDalr' si rimanda a quanto previslo dal I'ianc he";Ì".-
Lore Generale de1 Consorzj-o nel-lrirr"ea d.i sviluppo indusLriale 'lil
Provincia di Frosinone.

'. Èar

:onvenzÍonaLa, redaiti nel r j.spe

r -,,andards urbanisLicì e delìe n '

rnscnz:o per I'area di svirupi
r riporLaru in ogni sua PaL tî :

nle del Piano RegolaLore tienerr
Le Ínteressante il Comune sl.É.'..

,ite

IL Piano Regolatore GeneraÌe del
dusLriale di Frosinone, ancorché n
grafici elaboraLi, !-a parle inLetr',
del Comune di FenenLino Den l"a Da

L,a zona I'Da2n é destinaLa ad inse i-anerrli arligianah con le
.isLiche della zona "Db" -

AIle indusLrie preesistenli in de'La zona e in
rio comunale. al- momento dell'adoz one del, Piano
consenLiLo un aì..menLo massjrrro de-L r sul)er-f icie

ConlurÉl.e destinaLe ad usi aiia:
tt col]LaaicisLinta coll :iI l^isc?
Li e l'asce di salvaguaraìiú ?ll
no p.trigic rhj.aÌ^o eC lnt'rne " F,

lon:l iJJistrr,:à Ja rellllo .1.'d

aÌLre zone deÌ tel -1 ù

RegolaLore Gener: c,e
coperLa deÌ 4C%.

i ìl-,

\:

t'1.

:! (.t-

L' j-nsul-a "Db" é desLinaLa all'ins diaflterìLo di aLLiviLà ar'ligia:ìa -

Vi é esclusa ogni allra dest,inazi, ne d'uso al-l'infuori di evenLl:; r
pubbl-ici esercizj-;negozi necessar ,slazioni di servizio, rifornj.m' :';t:

carburanli e servizi sociaU..Vi i.nà consenliLa,per ognj- singclo
diar0cnt,o, l-redificazione degli ui iei dr peftinenza cielle d-tt';c
un alloggio per il guarcilano purc é la supe;'ficie nel,La di i,aj., I

gio non ecceda i 120 mq.

Zona Territoriale Omoqenea "8"
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Qualsiasi intervellLo edìflcaL''r1L
previsti dall'art.4 dell-a legge ir

Per ciascuna delJ.e I zone valgono
di- cui aLl-a Lab.A :

I l.1 Zona "Ea" : vi sono consentice sc
.la conduzione del fondo agricolo
quanto riguarda l-ruso preLi;$enLe
posiLi ecc.) piìi un lÍ'f massi'mc d

r'. zat í:, 't t:t' dovr'à avvenire nei

flà hcsrone Lazio 2.7.7\ nÓ 3A.

.e seguenLj. nonne 
' 
oltre a quell

-anlo le cosrruzioni necessari'''
lr un Iff massjrno di mc.C,07/mc

ìgricolo ( nrmesse, stalle, cani].nc
nrc.C,Ol/mq per la resldenza dr.

: é sr"abiliro in mc.0.005/mq.,(ì
con esclusione dellruso l'esfdè-

. 20.000 tutti acco!'PaLi e ser::'

'';

agricoltore ed i suol- familiari.
Pen I'edificazlone residenziale é stabiliLo un l"o[lo minilDo di mc.10.cú/t

NOn é consenliLo I'accorpanerlLo d- IoLui notl contj"gui aL fine del r;'4-

giungjÍento della superficie de1 clto minimo di cui al, secondo c'IlríÉ

Può essere consentiLa ,per J-e zon, trEarr ed trEbrrnell I anbito di un rùrl-

prensori,o di a-ree contigue dj- alrrr io 30 Ha' I'èoificazione reside ìz;'a-

Le su lotti inferi-ot'i al minirno p: Jvia approvazione di planivotuii -tr-r-
co convenzionaLo esLeso a cull,o i compnensonio e subordinataneni ' 'd
alLo drobbligo di vincolo delte r, slanli aree del comprensorio :;' ::''

esclusivamenLe ad aLti'/il.i a8ric.' ,.

ito in mc.O,03/mq Pen quan"r,o ' j

lfuso residenzLale - TL loito I;- íìi"
ssere tutLo acconpaLo e s€rtz<i : Ìu-

:1 .2

Il.J

.rrt. 12

t2. 1

Zona "Eb" : I'Iff massimo é srabi
o" f'ulJ re"icolo e mc.O,O1/mq per

mo,sLabilito j-n mq. 20.000 dovrà .

zione di continuità.

Zona 'rEc'r : il reLabivo IfÍ' tr,assit

"ctGiG-u"o 
agrico lo e forestale

iL lotLo minimo dovnà essere di
Iuzione di continuÍLà.

Zone Terniloriali ùnogenee rrFrl

sonole penti del- Lernltorio destll
rivo e sono sucidivise in due dlsi

Ia zona "Fa" , conLnaddlsiinta, ne I .

t,raLLeggio alternaco or LzzanLal.- .

planli ad uso corletLivo SesLr[l
insule.

Nclla "L"a1" é ubicala utla scuola

f-'insula "Fa2u.é cìesLinaLa verdc
nel-l-a mlsura prevista nella tab.;l

lte ad impianti di interesse
rLe soltozone:

tavcle dl P.R.G.,da rÈtlno a I

0t destiru:La ad at|rezzature a.

r Ent! pubblici.Si suddi\'rlde l-r

jJie Ji 1t aule.

Jubbiico aLLîezzaLo e a Pa|ihei
)unlc 4).

r2.1.1.

tt- t -1-
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L'insula 'iFa3r' é desli-naLa ao eci-i li3 oipecislierà' - OI LrÉ aI Darcri 
"''

pubblico di 1.50ùnq previ;Lo al piri úo 'i'd) úella Lab'A'lrospedal'ì iii\ -

vrà,essere dotato di un parcneggio privalo nell'a ÍrÍsura di r40n:q otl ti

10Omq di superficie fo"o"-Oi pàìirn' 
"uo 

di edifici previslr ' L'ospe ìa'e

non porrà avere accessi direLLanenr i da1l3 Vj'a Casilina '

t-a. zona rFa4r é cÌes|irìaLa ad Unpla, [i sporLivi pubblici g":titl li :]-
ri pubblici ed eccezlonalmenLe anc; e privaLi JieLro speciaLe conc€ ;sl"c

ni dell t AnrninisLrazione Cot'n"to ' i3 sua u Li" i iz zazLone é subordina -a

alt,approvazionedlunpianc,:parLi.olaregsiatoconprevisior:iplat:lv.-.1-
luneLriche. I parcheggi dovranno e':sere pnevÍsLi in misu|a pr:e::: .::1

Ie 3I numero e aI Lipo degli inpiaì Li da realizzare e comunque nor 1r'-

ferj-ore aI 5% deUa superficie del: 'insula '

La zona rrp3!" é desLinala ad edif! i'o scolasLico elenenla!'e di 5::ì'.''

L€ insule 'rFa6'r"tFal3"ed 
I'Fa14r' so. o desuinage aII ' ÍnsLallaz lc ne ! ]m

pianli di depurazione oelta refe fr'gnange' V! sono aÍulesse sol-lar '''

cosLruzioni necessarle aI funzionar'terrleo degli irplanLi '

In sede di piano parlicolareggiato sono definite Ia fasce dj- rrspe ttr

fra gli edifici resldenziali e i 
'1 

puralori previsti dalla Norir!àL '' v-

EenLe .

\l-,.').

ll- r. lu.

L'insula rtFaSrr é desLinata a parco pubbìico'aineno 5'000mtì dr ess' il'- -

Vr.annoesserea';crezzfrLLagiochierbamblrìio.aparcoRobinsun-:-'e'
diflcio della villa oppo"'uiut""te reslauraLo ed adatLaLo alle nu: e Í:--

sigenze, al'I' uopo esproprialo, sarà iesLinago a aLLîezzaLJre eu: "':; ' ': '

ricrealive. Dovrà essere îeaLizzaL ) un accesso pedonale alir:-:':'eiì' si

laLo esL verso la zona trFalgrr a pa'cheggio pubblico'

L'insula t'Fag" é desLinaga a CiJnrL 'r'o Collrullale ' I ' edificatl i ÓIlc 13.

soggeLta atle leggi vigenLi ln mar 'rj-a'

Le insule da "Fa2O" a "Fa26"
pj-anLi di depurazione oeIìa

L'lnsula "Fa10" é desLirìaLa' alla c

9 aule. Lredificazione ci:- quesLa '
ln malerla.

sorìo esLillaLe alla inslallaz'one dl' ':r -
reLe i Snanle (v<cii preceoenLc pu::'o ' ':

)sLruzi-one di una scJola e-Lernci-- ì- ,,

.,-:ui:., ú -:c;get La alle lc$!r v:1

ta zorÈ,rFal1rr é deslinata ad edll .zia scol3sLica (precìsarnent -': I É

c]-assico e ScÍen|irj-co dr 12 aule, IstiruLo .lecnico IndusLria'le a .-'

aule,scuola Media di C u'f", Scuol ' eleme:'lLane 10 aule) 'ver'ìe 
pub ':'

co ed aLtrezzalure di LnLeresse c' lelLivo (mercaLo coperi c 

"l':r1l 
r' :...

"t.i",rifi"i 
pubblici) e parcheggj nelle misure incicaLe nelia t3' -"

punlo 4.
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L'assegLo di quesLa rnsuia san;-, 'geLio dj. un piano parlicolarci

]on-p""ui"ioni planovolrneLr j'clre i sLreLLo cooroinanenLo con il
p"" i'in"tfu rrc3rt a cura del-l!AÍn iisLrazione Conunale '

L'insula "Fal2'r é destinala ad aL 'ezzaLure ed impianLi sporLivl-

blici saranno consenLrLr anche irlìì lanti sporLivi pubblici gesi;''i
'prlvaLi dieLro concessrone deLltfo rlinistrazione Comunale ' La s'ta

i:i;"^rion é subordinaLa dlr'appl raziotte di un pi'ano pargicoLa!'(

to-"on p""ui"ionj- planovoiumetrlc: " i parcheggi dovranno esserc

SLiinmisuraproporzronaleainu'.:roealLipodegli-impianLie
qr" non inferiore al- 5% del'Ia sup':'ficie deil-'insula'

-. 11)

,.i î n(:

ij.'j -

.L r -

)nÈ r 'ì-
'ùmurì

,r 1 'l?

,l-1.i4

r 'ì 1(

12. ì.16

)) 1

L,e insule frFal5rr e "Fa'l7rt sono de: linate ad' alLîezzaLùre sponf :ìì' '/ur'-
bLiche SesLiLe dall ' AruninisLrazicr 'j Comunale '

Ltinsula 'rtFa16" é deslinaLa al1re íficazione di una scuola uBEerr i1

due sezioni; I'edificazione é sog:LL:i alle leggi viSenti in nnLc i"''

a zon ferroviaria -

cosln zioni necessarie al-la funzioiìa-ì LàL'insLrlar. "Fa18" é desLin:ìLa
Vi- sono aút'orízzaLe solo le
<iella zona ferroviaria.

L'insula Fa19" é desLinaLa a panr'neggio e vende pubbLico nelle ; : -

porzioni di cui aLla lab.A.

Zona rtFbrr ; sonc le . parlr del- Le:t' ;ot'ic' leslinaLe ad i$piatlli- :i i :" ':
ai pr'.lvaLi di inLeresse coll-elLiv
NeIIe Lavole di P.R.G: sono conNrrlddis LinLe con relino a rlgne a 'I:r';-

Le88lo al-lernalo verclcale. Et suriivisa in no6 lnsule l-a cuieoi:; -:r -
zione é condizionaLa dalle norme i- cLìi appresso'oltre a cìu:into f i '

scritLo nella tab.A.
L'edificazi-one nel-l-e zone "Fbr' é I ''rbordirral'a all 'approvazione del i'-!i.' -

no ParlicolareggiaLo o iella L}LL 'zzazíane convenzionata '

[,e insule ÍFblrr e rrFbq" sono desb nale ad aLlcezzaLurs p'ivar'e c: 
"-"

LerÈsse pubblico come ufflci prrbì: i-ci e DriVaLi'sale rrer Jp€jtLa'i o' -

difici albcnghicri 
' 
saLc 'li :jpo:jj ionc " rrcrrrjig:.t di ''utr-1''eiccli'- '11

cii banche ed lsLiiuLr 
' 
sLazione i1u lpul-Ílalì e ngozi di a'reùanlrne'\) 1!

ogg"tti drarLe. Vi sarà consenLiL; eccezionalmenLe I ' edifici' /-iur:! ''-
alloggi residenziall per un volur' non superiore al 2C% cli quei!' ': "r''

le realizzabile rn base alirindic Ci i'abbricabililà '
Dovra i-nolLre essere prev j.J;a ì-Ii:' ìuangiLà rr;jni-Îia d j' rnq ' tÙ dr i : 'c '

escluse l"e eventuali seii v l'ani ''-' , li alneno la meLà desLinaLi 'ì ' r

cheggio (j-n a8Sj.urrla a queÌIi dí ui all'art' 18 della legge n' ' '';,,

per ;gni 1OOmq. lordi di pavimenl utili-zzaLo a sccpi cornrner"J iar' -

rezionali ed in gúare alJJ:^Li ai : lirli:l'



L'edificazlorie reite rr[b']tr e rri:'l;4'r : ;ul. - i, r,; :ìl'appro''azir-,ne cort;r.u-,,

un progeLLo planovoluneLrlco che :LllLerti. ,':-tìccra area sia ;)úr quanLo ':,)J'
da gli edifici da cosLruire che ie al!re:...i4;.;Ì e cegli spazi l:lberi da {: - :---
caEi nel rispetto delle quantÍLà mj-nime 1r'evisLe nei punti 4c) e 4 J) r''' '.',

Per I'insula I'Fb2r' sl ConfernÉ la desLin. eionc alLuale per aLLrczT-aLure e.li-
giose.I parcheggi dovranno essere previs ì.ì e cornunque j.n misu:"a ooo rl:t 'I.r.'r-
ae a 7)U mq.

Per l-tinsul-a "Fb3" si conferma la desLini zione aLLuale ad uso alberghi-ei .'. i
parcheggi dovranno essere previsti in ri petLo allrArL. 5 D.M. 2.4.68 no ltt4tL

Lrinsula "Fb5" é unrarea descinata a ser',izi connessi aLl|area Índustrii -e ':
la movimenLo automobiListico legato al prÒSetlato casello auLostradal-..
E' viciaLiÀ l-a deslirnzione druso re$dietr: ial"e r;al'ro gli allo88i" slreLtai. lnL"
necessari ed evenLual-i custodi..Vi sono c, ì]senliLe aLLrezzaLure ricettlvi,i:.t( .

locati di ristoro,mense e Lavole calde,u ij-ci pubblj.cj- e privai-i, stazior- i .ii
servizio, supermercati e angazziní di stor:caggi-o mence. II P.P. e plarrov.,u",
lrico per IrasseLlo dell'insuia dovrà es. rere redatto nel rispelio dell e rc:''tl.ri:

dl cui alla tab-4. qresLj- P.P.dovranno e sere sludiagi e coordinall i::,.rlt r.u,;:-
Io deLLa conligua zona arligi3.na ìe , sopra :uLLo per quanto nÍguarda Ia t..'':-i
r.à - narcherroì dnvnannn p.ìspFp nno\/i cli ne-la nisura di cui alltart.5 J-.:>.

e vrvvrvvi

2.4.68 proporzionaÌoenLe al volu.ne real-r zabile.

Lrinsula t'Fb6" é desLinaLa aLLa eealizza iorre di pancheggi, irnplanti '-- tr :i..,i-
li aI servizÌo deÌIe zone circoslanLi;vi sono lnolLre consenUil,e alLrt'.-r .-..t
ninr,tr'i\r/: m.1i^l l^^. 1i .li .i<i^É^ hè.cr- -.- .-la Ò.1,'{è rFfìni nrrhhl-i ,ai -
vagirsEazioni di servizio, rjÍesse per au cntezz:.
II P.P.e palnovol-umetrico per lrasseLLo .lÌ'insula dovrà essereredatLc :,.'
ri-speuLo delle norme di cuj- al-Ia Lab.A.

Zone di vj-ncolo archeologico o paesaggis ico.

Le aree vincolale sono quelj-e deslj.nare lli' ;roLezione dei beni cuJ.Lrr.
a,nbÍenEal-i.In esse é vietaLa quaìunque n JV? ccstnuzione , ricosLruzio:t',
pliamenro. Sono consencitl solLanLo lavc '- lj manuLenzione ordiÌìa:"r-i. , .-

ao c di consoLidarnenLo sLalico.fl ril:l-i l: ..:ì I jccnza e subor"r':,..':
nr npno iol Ié q.n.i^rando u uv,r|Jv L!'rur .

Anee di rÍspeLto ,le aree di ripselto cL .prínùono Ìc fasce di risoeLuo r

Initeri,delle strade,del-le fernovie,ecc.i LLc irce possono essere utiiiz :.'
per I |anpLiamenuo o la definj-zione esecu iva deÌIe infraslÌ'uLLure cui- s r':f
niscono. In deLte aree é vieLaLo ogni tl c d: cos t ruzione; negli ed-r.:'í-- '.,
sLenti sono aJDnessi soLLan0o i lavori il ÍalìirLenz.ione :

parcheggi scoperti , dislributori dÍ carbu anLe con i relaLj.vi se!'vrzi,.ia. rr 3
ìFt-f-ni.h'. .. fèlpf.lni.'hF nofi idr'inhe n,'t r'irnànr'_ _L *" uI t uc!ra
zi; melanodol Li; gasdotti ecc .

n Conformemenle a quanLo sLabilito d:tl. i-.M. :.,j.68 no 14114.



sLr'ada a servizio deil ' edil l'cazlL -- everrLua-L!ìrtlllLe prcvisLa 3-!II(- u()i'

no del.Le fasce di rispeELo slrac 'Ii;sLrade di raccordo dei var'l' siu'

chi viari;sLrada a servl-zo delle ')pere consenLiLe in deLte faiìce

Etvietaloognj-nuovou"""""o'uuarLeriesLradaliproleltedal:
fasce d1 rispesLo,da! r".oi fit*' ofi c dalìe s Lrade 

-second"ilÎ; .)',.

Irinfuor] oegli accessl indicaLi' leÌ P'R'G' e ner r'r' u uJ !r'LL -"'

zione.

PerlecosLruzlonj-esisúenLiinz:rraa8ricola,adibiLearesÍdenz,u-
bicaLe in Iotli con supenflci inl )riori at i'oLLo m1nù[o previslo d4]'

1'arb. 11.1, é consentiLO il rila rci-o dÍ concessione per lranpli; ner'

to delle costruzioni es].stenii fj ìo aI raggiungi-mento del liriie '0as

sjmo di 125 mq. utj"Ii, purché tal-: a'rnplÍanento non investa le fa ce

di" rispetLo stradal'e e purché Í1 lilolo di proprietà dellrlnmobi-e

del richj,edente la concessione di ampliaÍlenLo sia anLeriore aila ia-

La di adozione del piano regolalu'e generale'

Arc. 15.

,r'-, o'

Superficj-e LerriLoniale (SL) (vccr pa1':i ) e ra superficÍe dcli 'n

Lera insula o comparLo al- l-ordo rli slr'ade e dr spazi pubblici'

fuperficie fondiaria (Sf) é La stri)enficie del loLLo asserviLa o 1"'!

asservineallacosLruzione,alnet,odeglispazidesLinaLiail'uc
oubblicoesistentioprevisLic,a]P.R.G.edaglistrumenliunba.]
sLÍci di atLuazi-one.

zzonueLe Ci '' rtlSuperflcie coperta é la proiezj'or I sul pÈno or1:

parLiedificateiuorlt'erra,fatr:eccezioneperpoglgiolia.sbalz,
Íjcal,e esLerne a giorno, cornici , p( rsiiLne ecc'

Superf j-cie lorda di pavirr'ìento é ì L superfj-cie risul-tanLe dal' l I s 
'nti'a

deile supenfici londe dei singol piani fuorr Lerra'

ALLezza Ceì fabbrlcaLo e del' cori dl faobni'ca é la differenz:: i '
Ia quola rnedia del suofo Oai quui' 

"t""ge: 
il fabbricato 

' 
defini *-ar it'

Comune, e Ia quoLa del piano di c rperLura'se i1 fbbbricalo é 4r-rlr' -i'ì

so con tetLo plano, ovvero la quol'ì delta linea d'incon*"ro del pi 'i:o

delÌ'eslradosso della coperLur3 : 'n il piano della parete estei';ì '

nel- casc di coperLura a falde ir:' -i:nLc' Queste ùltjile non possÓ ' iì'

vere pencienza superrone al' 401" (i raranLa per cenoo) '
l,lon sono compucabili i vofumi te( lici emergengi da] piano di c')' :'ii

na e riguardanti cabrne idriclie,c 'bina ascensoni ' 
calìalizzezion '

venLr-Iazioni ;condizronarnento, canl i fufrarie ''/olum1 
della scala ur :i-'

cesso al.La 3operlufa aobaini,cl i riloLe"'ti non abiLabili'

Definizi-oni e meLodi di misurazic ìe

- 

-_'-'rr4ú{ffi*i



1í'.5. ni fuori terra, indipendent€rErri., :

rone per il piano dl sottoletic
1 usr abiLatlvi e con !. alEezzz,

del solido emergente fuor:.uerr.
di coperLura,se iI fabbricafo é
alla quoLa del.Ia linea dj. inc,,r

3operlura con iL piano delle pe: _-

fal-de inclinaie -
pubbLici o privati ed i voltur,:

Agli effetti dell-a determinazj-one d, I volune costruibile , deve esser jcompuLa0o anche iI vol-une delle cos ruzj-oni esistenLi ché vengono c.abil.e.servaLe ne.l.l'ambiLo del loLto edifi
ro.0-

*:i:",::,::?oi:::i..1î lerrúorra e (rfr) (vedi paslD ) é il rar -pd5.'u ) e 11 ra
:::i""ji:1::l.lii it *J*" fuori L(,rra 

"orpì"""iuor"esioenziaÌe !
i?il,:::t11:i?-.:. t" un, inrera insu, a, " h' a;-i;";ì' "lril"ÍIìl,1.I I intera insula .stessa.

'', 7
rapporco (m,:. /nq . ) tr ,r

in un lotLo e la supi-:,

.o

Nunero del pÍan1 é la sotrna dei oi:
dalla.lono destinazlone, fauia ecàe.
purcne non destlnalo,o destinabile .

media non supeniore a ml. 2 (due).
Volune di un fabbricalo é La miswa
dal suolo sino al1a quota del, piano
concluso con teLLo piano, ovverà sin<.
Ero del piano de1J. restradosso della
reLi esternerneL caso di coperlura i,
Sono esclusi dal. calcolo i porlica!.
Eecnicl .

Inciice di fabbrj.cabilità fondiaria .iff) é il
:l y"Iy fuoritema conptessivo re,-lizzabiLerrcte fondÍaria del lotLo meoesl.mo.

D.is Canza dali-e strade é la dislanza
nizzongale,dal punto più sporgenue

lii: ::, :::ll? lr""ouy: lnreso que,ro lo,u ii,it."J*.i"5r.,i"r1.blicÍ esisLenLi o previsti.

inJ-n]lrra, m]-suraba in proiezione , -.el perime|ro della superr-icì-e

.rrnma , mtsurata in proiezionc o
rella supe!'flcie coperLa aL cun: I

1') .9 .

lo.'lO.

,.: ;. 17.

:;. iE.

tra i c,-,rpi di
orizzot ) .al-e , lra

Di.stanza dai confini é la distanza
rrzzontal,e, daL punto più sporgenteni di proprieEà.

Distanza tra i fabbricati o
nrma,misurata in proiezione

fabbrica é la di-sian:a ,

i punLi più sporger,Liperimetri delle supcrfj cj coperLe.
ln sede di approvazione dei pj-ani pnt convenzionaLe deve tenersi contc
gno 1$J!, no 1089, sul-l-a tutela delÌrtco e archeologico, con partlcolarc
qutnco che discip.Ilna ìe sc-ooerga 1

rnLicolareggiabi o dl lot Lizzaz:
del deLiatc della leg8e 10 giu
r cose d' inLeresse arlislLco_s-u,.
rlguardo per le nonme del 

":a,,rc.rlul t;.ì .

archeologico esistenle nel t3.l
.amenLi di competenza, il Contil
-,logica per iL Lazio, copÌa dej
lmpl.ianento di que j,le esistenu.:
one, per tulte le zone Cest,j_r,..,,

,Er j"colc di Fontana Otenti,pî;,c

Ai flni della t.uLela dri palrlmonictorio dl Ferent,ino, e per gli accercrasnette, alla soprintendenza arche
?":::::' di nrove cosrruzr.oni e di
l,',:"...vrene ri lasciaLa Ìa corìces..aú rllgcci3rrenci, norrché pcr le Zoncno,Rivo,Tufano e Nccchiet.ta e per -e aLlrezzaLure in gene:.e 

-

I
.l

I

DrogeLLi relativi a nuove str; ij
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