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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I - GENERALITA' 

Art.1 - Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale 

Gli elaborati e le tavole che costituiscono il Piano Regolatore Generale (di seguito 

denominato PRG) sono: 

A - Relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi assunti 

B - Relazione generale analitica sullo stato di fatto 

C - Relazione sulle condizioni esterne del territorio di Latronico 

D - Analisi e prospettive di sviluppo socio-economico e urbanistico di Latronico 

E - Relazione illustrativa sul progetto del PRG 

E* - Relazione illustrativa aggiuntiva sul progetto del PRG 

F - Norme tecniche di attuazione 

G - Regolamento edilizio 

1 - Corografia generale del territorio 1 :25.000 

2 - Corografia generale del comprensorio comunale 1: 1 0.000 

2a Suddivisione delle zone agricole 1:10.000 

2b - Perimetrazione del Parco del Pollino 1 :50.000 

2c Perimetrazione aree archeologiche di Calda e di Solarino 1: 1 0.000 1 :2.000 

2d Perimetrazione del bacino idrominerario di Calda 1 :25.000 

4 - Carta agro-forestale 1: 1 0.000 

5 - Stato di fatto: Attrezzature Latronico centro 1 :2.000 

5a - Delimitazione del centro edificato di Latronico tratta dal foglio di mappa n.37 

riferito all 'epoca dell'impianto del Catasto 1 :1 .000 

6 - Stato di fatto: Attrezzature Agromonte Magnano 1 :2.000 

7 - Stato di fatto: Attrezzature Agromonte Mileo 1 :2.000 

8 - Stato di fatto: Attrezzature Bagni (Calda) 1 :2.000 

9 - Tabella dei tipi edilizi 

9a - Azzonamento territorio comunale 1: 1 0.000 

9b - Aree a vincolo archeologico, idrominerario e naturalistico 1:10.000 1:2.000 
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10 - Azzonamento: Latronico Centro 1 :2.000 

11 - Azzonamento: Agromonte Magnano 1 :2.000 

12 - Azzonamento: Agromonte Mileo 1 :2.000 

13 - Azzonamento: Bagni-Calda 1 :2.000 

. 14 - Azzonamento: Frazioni minori 1 :2.000 

5 

In caso di eventuale non corrispondenza tra tavole a scala diversa, fa sempre testo la 

tavola a scala più dettagliata. 

La tav. 3 del progetto di PRG è sostituita dalla "Indagine geologico-tecnica" allegata al 

progetto di PRG e costituita dalla "Relazione illustrativa" e dai seguenti allegati: 

ALL.1, Carta geolitologica (scala 1:10000), 2 tavv.; ALL.2, Stratigrafie sondaggi 

geognostici, 2 tavv; ALL.3 , Carta geolitologica (scala 1 :2000): Latronico centro ; ALLA, 

Carta geolitologica (scala 1 :2000): Magnano; Papaleo; Pomagreste; Battista; ALL.5, Carta 

geolitologica (scala 1 :2000) : Mileo; Lucarelli ; Procoio; ALL.5, Carta geolitologica (scala 

1 :2000): Masullo; ALL.?, Carta geolitologica (scala 1 :2000): Cerri ; ALL.S, Carta 

. l geolitologica (scala 1:2000): Calda ; lannazzo; ALL.9, Carta dei dissesti (scala 1:10.000) 2 

tavv.; ALL.10 , Carta della suscettivita' d'uso (scala 1 :2.000): Latronico centro; ALL.11 , 

Carta della suscettivita' d'uso (scala 1 :2.000): Magnano; Papaleo; Pomagreste; Battista ; 

ALL.12, Carta della suscettivita' d'uso (scala 1 :2.000): Mileo; Lucarelli ; Procoio; ALL. 13, 

Carta della suscettivita' d'uso (scala 1 :2.000): Masullo; ALL.14, Carta della suscettivita' 

d'uso (scala 1 :2.000): Cerri; ALL.15, Carta della suscettivita' d'uso (scala 1 :2.000): Calda; 

lannazzo. 

Art. 2 - Applicazione della disciplina urbanistica 

La disciplina urbanistica edilizia del PRG si applica sull'intero territorio comunale secondo 

le disposizioni delle presenti norme di attuazione (NTA), delle planimetrie indicate nell'art. 1 

e della legislazione vigente in materia . 

Ogni attività che comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale 

partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a 

concessione da parte del Sindaco. 
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CAPO Il - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Art. 3 - Applicazioni degli indici 

La trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è regolata , nelle varie 

zone del PRG, oltre che da prescrizioni particolari, dai seguenti indici urbanistici ed edilizi. 

Art. 4 - Indici edilizi 

1) Superficie utile (Su) 

Per superficie utile si intende la superficie di pavimento degli alloggi , misurata al netto di 

murature, tramezzi, pilastri, squinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di 

logge e balconi . Sono compresi gli spazi per armadi a muro. 

2) Superficie lorda (SI) 

Per superficie lorda si intende la somma delle superfici coperte di tutti i piani dell'edificio 

fuori e dentro terra, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali con esclusione 

delle parti aggettanti (balconi, pensiline, sporti di gronda, elementi decorativi sporgenti). 

3) Altezza delle fronti di un edificio (HD 

Per "altezza delle fronti di un edificio" si intende la differenza di quota tra la linea di gronda 

e la linea di terra , definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna. 

Nel caso in cui la pendenza del tetto superi il 40%, l'altezza va misurata fino a due terzi 

della proiezione verticale del tetto stesso, sia il sottotetto abitabile o meno. 

Se l'edificio è coperto a terrazzo è data dalla differenza di quota tra la linea di terra, 

definita dal piano stradale o dalla più bassa · sistemazione esterna di cui al progetto 

approvato nel caso risulti al disotto del livello stradale, e la linea superiore definita dal 

coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura o, in mancanza di esso, dal 

piano di calpestio del medesimo terrazzo. 

L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dagli 

strumenti urbanistici o da particolari norme vigenti . 

Nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di gronda non siano orizzontali, SI 

considera la parete scomposta in elementi quadrangolari, e per ogni elemento si considera 

la media delle altezze; la maggiore di tal i altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, 

non può superare del 20% ovvero di metri 2 l'altezza massima consentita. 
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La media delle medie altezze cosi ricavata non deve comunque superare l'altezza 

massima prevista dalle norme dello strumento urbanistico per la zona. 

Se la costruzione è terrazzata, l'altezza di ciascun fronte può essere calcolata 

separatamente per i singoli corpi semprechè questi ultimi siano individuati dal punto di 

vista strutturale e architettonico e purchè la profondità degli stessi non sia inferiore a metri 

5. Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta, non deve, rispetto al piano di 

campagna preesistente, superare il dislivello di metri 2,80 tra monte e valle. 

Nel caso in cui la larghezza delle strade o dei distacchi non consente di raggiungere la 

massima altezza consentita per la zona, deve essere arretrato tutto l'edificio dal piano 

terreno; non sono ammessi ritiri solo dei piani superiori. 

4) Altezza della costruzione (H) 

Per "altezza della costruzione" si intende la media delle altezze delle fronti , calcolate 

secondo il parametro Hf e non deve superare l'altezza massima consentita dalle norme 

per le diverse zone. 

5) Volume (V) 

Il volume, ai fini dell'effettiva possibilità edificatoria, va computato sommando i prodotti 

della superficie lorda di ciascun piano, delimitato dal perimetro esterno delle murature, per 

l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con 

esclusione del volume entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante 

secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, salvo che il volume interrato sia 

destinato a residenze . I volumi seminterrati si computano al 50%. Sono esclusi dal calcolo 

del volume consentito i porticati ad uso collettivo o porzioni di essi , nonché i volumi tecnici, 

strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio 

dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda, quali extra corsa degli ascensori , serbatoi 

idrici , vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione, 

nonché il vano scala per intero e le centrali termiche.llnoltre sono esclusi i sottotetti non 

abitabili se l'altezza media non supera metri 2,00 nei confronti di falde con inclinazione 

inferiore al 40% se destinati a depositi , magazzini o servizi accessori e tecnici.~ 
6) Superficie coperta (Sc) 

La superficie coperta è la proiezione sul piano orizzontale della superficie lorda del piano 

di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costitu iti da balconi e da pensili ne. 
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Art.5 - Indici urbanistici 

1) Superficie territoriale (St) 

La St è l'area a destinazione di zona omogenea comprensiva, oltre che delle aree destinate 

alla edificazione, anche delle aree per l'urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta e 

parcheggi, fognature, rete idrica, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, 

pubblica illuminazione, verde di pertinenza delle costruzioni) e per l'urbanizzazione 

secondaria (spazi pubblici per l'istruzione, per attrezzature d'interesse comune, per 

attrezzature a parco, per il gioco e lo sport ossia le aree di cui all'art.3 del 0 .1. n.1444 del 

2.4.1968 ad eccezione dei parcheggi). La St va misurata al netto delle strade pubbliche 

esistenti perimetralmente all'area. 

2) Superficie minima d'intervento (Sm) 

La Sm è l'estensione minima per la quale vanno redatti i piani di attuazione delle varie zone 

urbanistiche. Le Sm risultano da accorpamenti di lotti di terreno contigui, in zone 

omogenee, per la estensione minima di 10.000 metri quadri. La Sm coincide con l'intera 

isola a destinazione di zona omogenea qualora questa sia inferiore all'estensione minima 

prevista. Negli strumenti attuativi in zone A e B la Sm d'intervento coincide con un intero 

isolato edilizio. 

3) Superficie fondiaria (St) 

La Sf è l'area a destinazione di zona omogenea risultante dalla St dedotte le superfici per 

le opere di urbanizzazione primaria e secondaria così come definite al precedente punto 

1.Nel caso di intervento diretto la Sf coincide con la superficie del lotto su cui si interviene. 

4) Superficie minima del lotto (Sml) 

Per superficie minima del lotto si intende quella relativa all'area minima necessaria per 

operare un intervento edilizio diretto. 

5) Indice di fabbricabilità territoriale (Il) 

Indica il V massimo costruibile, espresso in metri cubi (mc) per ogni metro quadro (mq) di 

St. I valori del'lt, fissati numericamente per le diverse zone, devono essere rispettati nella 

redazione dei piani attuativi. 
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6) Indice di fabbricabilità fondiaria (ID 

Indica il V massimo costruibile , espresso in mc per ogni mq di Sf. I valori dell'lf fissati 

numericamente per le diverse zone debbono essere rispettati nella redazione dei progetti 

edilizi. 

Art.6 - Distanze dei fabbricati 

1) Distanze minime tra pareti prospicienti di fabbric'ati (De) 

Due pareti di edifici diversi si definiscono prospicienti quando la proiezione di una qualsiasi 

delle due lungo l'asse normale al proprio piano incontra anche parzialmente l'altra parete. 

Si definisce distanza tra dette pareti la distanza minima tra le loro proiezioni in pianta (con 

esclusione quindi delle parti aggettanti) . La distanza come SORra definit9 ~ verificata 
- -

anche tra pareti di uno stesso edificio quando si fronteggiano per più di metri 5 ovvero 
••. - .~ ! 

quando definiscono un cortile chiuso su più di tre lati. ---- . ~ - _ . .. , .. ~- . ' - _., - , 

Per i nuovi edifici e gli ampliamenti di quelli esistenti è prescritta la distanza minima tra 

pareti prospicienti finestrate di metri 10, se soggette a pubblico transito. Questa norma si 

applica anche quando una sola parete sia finestrata, mentre non si applica per pareti o 

parti di pareti non finestrate. 

In caso di preesistenza di pareti non finestrate poste a distanza inferiore di metri 5 dal 

confine, qualora non si attui la comunione della parete elo costruzione in aderenza, è 

consentito costru ire pareti non finestrate in modo che la distanza minima non sia inferiore 

a metri 5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra dette per gli edifici rientranti in 

un piano attuattivo con previsione planivolumetrica e nel caso di interventi su edifici 

esistenti per i quali le norme di zona consentono il mantenimento delle attuali distanze. 

2) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc) 

Per i nuovi edifici e per gli ampliamenti di edifici esistenti la distanza minima dal confine di 

proprietà è di metri 5 nelle zone C mentre nelle zone B vale la norma di cui al punto 1 

altrimenti vale la norma del Codice Civile. 

E' ammessa la costruzione in aderenza del segmento di confine con pareti senza finestre ~ - _._-
su una qualsiasi porzione di confine. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra dette per gli edifici rientranti in un piano 

attuativo con previsione planivolumetrica e nel caso di interventi su edifici esistenti per i 

quali le norme di zona consentono il mantenimento delle attuali distanze. 

I 
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3) Distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade (Ds) 

Nelle zone omogenee di espansione residenziale le distanze tra i fabbricati tra i quali siano 

interposte strade destinate al traffico dei veicoli, indicate nelle planimetrie del PRG o d'uso 

pubblico, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 

- metri 5 per lato per strade di larghezza inferiore a metri 7; -

- metri 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra metri 7 e metri 15;-

- metri 10 per lato per strade di larghezza superiore a metri 15. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra dette per gli edifici rientranti in un piano 

attuativo con previsione planivolumetrica e nel caso di interventi su edifici esistenti per i 

quali le norme di zona consentono il mantenimento delle attuali distanze. 

Nel caso di preesistenza prevalente di fabbricati già allineati, la minima distanza dal ciglio 

stradale può essere determinata a giudizio dell 'Amministrazione Comunale in base a tale 

allineamento. 
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TITOLO Il - ATTUAZIONE DEL PRG 

CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

Art.7 - Modalità di attuazione del PRG 

Gli strumenti di attuazione del PRG si distinguono in: 

a) strumenti di intervento preventivo (piani di attuazione) 

b) strumenti di intervento diretto (concessione od autorizzazione) . 

Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del PRG 

indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme. 

Art.8 - Intervento preventivo (piani di attuazione) 

I piani di attuazione possono essere di iniziativa comunale o privata. 

I piani di attuazione di iniziativa comunale sono: 

a) Piani Particolareggiati di Esecuzione di cui all'art.13 della legge n.115D del 17.8.1942 

(PP) ; 

b) Piani delle aree destinate all 'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge n.167 del 

18.4.1962 (PEEP); 

c) Piani di Lottizzazione d'Ufficio di cui all'art.8 della legge n.765 del 6.8.1967 (PLU); 

d) Piani delle aree destinate agli Insediamenti Produttivi di cui all 'art.27 della legge n.865 

del 22.1D.1971 (PIP); 

e) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all 'art.28 della legge n.457 del 

5. 8. 1978 (PR) . 
. 

I piani di attuazione di iniziativa privata sono: 

a) Piani di Lottizzazione Convenzionata di cui all'art.8 della legge n.765 del 6.8.1967 

(PLC) ; 

b) Piani di Recupero di iniziativa privata di cui all'art. 3D della legge n.457 del 58.1978 

(PR) . 

Il piano attuativo si applica obbligatoriamente nei casi indicati dalle norme delle singole 

zone e da deliberazione del Consiglio Comunale e richiede una progettazione urbanistica 

di dettaglio intermedia tra il PRG e il progetto edilizio. 
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Art.9 - Intervento diretto (concessione od autorizzazione) 

In tutti i casi in cui non è prescritto il piano attuativo si applica l'intervento diretto. Nelle 

zone dove è prescritto il piano attuativo, successivamente a questo si applica l' intervento 

diretto. Ogni intervento diretto è subordinato al rilascio di specifica concessione edilizia o, 

nei casi previsti dalla legislazione vigente, di specifica autorizzazione del Sindaco ad 

eseguire i lavori. L'intervento diretto può essere attuato sia da operatori pubblici (Comune 

incluso), sia da privati alle condizioni previste dalle presenti norme. 

CAPO Il - MODALITA' DELL'INTERVENTO PREVENTIVO 

(PIANO DI ATTUAZIONE) 

Art.10 - Piani di attuazione di iniziativa comunale e privata 

I piani di attuazione di iniziativa comunale e privata di cui all'art.8 delle presenti norme, 

devono rispettare i caratteri ed i contenuti di cui alle relative leggi e le prescrizioni delle 

presenti norme. Il progetto planivolumetrico deve contenere tutti gli elementi necessari a 

verificarEHI rispetto degli indici urbanistici ed edilizi previsti dal PRG e precisare i dati 

planimetrici e volumetrici relativi a ciascuna destinazione d'uso in modo da consentire la 

determinazione degli oneri di urbanizzazione. AI piano di attuazione devono essere 

allegati gli schemi di convenzione che regolano i rapporti tra il Comune e gli operatori 

pubblici e privati interessati all 'attuazione del piano, per quanto riguarda i tempi e le 

modalità di attuazione delle opere di urbanizzazione e la loro ripartizione tra i diversi 

operatori interessati in rapporto ai volumi, alle superfici edificabili e alle destinazioni d'uso. 

Per i ·piani di attuazione di iniziativa comunale la relazione illustrativa deve comprendere 

una relazione previsionale di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle 

aree e per le sistemazioni generali necessarie all'attuazione del piano stesso. 

Art.11 - Aree per l'urbanizzazione secondaria 

Nell'ambito dei pian i attuativi in cui si applica l' indice di fabbricabilità territoriale (It), se la 

superficie d'intervento è inserita in un'area già attrezzata o parzialmente attrezzata per 
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l'urbanizzazione secondaria (così come definita al punto 1 dell'art.5) , è facoltà 

dell'Amministrazione Comunale ridurre le aree per l'urbanizzazione secondaria fino ad un 

limite massimo della metà. Le aree che non vengono così cedute dovranno essere o 

trasformate in oneri monetari secondo la legislazione vigente , o re perite e cedute in altra 

localizzazione da concordarsi con l'Amministrazione Comunale . 

CAPO 111- MODALITA' DELL'INTERVENTO DIRETTO 

(CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE) 

Art.12 - Concessione edilizia 

Caratteristiche, procedure ed effetti della concessione edilizia sono stabiliti dalle leggi 

n.1150 del 17.8.42, n.10 del 28.1 .77 e n.94 del 25.3.82. Presupposti per il rilascio della 

concessione edilizia sono: 

1) l'esecutività del piano di attuazione, se questo è obbligatorio ed in tal caso la conformità 

a tutte le prescrizioni, condizioni e modalità previste dal piano stesso e dalle relative 

convenzioni; 

2) la titolarità dei diritti previsti dalla legge da parte di chi richiede la concessione .. 

La convenzione deve essere annullata quando l'esecuzione dell'opera divenga 

impossibile, nel corso dei lavori per circostanze sopravvenute come, in via esemplificativa, 

nel caso di demolizione in corso d'opera, parziale o totale, di un edificio da restaurare o 

risanare. 

Art.13 - Autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori 

La concessione edilizia è sostituita dall'autorizzazione del Sindacò ad eseguire i lavori nei 

casi e secondo la disciplina prevista dalla legislazione vigente e dal Regolamento Edil izio . 

Art.14 - Utilizzazioni delle aree 

1. L'util izzazione totale degli indici di fabbricabilità previsti dal PRG su una determinata 

area, esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni sulla medesima area, tese 

ad utilizzare nuovamente l'edificabilità consentita da tali indici (salvo il caso di 
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demolizione e ricostruzione) indipendentemente da qualsiasi frazionamento o 

passaggio di proprietà dell 'area stessa. 

2. AI fine di applicare tale principio l'Amministrazione Comunale verificherà per ciascuna 

richiesta di concessione se la superficie fondiaria , oggetto della richiesta , risulta 

compresa in tutto o in parte , nell'area di pertinenza di costruzioni precedentemente 

autorizzate e che vengono conservate. 

In caso affermativo gli indici previsti dal PRG dovranno essere rispettati sia per le nuove 

costruzioni , rispetto alla superficie fondiaria dell'intervento, sia per l'insieme delle nuove 

costruzioni e di quelle esistenti che vengono conservate, rispetto all'area di pertinenza 

originaria. 

3. L'Amministrazione Comunale cura l'aggiornamento delle planimetrie del territorio con 

l'introduzione delle nuove costruzioni (o ampliamenti e modifiche di quelle esistenti) con 

l'individuazione delle relative aree di pertinenza. 

4. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aree a diversa destinazione di 

zona e d'uso, nonchè fra aree non contermini ad eccezione delle zone agricole. 

Art.15 - Contributo per il rilascio della concessione 

Ai sensi dell'art.3 delta legge n.10 del 28.1 .1977 la concessione comporta la 

corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione 

nonchè al costo di costruzione. Le modalità di corresponsione e la misura di tale contributo 

sono stabilite dalla stessa legge, dai provvedimenti nazionali e reg ionali dalle deliberazioni 

comunali attuative della stessa. 

CAPO IV - NORME GENERALI E SPECIALI 

. 6 · . . 

Art.16 - Destinazioni d'uso 

La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici deve essere indicata nei piani di attuazione e 

nei progetti edilizi e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti norme. Qualunque 

variazione delle destinazioni d'uso che comporti una diversa normativa, è subordinata a 

nuova concessione, sempre nel rispetto delle presenti norme: in caso contrario la 

variazione della destinazione d'uso può essere ammessa solo qualora intervenga una 

variante al PRG. 
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Art.17 - Norme edilizie speciali 

1. L'Amministrazione Comunale potrà adottare norme edilizie speciali per quanto riguarda 

la disposizione planimetrica, le volumetrie ed il carattere architettonico degli edifici 

prospicienti slarghi, confluenze di vie a calibro non costante, e per gli edifici situati o che 

dovessero sorgere in vicinanza di elementi di particolare pregio artistico o di interesse 

storico. 

2. In caso di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di edifici , l'Amministrazione 

Comunale potrà, senza ricorrere all'adozione di piano di attuazione, imporre la rettifica di 

allineamenti tortuosi per una profondità ·non superiore di metri 1,50 dalla linea di fabbrica 

o della recinzione già esistente sulla linea stessa. 

3. Quando anche una sola parte di un edificio sia o venga ad essere esposta alla pubblica 

vista e ne derivi un deturpamento dell 'ambiente urbano, è facoltà dell'Amministrazione 

Comunale imporre ai proprietari di variare le facciate esposte alla pubblica vista secondo 

progetto da approvarsi a cura dello stesso Comune in base alle disposizioni delle 

presenti norme. 

4. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di 

decoro richieste dall'ambiente urbano a cura e spese dei proprietari. Il sindaco ha facoltà 

di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimenti di intonaci, . di 

rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi , di recinzioni, di 

pavimentazione, di giardini; aree verdi, ecc.) necessarie al mantenimento del decoro 

dell'ambiente urbano. Per le finiture degli edifici si stabilisce quanto segue: 

1) Le balaustre dei balconi dovranno essere realizzate in ferro. 

2) Per i vani finestra e balcone dovranno escludersi l'adozione di ornie in marmo. 

3) I nuovi infissi dovranno essere in legno o in alluminio preverniciato nei colori in uso, 

escludendo color alluminio e alluminio anodizzato. 

4) Le tinteggiature esterne dovranno essere realizzate con colori in tonalità chiara in 

armonia con quelli della quinta stradale. 

Art.18 - Parcheggi 

a) Parcheggi privati 

Ai sensi della legge n.122/1989 nelle zone di nuova espansione delle nuove costruzioni ed 

anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi 

spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione. 
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b) Parcheggi pubblici 

Per gli insediamenti residenziali gli spazi pubblici riservati a parcheggi devono essere 

determinati all'interno del valore di metri quadri 12 per abitante di aree da destinare a spazi 

pubblici in base agli art. 3 e 4 del 0 .1. n.1444 del 2.4.1968. 

Per gli insediamenti produttivi gli spazi pubblici riservati a parcheggi devono essere 

determinati in base all'art.5 dello stesso decreto. 

Art. 19 - Reperti archeologici ed architettonici 

In caso di rinvenimento negli scavi o nelle parti edificate di reperti archeologici ed 

architettonici è fatto obbligo avvisare l'Amministrazione Comunale che farà intervenire la 

competènte Soprintendenza per poter giudicare l'interesse archeologico, storico od artistico 

dei ritrovamenti e di conseguenza il tipo di intervento da adottare. 

Art.20 - Discariche e abbandono dei rifiuti 

In ogni parte del territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente individuate nelle 

.. , tavole di azzonamento del PRG o dall 'Amministrazione Comunale, è vietato l'abbandono di 

rifiuti e la costituzione di discariche anche private. 

Lo scarico dei rifiuti e dei materiali dismessi è consentito nelle aree appositamente 

individuate, secondo le prescrizioni disposte dall 'Amministrazione Comunale. 

Art. 21 - Inquinamenti 

Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti , da trasformare o da realizzare ex-novo, devono 

rispettare la legislazione vigente in' materia di inquinamenti atmosferici , acustici e da 

materiali solidi o liquidi di rifiuto. 

Art. 22 - Attrezzature commerciali 

La realizzazione di attrezzature commerciali deve sottostare, oltre che alle prescrizioni 

formulate per le singole zone dalle presenti norme, anche alle specifiche indicazioni del 

Piano di adeguamento della rete di vendita previsto dalla legge n.426 deIl'11 .6.1 971 e dalle 

previsioni della legge regionale n.1 9/1 999 emanata in applicazione del Decreto Leg islativo 

n.114/1998. 
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TITOLO III - PREVISIONI DEL PRG 

CAPO I - DIVISIONE IN ZONE 

Art.23 - Zone urbanistiche e zone territoriali omogenee 

Il territorio comunale, ai fini della definizione, dell'attuazione e della verifica della disciplina 

urbanistica, è suddiviso in zone urbanistiche all'interno delle quali sono individuabili le 

zone territoriali omogenee ai sensi dell 'art.2 del 0 .1. n. 1444 del 2.4.1968. 

Le zone urbanistiche, nelle quali si applicano oltre alle prescrizioni di carattere generale le 

norme particolari precisate nei successivi articoli , sono così classificate: 

Zone residenziali 

A Zone residenziali del Centro Antico (Zone A, 0 .1. n.1444/68) 

B. Zone residenziali esistenti e di completamento (Zone B, D,I. n.1444/68) 

e. Zone residenziali di espansione (Zone C, 0.1. n.1444/68) 

Zone produttive 

D. Zone per insediamenti produttivi (Zone D, 0 .1. n.1444/68) 

E. Zone agricole (Zone E, 0 .1. n.1444/68) 

Zone pubbliche o di uso pubblico 

Zone per la viabilità 

Singoli edifici, aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico comprese nelle zone 

A,B,e,D,E 

F. Zone pubbliche e di interesse generale 

VA Zone a verde pubblico attrezzato 

PT. Zone a parco territoriale 

Zone a vincolo speciale 

V1 ,V1*,R4,R3,R2,R1 ,P. Zone a vincolo geologico e idrogeologico 

V2. Zone a vincolo cimiteriale 

V3. Zone a vincolo stradale 

V4. Zone a vincolo archeologico 

V5. Zone a vincolo paesaggistico-ambientale 

V6. Zone a vincolo idrominerario 
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Art.24 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio 

esistente 

Le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.27 della legge n.457 del 

5.8.1978, vanno individuate dall'Amministrazione Comunale con specifico atto 

deliberativo. 

Art.24 bis - Prescrizioni geologico-tecniche generali 

Le aree oggetto delle previsioni di piano sono state analizzate nella documentazione 

geologica allegata al PRG esprimendo un giudizio di problematicità e di utilizzabilità. Le 

problematiche desumibili da detta documentazione attengono ad elementi di carattere 

geotecnico che dovranno essere verificati ed affrontati nelle successive fasi di 

progettazione e dimensionamento delle strutture in fondazione ed in elevazione e ad 

elementi concernenti le modalità di intervento e di sistemazione generale delle aree che 

dovranno essere verificati e risolti in sede di progettazione dei piani attuativi elo degli 

interventi esecutivi. 

Rimandando agli articoli successivi specifiche prescrizioni si riportano di seguito alcune 

prescrizioni generali: 

1. Particolare cautela nella verifica di compatibilità degli interventi dovrà essere rivolta per 

l'uso delle aree definite nello studio geologico di piano (Carta della suscettività d'uso -

Allegati n. 10, 11, 12, 13, 14, 15) quali "aree con caratteristiche moriologiche .-
sfavorevoli" , "aree soggette a fenomeni di creeping", "aree situate su corpi di frana 

. stabilizzati", "aree in cui sono stati realizzati interventi di consolidamento", ovvero 

comunque caratterizzate da accentuata acclività; inoltre , per le "aree situate ai margini 

di nicchie di distacco di frane recenti o guiescenti" e per le "aree situate su corpi di frana 

quiescenti" la verifica di compatibilità e l'intervento stesso dovranno includere le opere 

necessarie a garantire la tutela degli equilibri statici in atto. L'utilizzo effettivo dovrà 

essere ovviamente subordinato ad una puntuale verifica, a mezzo di specifica relazione 

geologica adeguatamente documentata, della idoneità del sito e della compatibilità della 

ipotesi progettuale, ivi comprese le necessaFie opere di sistemazione dell 'area di 

intervento; 

2. Allo stato attuale, sono da escludere , a meno di propedeutiche e accertate opere di 

sistemazione e bonifica e di puntuale verifi ca di compatibilità, interventi nelle aree 
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extraurbane interessate dalle fenomenologie cartografate nello studio geologico di 

piano negli allegati n. 9 AlB; 

3. In riferimento alla L.R. 55/93 recante "Norme per la protezione del bacino idrominerario 

della Calda in agro di Latronico" si richiamano le specifiche competenze e le procedure 

che fanno capo al Sindaco del Comune di Latronico, ai sensi dell'art. 3 (Autorizzazioni 

opere), dell'art. 4 (Strumenti urbanistici e concessioni edilizie), dell'art. 6 (Opere 

difformi) e dell'art. 8 (Preesistenze) . 

4. La ammissibilità di un eventuale recupero d'uso del sito occupato dall'antico complesso 

termale in località Calda-Bagni dovrà essere subordinata ad una puntuale e 

documentata verifica di compatibilità dell'intervento in relazione alle esigenze di 

salvaguardia della falda idrica ivi presente e delle opere connesse. 

5. In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche delle aree di 

intervento, illustrate anche nella documentazione di piano, dovrà essere particolarmente 

curata la sistemazione di ta li aree (ivi compreso le zone destinate a verde sia pubblico 

che privato) mediante opportuna raccolta , canalizzazione e drenaggio delle acque 

meteoriche e/o sub-superficiali, al fine di evitare dannosi ristagni d'acqua e la eventua-

lità di innesco di fenomeni di dissesto locale. 

6. Le soluzioni tecniche da adottare per la realizzazione degli interventi di progetto 

dovranno essere scelte e dimensionate in funzione delle locali caratteristiche 

litostratigrafiche, geotecniche e di risposta sismica delle aree di sedime, verificando 

opportunamente le modalità di intervento rispetto a quanto illustrato nella 

documentazione suddetta , nel rispetto del D.M. 11.3.88 (G.U. 1.6.88, n. 127, S.O.) , 

verificando altresì la incidenza dell'intervento edilizio specifico rispetto alle carat-

teristiche dell 'area interessata, anche in funzione dei sovraccarichi e delle modifiche 

indette da altri interventi e/o preesistenze limitrofi , mediante apposita relazione 

geologica che espliciti il giudizio di compatibi lità dello specifico intervento progettuale in 

rapporto alle problematiche interessanti l'area di sedime, quale parte integrante degli 

elaborati di progetto da presentarsi per la richiesta di Concessione Ed ilizia (o, 

comunque, di approvazione del progetto stesso) , verificando in tale fase anche la 

eventuale necessità e la utile collocazione di opere di contenimento e di bonifica. 
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CAPO Il - ZONE RESIDENZIALI 

Art.25 - Destinazione d'uso degli edifici residenziali 

Nelle zone residenziali sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

- residenta; 

- servizi e attrezzature pubbliche; 

- attrezzature culturali , religiose e politiche; 

- bar, ristoranti, locali di divertimento; 

- alberghi e'pensioni ; 

- teatri e cinematografi ; 

- commercio al dettaglio ; 

- autorimesse pubbliche e private; 

- magazzini e depositi; 

20 

- artigianato di servizio con esclusione di quello produttivo e comunque delle lavorazioni 
.. /... . .. 

nocive, inquinanti, rumorose: 'incompatibili con la residenza ; 

- uffici privati e studi professionali. 

Tutte le destinazioni d'uso non elencate sono vietate , 

Art.26 - Superficie minima di intervento (Sm) 

La Sm così come definita al punto 2 dell'art5, è l'estensione minima per la quale vanno 

redatti i piani attuativi. Nei casi in cui sono previsti i piani attuativi questi devono quindi 

essere applicati ad lma superficie di intervento pari a una o più Sm, Non sono tenuti al 

rispetto della Sm quegli interventi permessi, in mancanza di piano attuativo dalle norme 

delle singole zone , Possono essere comunque rilasciate autorizzazioni e concessioni 

edilizie per opere di qualsiasi natura con estensione inferiore alla Sm se è già intervenuta 

la definitiva approvazione di un piano di attuazione esteso almeno all'intera Sm, 

Art.27 - Divisione delle zone residenziali 

Le zone residenziali sono suddivise in: 

- Zone residenziali del Centro Antico: zone A; 

- Zone residenziali esistenti e di completamento : zone 81 e 82; 

- Zone residenziali di espansione: zone Ci , C2 e C3. 
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-,,' -
Art.28 - Zone residenziali del Centro Antico (Zone A) 

Le zone res idenziali del Centro Antico sono individuate nella tavola di azzonamento n. 10 

e corrispondono alle aree individuate nella tavola 5a. Considerata l'esistenza di un vincolo 

di trasferimento totale dell 'abitato, apposto con RD. n. 299 del 2.03.1916 e mai revocato, 

é individuata quale parte dell'abitato soggetta a tale vincolo la parte individuata 

nell'elaborato 5a (che riporta il rilievo catastale di epoca immediatamente successiva alla 

apposizione del vincolo) che viene a costituire la zona omogenea A. 

Per le zone A, nelle more della eventuale revisione di tale perimetrazione .sono consentit~ _ 
solo interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti esistenti oltre a quelli ---_._-_.- -_._" - ------
eventualmente necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità e ai seguenti di 

- - -- ._- .-

manutenzione straordinaria : 

1. realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino 
f ~ 

aumento di volumi o di ,2.\iperficie utili ilnche mediante il riuso di locali preesistenti, _. 
realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, scale di sicurezza e canne 

fumarie; 

2. realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volurnLe 

delle superfici, nonché sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con 

serrande senza modifica dei materiali o delle tipolos je dell:Jnfis..SA;' 

3. realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino, non solo, lo schema 

distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio, ma anche quello strutturale; 

4. consolidamento delle strutture di fondazione e di quelle portanti in elevazione, anche 

mediante sostituzione di singole parti strutturali; 

5. sostituzione di solai, senza modifica delle quote d'imposta, purché comportino 

alleggerimenti dei carichi preesistenti; 

6- rifacimento di scale e rampe; 

7- sostituzione tramezzi interni , senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare, 

purché comportino alleggerimenti dei carichi preesistenti; 

8- interventi finalizzati al risparmio energetico , senza incrementi di volumi. 

Le zone A residenziali del Centro Antico che nella eventuale riclassificazione perdono il 

vincolo di trasferimento sono definite come aree di recupero del patrimonio edilizio ed 

urbanistico esistente di cui all 'art.27 della legge 457 del 5.8.1978. 

-----
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In tali zone il PRG si applica mediante il piano di attuazione esteso alla Sm esteso all'intera 

area omogenea e, successivamente a questo, mediante l'intervento diretto (concessione 

edilizia) . 

I piani attuativi dovranno essere corredati da una documentazione riguardante le soluzioni 

proposte che metta in evidenza come vengano preservate le caratteristiche di impianto 

urbanistico del Centro Antico (volumi, altezze, impianti viari , etc.) ; i piani dovranno inoltre 

contenere norme specifiche perché i singoli progetti edilizi siano conformi alle 

caratteristiche edilizie del Centro Antico (strutture, materiali, particolari costruttivi , tetti , 

tipologie architettoniche etc.). 

In mancanza di piano attuativo sono consentiti 

autorizzazione o concessione edilizia: 

seguenti interventi soggetti ad 

1. interventi di manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e delle opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici ; 

2. interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici e per · realizzare ed integrare i servizi 

igienico-sanitari e tecnologici purché non alterino i volumi e gli ingombri in pianta 

preesistenti ; 

3. interventi di restauro e di ristrutturazione che riguardino opere interne purché non 

alterino i volumi e gli ingombri in pianta preesistenti. 

Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3 è fatto comunque obbligo corredare il progetto di 

intervento di una documentazione che metta in evidenza come le soluzioni proposte non 

siano in contrasto con le caratteristiche edilizie e le tipologie del Centro Antico (materiali da 

costruzione, particolari costruttivi , tetti etc.) . .. , ....... _ .. 

Art.29 - Zone residenziali esistenti e di completamento (Zone B) 

Le zone 8 sono individuate nelle tavole di azzonamento n. 10, 11 , 12, 13 e 14 e suddivise 

in due sottozone 81 e 82. 

Le zone 8 sono definite come aree di completamento e di recupero del patrimonio edilizio 

ed urbanistico esistente di cui all 'art.27 della legge 457 del 5.8.1978. 
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In tutte le zone B sono consentiti i seguenti interventi soggetti a singola autorizzazione o 

concessione edilizia: 

1. interventi di manutenzione ordinaria: riparazione, sostituzione e rinnovamento delle 

finiture degli edifici e delle opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici; 

2. interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare o 

sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienici, 

sanitari e tecnologici; 

3. interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia: opere di consolidamento, ripristino o 

sostituzione degli elementi costitutivi dell 'edificio; 

4. interventi di demol l~ one e ricostruzione co ~~ mento dell~ ..:L oJu m eJ ~ degli ingom ~ ri 
'p'lanimetrici preesistenti; - - ---.-"'""'------...-

. 5. ampliamenti, sopraelevazioni di fabbricati esistenti e costruzione di nuovi edifici. 

Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle esistenti si applicano inoltre le seguenti 

prescrizioni: 

- nelle zone B1 le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle esistenti devono rispettare 

le tipologie esistenti ed in particolare gli allineamenti e le altezze che in ogni caso non 

possono essere maggiori di metri 10,00. Devono essere poi rispettate le norme sulle 

distanze dei fabbricati di cui all'art.6. L' indice fondiario massimo è If = 3 mc/mq. 

- nelle zone B2 (borghi rurali) per le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle esistenti 

si applicano i seguenti indici: 

Indice fondiario massimo: If = 0,5 mc/mq; 

Altezza massima: H = 6,50 m; 

Distanze dei fabbricati : le norme di cui all 'art.5. 

Art.30 - Zone residenziali di espansione (Zone C) 

Le zone C sono individuate nelle tavole di azzonamento n. 10, 11, 12, 13 e sono suddivise 

in tre sottozone: C1 , C2, C3. 

In tali zone sono consentite le destinazioni d'uso di cui all 'art.25. 

Nelle zone C si applica l'intervento preventivo (piano attuativo) e successivamente a 

questo l'intervento diretto (concessione edilizia). 



\ .) 
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La zona C2 viene identificata come zona residenziale di espansione lungo tratti di strade 

urbane esistenti ed urbanizzate. 

Per tale zona è fissato il lotto minimo di intervento Sml pari a 500 mq . 

AI fine di consentire la futura espansione e la penetrazione nei fondi a tergo delle fasce C2 

il concessionario, con atto unilaterale d'obbligo , cede all'uso pubblico una fascia larga 3 m 

dal lato del lotto concordato con l'Amministrazione. La fascia ceduta non viene esclusa dal 

computo dell':. superficie del lotto e nel calcòlo delle distanze di cui all 'art.6. 

La zona C3 viene identificata come zona residenziale di espansione a ridosso dei nuclei 

rurali esistenti. 

Nella redazione dei piani attuativi e per il rilascio delle concessioni edilizie, si devono 

applicare le seguenti prescrizioni: 

/ 

Zone C1: Latronico Centro, Ag romonte Magnan..o-e Agromonte Mileo 

Indice di fabbricab ilità territoriale: It = ... ~3mq; Altezza massima: H = 10 m. 

Zone C 1: Calda 

Indice di fabbri cabilità territoriale: It =_mcfmq; diO; ~ 
Altezza massima per residenze: H = 6,50 m. ,: 

Altezza massima per le strutture ricettive: H = 6,50 m; L 

~tD I !> rti-, R. M0,4?g 

.' tf ' ~J1}1pJ ZCD3 
Zone C2 , . -' '--., "'l "" 
Indice di fabbricabilità fondiario: If = __ mcfmq;.-ip · ; ;. 11.1.1 ....... . 

I -. , -' -<.l: I . ; ( 
", \ :' . • : - : I .;:' / 

" " . . 'fy" "1' ...... ".' 

. - .-.-
Altezza massima per residenze: H = 6,50 m. 

Altezza massima per le strutture ri cettive: H = 6,50 m; 

Zone C3 

Indice di fabbricabìlità territori ale: It =.mcfmq; O/::f); 
Altezza massima per le strutture ricettive: H = 6,50 m; r/ 

Altezza massima per residenze: H = 6,50 mv 
In mancanza di piano attuativo nelle zone C sono consentiti i seguenti interventi soggetti ad 

autorizzazione o concessione edilizia: 

1. interventi di manutenzione ord inaria: riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e delle opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici ; 

2. interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare o 

sostituire parti anche strutturali degli ed ifici purché non alterino i volumi e gli ingombri in 

pianta preesistenti. 

I 



Comune di Latronico - Piano Regolalore generale - Norme Tecniche di Attuazione - Agg. dicembre 2002 25 

CAPO III - ZONE PRODUTTIVE 

Art.31 - Zone per insediamenti produttivi (Zone D) 

Le zone D sono individuate nelle tavole di azzonamento n. 10, 11, 12, e 13. 

Nelle zone D sono consentiti insediamenti produttivi a carattere commerciale, artigianale, di 

piccola industria e ricettivo-alberghiero. 

In tutte le zone D si applica l'intervento preventivo (piano attuativo) e successivamente a 

questo l'intervento diretto (concessione edilizia). 

Nella redazione dei piani attuativi si applicano le seguenti prescrizioni : 

Indice di fabbricabilità territoriale: It = 1,5 mc/mq; 

Altezza massima: H = 10m. 

Le distanze minime tra i fabbricati non può essere in ogni caso inferiore a iO m. 

Devono altresì essere rispettati i rapporti massimi tra gli spazi destinati ad insediamenti 

produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi 

di cui all 'art.5 del 0.1. n.1444 del 2.4 .1968. 

In mancanza di piano attuativo nelle zone D sono consentiti i seguenti interventi soggetti ad 

autorizzazione o concessione edilizia: 

1. interventi di manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e delle opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici; 

2. interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione: opere e modifiche 

necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, per el iminare, 

modificare e inserire elementi accessori ed impianti, purché non alterino i volumi e gli 

ingombri in pianta preesistenti. 

Le aree destinate a Zona D, ubicate nella tavola di azzonamento n. 11 e 12 Mileo e 

Magnano lungo le sponde del F. Sinni sono suddivise in 4 comparti (Comparto I, Il, III , IV). 

I Piani di Attuazione per tali aree dovranno essere redatti per zone omogenee estese 

all 'intera area di estensione del comparto. Non potranno essere redatti nuovi piani di 

attuazione riferiti ad un nuovo comparto se non risultano completate le concessioni del 

precedente. 
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7X1t.32 - Zone agric.ole (Zone E) 

Le zone agricole sono individuate nelle tavole di azzonamento n. 9a , 10, 11, 12, 13 

suddivise in quattro sottozone che corrispondono alle zone 1, 2, 3 e 4 della tav.2a: 

Zona E1 Aree ad elevato valore paesaggistico, ambientale , naturalistico. Aree di 

salvaguardia ambientale . 

Zona E2 Aree di interesse ambientale. 

Zona E3 Aree coltivate con prevalenza di vigneti, oliveti , frutteti e boschi sparsi. 

Zona E4 Aree con prevalenza di seminativi e incolti. 

Nelle zone E il PRG si attua medianteintervent6 diretto (concess ione edilizia); in tali zone 

sono ammesse: 

. le infrastrutture turistiche di carattere ambientale ed escursionistico ; 

. le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze, 

nonchè alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle , silos, serre, magazzini , 

locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli . 

Nella Zona E1 è obbligatorio il mantenimento dell'ambiente esistente con salvaguardia 

della flora e del paesaggio. Sono consentiti tagli di alberi solo se cadenti o rnalati o per 

realizzare infrastrutture di limitato impatto ambientale. Sono consentite solo attività 

turistico·ambientali sotto il controllo del Comune e degli enti preposti (Ente Parco, 

Forestale, ecc.) 

E' consentita la· costruzione di sole infrastrutture turistiche di carattere ambientale ed 

escursionistico su iniziativa comunale che si inseriscano armonicamente nel paesaggio. 

Ogni intervento deve essere subordinato alla redazione di un piano di fattibilità 

paesaggistica ambientale teso al dimensionamento delle strutture e alla verifica percettiva. 

Nelle aree a vincolo è altresì necessario il parere degli enti preposti. 

Nelle Zone E2, E3, E4 per le costruzioni al servizio dell'agricoltura si applica l'indice 

fondiario massimo If = 0,07 mc/mq ; per le costruzioni ad uso abitazione si applica l'indice 

fondiario massimo If = 0,03 mc/mq . 

AI fine dell'applicazione di tali indici è permesso l'accorpamento dei terreni di proprietà che 
-

hanno una distanza reciproca al massimo di f OOO m. L'altezza massima è in og ni caso di 

5,50 m; per le distanze dei fabbricati valgono le norme di cui all'art.5. 
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Il lotto minimo è nelle Zone E2 di 10.000 mq, nelle Zone E3 e E4 di 5.000 mq. 

Nelle Zone E2 è consentita l'edificazione solo fuori dalle aree boscate e con obbligo di 

ripiantare le piante tagliate se trattasi di oliveti, querce, faggi , conifere, ecc. 

Nelle Zone E3 è consentita l'edificazione con obbligo di ripiantare le piante tagliate se 

traltasi di oliveti, fagg i, conifere, ecc. 
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CAPO IV - ZONE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO 

Art. 33 - Divisione delle zone pubbliche e di uso pubblico 

Le zone pubbliche o di uso pubblico sono suddivise in: 

- Zone per la viabilità; 
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- Singoli edifici aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico comprese nelle zone 

urbanistiche A, B, C, D, E definite ai precedenti articoli. 

- Zone pubbliche e di interesse generale (Zone F); 

- Zone a verde pubblico attrezzato (Zone VA) 

- Zone a parco territoriale (Zone PT) 

Art.34 - Zone per la viabilità 

Le zone per la viabilità sono indicate nelle tavole di azzonamento. Esse sono destinate 

alla conservazione, all'ampliamento e alla creazione di nuovi spazi per il traffico dei pedoni 

e per il traffico dei veicoli. 

I tracciati di nuove strade di progetto riportati sulla planimetria hanno valore indicativo e la 

progettazione potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò 

comporti variante al PRG: le aree non utilizzate dal progetto esecutivo potranno essere 

destinate ad altro uso, compatibile con le destinazioni di zona del PRG. 

Nelle aree extraurbane la viabilità esistente di interesse locale non è individuata 

graficamente. E' facoltà dell'amministrazione Comunale procedere all'eventuale 

sistemazione ed ampliamento di detta viabilità. 

Nelle zone per la viabilità oltre alle opere stradali per i veicoli ed i pedoni e i relativi servizi 

funzionali (quali illuminazione, semafori , segnaletiche etc.) potranno realizzarsi impianti a 

verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, 

fognature etc.), aree di parcheggio e stazioni di servizio e rifornimento carburanti. 

Nel tratto di raccordo superstradale che collega Latronico Centro alla Superstrada Sinnica, 

l'apertura di nuovi accessi diretti dai singoli lotti dovrà essere ridotta al minimo 

indispensabile, mentre l'Amministrazione Comunale favorirà la rea lizzazione di soluzioni 

alternative al fine di ridurre progressivamente gli accessi esistenti. In ogni caso eventual i 

nuovi accessi devono essere distanti almeno 150 m fra loro, da quelli esistenti e da quelli 

previsti dal PRG, e devono avere confluenze a raso con una pendenza massima del 2%. 
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Art. 35 - Singoli edifici, aree ed attrezzature pubbliche o di uso 

pubblico comprese nelle zone A, 8, C, D, E. 

Tali aree sono individuate nelle tavole di azzonamento e dello stato di fatto con specifica 

simbologia. Ad esse vanno ad aggiungersi quelle aree per l'urbanizzazione primaria e 

secondaria che devono essere cedute all'Amministrazione Comunale nei casi in cui le 

norme di zona lo prevedono, e le nuove attrezzature pubbliche e private di uso pubblico. 

In tali aree si applicano le norme delle rispettive zo'ne. 

Art. 36 - Zone pubbliche e di interesse generale (Zone F) 

Le zone F, individuate nelle tavole di azzonamento 10,11 ,12,13,14, sono destinate alle 

varie attività di interesse pubblico e collettivo. Il vincolo di tali zone, ad eccezione di quelle 

per le attrezzature private di uso pubblico (religiose e di interesse comune), è preordinato 

all'esproprio da parte della Pubblica Amministrazione. 

Nelle zone F si applica il piano di attuazione con i seguenti indici: 

Superficie coperta massima: Sc" 1/3 St; 

Altezza massima: H" 10,00 m. 

Art. 37 - Zone a verde pubblico attrezzato (Zone VA) 

Le zone VA sono indicate sulle tavole di azzonamento n.9a, 1 0,11,12 ,13. Sono destinate a 

giardini, a parchi naturali e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per la 

ricreazionè degli adulti . Possono essere realizzate unicamente attrezzature per il gioco per 

la ricreazione e per il ristoro e per attività culturali. 

L'intervento in tali zone spetta alla Pubblica Amministrazione secondo un Piano 

Particolareggiato: è ammessa la concessione temporanea dei diritto di superficie a privati. 

, Art. 38 - Zone a parco territoriale (Zone PT) 

Le zone PT sono indicate nelle tavole di azzonamento n. 9a. Esse sono destinate ad uso 

agricolo e ricreativo con la sa lvaguardia dell'ambiente naturale esistente. 

L'uso di tali zone da parte dell'uomo per scopi scientifici, ricreativi, economico-produttivi è 

limitata a quelle attività che non contrastino con le finalità di salvaguardia. 

La pubblica Amministrazione ha già proceduto o può procedere alla formazione di progetti 

(Piani Particolareggiati) all 'interno dei quali è possibile prevedere con particolari criteri di 
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inserimento ambientale la realizzazione di costruzioni per la manutenzione e la sorveglian-

za del Parco, per il ristoro dei visitatori, per lo svolgimento delle attività scientifiche, 

divulgative ed espositive relative all 'ambiente del Parco con i relativi accessi e parcheggi 

situati marginalmente al perimetro del Parco. 

In mancanza di Piano particolareggiato è possibile la realizzazione di sentieri per l'accesso 

pedonale e di spazi per la sosta all'aperto dei visitatori, attrezzati con tavoli e panchine. E' 

comunque vietato in tali zone qualsiasi intervento o trasformazione del suolo , dei corsi 

d'acqua e della vegetazione che non siano nècessari al miglioramento dall'assetto 

idrogeologico e vegetale. 

La realizzazione del Piano particolareggiato spetta unicamente alla Pubblica 

Amministrazione: è ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a privati . 

Le attività agricole sono consentite nel pieno rispetto delle precedenti prescrizioni. Le co-

struzioni al servizio dell'agricoltura e ad uso abitazione non possono realizzarsi all'interno 

del parco: l'Amministrazione Comunale in casi particolari potrà consentire tali costruzioni 

all 'interno del parco ma sempre con particolari criteri di inserimento ambientale nel solo 

caso che esistano già alla data di adozione del Piano, delle strutture agricole a conduzione 

diretta. Per esse si applicano le norme delle zone E. 

CAPO V - ZONE A VINCOLO SPECIALE 

Art. 39 - Divisione delle zone a vincolo speciale 

Le zone a vincolo speciale sono suddivise: 

Vi ,Vi*,R4 ,R3 ,R2,Ri,P. Zone a vincolo geologico, idrogeologico ed idraulico 

V2. Zone a vincolo cimiteriale 

V3. Zone a vincolo stradale (D. l. n.i404 deliA.68) 

V4. Zone a vincolo archeologico 

V5. Zone a vincolo paesaggistico-ambientale 

V.6 Zone a vincolo idrominerario. 
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Art. 40 - Zone a vincolo geologico (Zone V1, V1*), idrogeologico (Zone 

R4,R3,R2,R1,P) ed idraulico (Zone IN) 

Le zone a vincolo geolog ico, idrogeologico ed idraulico sono individuate nelle tavole di 

azzonamenton. 9a , 10, 11, 12, 13e 14. 

Le zone V1 a vincolo geologico fanno riferimento alla relazione geologica allegata al Piano. 

In tali zone ogni tipo d'intervento sul suolo e sottosl!olo è vincolato alla esecuzione degli in-

terventi di sistemazione geologica e ad una verifica di compatibilità delle opere da eseguirsi 

con il vincolo geologico cosi come definite nelle tavole geologiche allegate al Piano. Per gli 

edifici esistenti in mancanza degli interventi predetti sono consentiti unicamente gli in-

terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 30. 

Le aree a vincolo V1 ai fini del calcolo dei volumi edificabili sono da considerarsi zone E. 

Nelle tavole di azzonamento n. 9a, 10 e 14 è anche definita una zona V1* a vincolo 

geologico contrassegnata da un perimetro che racchiude aree a diversa destinazione di 

zona omogenea. Per le zone perimetrate V1* nelle more di una stabilizzazione dei dissesti 

in atto sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti esistenti oltre 

a quelli eventualmente necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità e ai 

seguenti di manutenzione straordinaria: 

1. rea lizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino 

aumento di volumi o di superficie utili anche mediante il riuso di locali pree~istenti , 
realizzazione di volumi tecnici , quali centrali termiche, scale di sicurezza e canne 

fumarie; 

2. realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e 

delle superfici, nonché sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con 

serrande senza modifica dei materiali o delle tipologie dell'infisso; 

3. realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino, non solo, lo schema 

distributivo delle unità immobiliari e dell 'edificio, ma anche quello strutturale; 

4. consolidamento delle strutture di fondazione e di quelle portanti in elevazione, anche 

mediante sostituzione di singole parti strutturali ; 

5. sostituzione di solai , senza modifica delle quote d'imposta, purché comportino 

alleggerimenti dei carichi preesistenti ; 

6- rifacimento di scale e rampe; 



Comune di Latronico ~ Piano Regolatore generale - Norme Tecniche di Attuazione - Agg. dicembre 2002 32 

7- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare, 

purché comportino alleggerimenti dei carichi preesistenti; 

8- interventi finalizzati al risparmio energetico, senza incrementi di volumi. 

Le parti di tale area perimetrata che vengono stabilizzate seguono le norme delle rispettive 

zone di appartenenza. 

Con riferimento al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI.) 

dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata sono inoltre definite le seguenti zone a 

vincolo idrogeologico: 

- Zone R4, Aree a rischio idrogeologico molto elevato 

- Zone R3, Aree a rischio idrogeologico elevato 

- Zone R2 , Aree a rischio idrogeologico medio 

- Zone R1, Aree a rischio idrogeologico moderato 

- Zone P , Aree a pericolosità idrogeologica. 

Zone R4, Aree a rischio idrogeologico molto elevato 

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) quelle 

aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o 

lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio 

ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche. 

2. Moda/ità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato sono 

consentiti: 

- interventi di bonifica, di consolidamento e di difesa dal rischio idrogeologico; 

- intervènti di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, 

compatibili con la stabilità dei suoli e in grado di favorire la ricostruzione dei processi e 

degli equilibri naturali ; 

interventi urgenti delle autorità della protezione civile e per la difesa del suolo 

competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni 

a rischio. 

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono sottoposte a prescrizioni, 

che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, 

immediatamente vincolanti secondo quanto previsto dall'art.3, comma 1, della presente 
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normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. 

Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato sono consentiti esclusivamente: 

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo così come definiti dall'art.31, lettere a) , b), c) della L.457f78; 

c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità , senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti nella destinazione d'uso che comportino aumento del carico 

urbanistico; 

d) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico ; 

e) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici che non comportino 

aumenti di superfici e volumi ; 

f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico; 

g) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, muri , 

recinzioni ,opere a verde e simili) . 

Zone R3, Aree a rischio idrogeologico elevato 

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico elevato (R3) quelle aree 

in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti ri schi per l'incolumità delle persone, 

danni funzionali ag li edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi , 

danni al patrimonio ambientale e culturale, l'interruzione delle attività socio-economiche. 

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato sono 

consentiti gl i interventi indicati al comma 2 delle zone R4. 

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico elevato sono sottoposte a prescrizioni , che 

costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, 

immediatamente vincolanti secondo quanto previsto dall'art.3 , comma 1, della presente 

normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. 

Nelle aree a ri schio elevato sono consentiti esclusivamente: 

Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato sono consentiti esclusivamente: 

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
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b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro , risanamento 

conservativo così come definiti dall 'art.31 , lettere a), b), c) della L.457f78; 

c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degl i edifici esistenti e a 

mig liorare la tutela della pubblica incolumità , senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti nella destinazione d'uso che comportino aumento del carico 

urbanistico; 

d) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico; 

e) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità 

di adeguamento igienico-sanitario; 

f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico; 

g) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe , muri , 

recinzioni,opere a verde e simili). 

Zone R2, Aree a rischio idrogeologico medio 

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico medio (R2) quelle aree in 

cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle 

infrastrutture, al patrimonio ambientale che non pregiudicano le attività economiche e 

l'agibilità degli edifici. 

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico medio sono consentiti 

tutti gli interventi indicati al comma 2 delle zone R4. 

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico medio sono sottoposte a prescrizioni , che 

costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, 

immediatamente vincolanti secondo quanto previsto dall'art.3, comma 1, della presente 

normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica . 

Nelle aree a rischio idrogeologico medio sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 

delle zone R3 , nonché interventi di nuova costruzione, di ampliamento e completamento 

di opere esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, realizzati con modalità 

che non determinano situazioni di pericolosità idrogeologica. 

Gli interventi diretti di nuova costruzione, completamento e ampliamento sono soggetti al 

parere di compatibilità del PAI. da parte dell'Autorità di Bacino. 
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Sono fatti salvi gli interventi di nuova costruzione completamento e ampliamento 

compresi all'interno dei Piani Attuativi soggetti a parere delle autorità competenti ai sensi 

dell'art.13 della L.6417 4. 

4. Studio di compatibilità idrogeologica: il rilascio del parere di compatibilità con il PAI è 

subordinato alla presentazione all 'Autorità di Bacino di uno studio di compatibilità 

idrogeologica esteso ad un ambito morfologico significativo. 

Lo studio è finalizzato ad evidenziare la compatibilità delle trasformazioni previste con le 

condizioni idrogeologiche dell 'area. esso deve comprendere: 

- documentazione tecnico-progettuale relativa agli interventi previsti ; 

- caratterizzazione morfologica, geologica, idrologica e geotecnica dei fenomeni di 

dissesto in atto o potenziali ; 

- valutazione dei processi di interazione tra i dissesti idrogeologici e le destinazioni e le 

trasformazioni d'uso in progetto; 

- proposte operative per rendere compatibili le trasformazioni ; 

- verifiche di stabilità e di efficacia degli interventi proposti. 

Il parere è rilasciato secondo le modalità riportate all'art.25 del PAI. , entro 60 giorni 

dalla data di presentazione del progetto. Durante tale periodo potranno essere richieste 

eventuali integrazioni . In tal caso il parere sarà reso . entro 60 giorni dalla data di 

presentazione delle integrazioni. 

Zone R1, Aree a rischio idrogeologico moderato 

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico moderato (R1) quelle 

aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici 

marginali al patrimonio ambientale e culturale. 

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico moderato sono 

consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 delle zone R4. 

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico moderato sono sottoposte a prescrizioni , che 

costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, 

immediatamente vincolanti secondo quanto previsto dall'art.3 , comma 1, della presente 

normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. 

Nelle aree a rischio idrogeologico moderato sono consentiti gli interventi di cui al comma 

3 delle zone R3 , nonché interventi di nuova costruzione, di ampliamento e 
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completamento di opere esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, realizzati 

con modalità che non determinano situazioni di pericolosità idrogeologica. 

Gli interventi diretti di edificazione, completamento o ampliamento di opere esistenti 

devono essere supportate da idonee indagini geologiche e geotecniche e verifiche delle 

condizioni di stabilità dell 'area. 

Tale documentazione dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale 

competente e ad eventuali altre Amministrazioni interessate al fine del rilascio delle 

necessarie autorizzazioni. 

Zone P , Aree a pericolosità idrogeologica. 

1. Definizione: sono qualificate come aree pericolose (P) quelle aree che, pur presentando 

condizioni di instabilità o di propensione all 'instabilità , interessano aree non antropizzate e 

quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto , non minacciano direttamente l'incolumità 

delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture. 

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico moderato sono 

consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 delle zone R4. 

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico moderato sono sottoposte a prescrizioni, che 

costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, 

immediatamente vincolanti secondo quanto previsto dall'art.3, comma 1, della presente 

normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. 

Nelle aree pericolose sono consentiti esclusivamente : 

a) opere di bonifica e di sistemazione di movimenti franosi; 

b) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed 

infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. 

Con riferimento al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P .A.!.) 

dell 'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata sono inoltre definite le zone a vincolo 

idraulico (Zone IN) che comprendono : 

a) le fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con 

tempi di ritorno fino a30 anni, di pericolosità idraulica molto elevata; 
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b) le fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene 

con tempi di ritorno fino a200 anni , di pericolosità idraulica elevata. 

Le Zone IN o fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 e 200 anni 

costituiscono l'ambito di riferimento naturale per il deflusso delle piene. Hanno la funzione 

del contenimento e della laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce 

costituite dai terrazzi connessi e dalle conoidi di deiezione e alle fasce riparali , di 

salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua. 

Gli interventi realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, nel rispetto 

della tutela paesaggistica, sono: 

a) interventi finalizzati al risanamento di situazioni di squilibrio naturali o generate da 

interventi antropici, di protezione di sovrastrutture di particolare valore purché gli 

stessi prevedano opere o interventi non strutturali che salvaguardino gli equilibri 

della rete a monte ed a valle del tronco in cui si interviene; 

b) interventi di sistemazione idraulica: rafforzamento o innalzamento argini , difese 

spondali, interventi specifici finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in 

situazioni di rischio; ~) interventi di bonifica e sistemazione di movimenti franosi; 

d) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale: 

di) nelle face riparali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea "con 

funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione 

delle sponde e di conservazione della biodiversità". Per le fasce riparai i valgono le 

disposizioni di cui all'art.4i, comma 1 e 2 del D.Lgs.i52/99. 

d2) nelle aree, esterne alle fasce riparali , costituite da terrazzi e dalle conoidi di 

deiezione, permeabili e quindi ad alta vulnerabilità: mantenimento e ampliamento degli 

spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze 

autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti , introduzione nelle coltivazioni 

agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata, con esclusione di 

spandimento di liquami zootecnici; 

d3) nelle aree rientranti nelle fasce inondabili con la esclusione di quelle di cui alle lett. 

di) e d2): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; 

riduzione dei fitofarmaci , dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie. 



Comune di Latronico - Piano Regolatore generale - Nonne Tecniche di Attu azione - Agg. dicembre 2002 38 

e) interventi per la demolizione e conseguente risanamento dell'area per manufatti per i 

quali è prevista la rilocalizzazione. 

Gli interventi ind icati devono essere compatibili con le caratteristiche naturali ed 

ambientali dei luoghi e devono privilegiare, ove possibile , tecniche di ingegneria 

naturalistica. 

Le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 

a 30 e 200 anni sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di 

tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali immediatamente vincolanti, che dovranno 

essere fatte proprie dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica: 

a) non sono consentiti interventi che comportino una riduzione o una parzializzazione 

della capacità di invaso; 

b) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio 

di materiali di qualsiasi genere; 

c) non è consentita la realizzazione di impianti di smalti mento rifiuti ivi incluse 

discariche. di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, 

ancorchè provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere; 

d) non è consentito il deposito temporaneo e connesso ad attività estrattive ed agli 

impianti di trattamento del materiale estratto in loco; 

e) in presenza di argini non sono consentiti interventi o realizzazioni di strutture che 

tendano ad orientare la. corrente verso il rilevato arginale, scavi o abbassamenti del 

piano di campagna che possano compromettere la stabilità degli argini ; 

f) sono consentiti gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la 

pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della 

funzionalità idraulica, purchè siano attivate opportune misure di allertamento; 

g) non sono compatibili con la pericolosità delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua 

ogn i tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi) ; 

h) per i campeggi localizzati nelle fasce in oggetto devono comunque essere previsti 

appositi piani di preallertamento ed emergenza da parte del Comune; 

i) relativamente ai manufatti edilizi esistenti sono consentiti i seguenti interventi a 

condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo 

ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree 
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stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le 

condizioni di rischio: 

i 1) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria , restauro, risanamento conservativo cosi come definiti dall 'art.31, lettere a), 

b), c) della L.457/78; 

i2) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti nella destinazione d'uso che comportino aumento del carico 

urbanistico; 

i3) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubblico riferiti ai servizi essenziali , purchè non concorrano ad incrementare il 

carico insediativi e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che 

determinano le condizioni di rischio; 

i4) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico; 

i5) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità 

di adeguamento igienico-sanitario purchè siano compatibili con le condizioni di rischio 

che gravano sull 'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da adeguato studio 

di compatibilità idraulica. 

Gli interventi di cui al punto i5) si applicano ai soli manufatti edilizi esistenti ubicati nelle 

fasce comprese tra quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a piene con 

tempi di ritorno fino a 30 anni e quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a 

pine con tempi di ritorno fino a 200 anni. 

Nel caso in cui siano ritenute indispensabili per l'interesse pubblico , è possibile prevedere 

la realizzazione di infrastrutture interessanti le fasce di ' pertinenza fluviale. Tali 

realizzazioni sono subordinate al parere vincolante dell 'Autorità di Bacino perla verifica 

della compatibilità con le finalità del Piano Stralcio e seguono le indicazioni e le procedure 

di cui all 'art. 9 delle norme tecniche di attuazione dello stesso Piano Stralcio. 
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Art. 41 - Zone a vincolo cimiteriale (Zone V2) 

Le zone a vincolo cimiteriale sono individuate nelle tavole n. 10, 11, 12, 13. 

Nelle aree all 'interno del perimetro dei cimiteri sono consentite le attrezzature cimiteri; 

nelle aree di rispetto, costituite da una fascia di 200 m dal perimetro del cimitero (D.P.R. 

285/1990), è vietata ogni costruzione. Per le costruzioni esistenti, che rientrano in t 

fascia, sono consentiti unicamente gli interventi di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 30. 

Art. 42 - Zone a vincolo stradale (Zone V3) 

Ai sensi del 0 .1. n. 1404 del 1.4.1968 e del Codice della Strada (Decreto Legislé 

n.285/1992 e successivo D.P.R. n.147/1993) nelle edificazioni fuori del perimetro ( 

insediamenti previsti del PRG (ossia al di fuori delle zone A, B, C, D) vanno osserva 

distanze minime del nastro stradale di cui al medesimo decreto. Tali distanze v 

osservate anche nelle zone appositamente vincolate sulle tavole di azzonamento del I 

Nelle zone a vincolo stradale è vietata ogni costruzionE!. E' consentita la realizzazio 

recinzioni facilmente amovibili e di cabine elettriche secondarie, ambedue autorizz 

titolo precario. Le stesse potranno essere util izzate per realizzare fasce di \ 

parcheggi, ampliamenti della viabilità e stazioni di servizio. Le aree a vincolo V3 ai f 

calcolo dei volumi edificabili sono da considerarsi zone E. Per le costruzioni esistei 

rientrano in tali zone sono consentiti unicamente gli interventi di cui ai punti 

dell 'art.30. 

Art. 43 - Zone a vincolo archeologico (Zone V4) 

Le aree a vincolo archeologico sono individuate nelle tavole di azzonamento n. 9a, ' 

e dalla competente Soprintendenza. 

Per le aree vincolate ai sensi delle leggi n. 1089 del 1.6.1939 e n. 431 del 8.8.19. 

punto m) si rimanda alle prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza. Per le altre 

attesa di eventuali vincoli puntuali che potranno essere individuati di volta in volta , 

della competente Soprintendenza, l'Amministrazione Comunale dovrà comunicai 

dell 'inizio dei lavori , le nuove opere edilizie o i lavori di sbancamento o scavo 

agricolo, per condotte fognanti o per qualsiasi altra necessità , per permettere un i 

preventivo con scavi o sondaggi dell'area allo scopo di determinare l'assenza di 

archeologici . 
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Art. 28. 
(Edificabilita' delle zone limitrofe ad aree dmiteriali) 

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai 
dmiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti 
urbanistid vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni 
previste dalla legge"; 
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: 
"II consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione 
di nuovi dmiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche' 
non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: 
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile prowedere 
altrimenti; 
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della 
classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, owero da ponti o 
da impianti ferroviari. 
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purche' non vi ostino ragioni 
igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria 
locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando 
l'ampliamento di edifid preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica 
con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblid e privati, attrezzature 
sportive, locali tecnici e serre. 
AI fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi 
inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. 
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero owero interventi funzionali 
all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima dellO per cento e i cambi di destinazione · 
d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 19r8, n. 
45711

• 

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 
1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati. 

Legge 5 agosto 1978, n. 457 - Norme per l'edilizia residenziale 

31. Definizione degli interventi. 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi definiti: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 

parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle 

singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 

destinazioni di uso (22/c); 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e 

ad assicurarne la funzionalità rnediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 

consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, 

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasfomnare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo 

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la 

modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 
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Le aree a vincolo V4 non soggette a particolari prescrizioni da parte della Soprintendenza 

ai fini del calcolo dei volumi edificabili laddove non indicato diversamente sulle tavole di 

azzonamento sono da considerarsi zone E. 

Art. 44 - Zone a vincolo paesaggistico-ambientale (Zone V5) -rJL,J.,o 
Le zone a vincolo paesaggistico-ambientale sono individuate ai sensi delle leggi n. 1497 

del 28.6.1939, n. 431 del 8.8.1985 e n.394 del 6.12.1991 (Parco Nazionale del Pollino) e 

nelle tavole di azzonamento n. 9 a, 9 b 'e 13 del PRG. Nelle aree individuate con apposite 

campiture si applicano le norme delle zone E; in quelle del Parco Nazionale del Pollino si 

applicano le norme relative; nelle eventuali altri aree si applicano le prescrizioni delle 

rispettive zone. 

Nelle zone a vincolo gli interventi sono subordinati alla valutazione della loro compatibilità 

con l'obiettivo di conservare i caratteri paesaggistici , geomorfologici e naturalistici. Ogni 

tipo di intervento deve quindi ottenere la preventiva autorizzazione degli organi competenti 

ai sensi di legge. 

Art. 45 - Zone a vincolo idrominerario (Zone V6) 3j:>.QMi!( Q....W:,~ . 
Le zone a vincolo idrominerario sono individuate nella tavola 9 a. In tali zone si applicano 

le prescrizioni di cui alla legge regionale n. 55 del 4.11 .1993. 

In particolare è vietato: 

a) di effettuare perforazioni, trivellazioni , pozzi e scavi anche di natura fondazionale o di 

manomettere, comunque il sottosuolo ; 

b) di rilasciare scarichidi qualsiasi natura e origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nel 

suolo e sottosuolo; 

c) di effettuare qualsiasi attività estrattiva ; 

d) di utilizzare in agricoltura diserbanti o additivi chimici in qualsivoglia quantità e qual ità; 

e) di praticare allevamenti intensivi di bestiame; 

f) di realizzare insediamenti industriali che producano rifiuti tossici , nocivi e speciali ; 

g) di attivare discariche. 

Il Sindaco può autorizzare la esecuzione delle suddette opere su presentazione di motivata 

istanza e previa istruttoria favorevole da parte dell 'Ufficio Cave e Miniere, dell'Ufficio 

Urbanistica e Ambiente e dell 'Ufficio Sicurezza Sociale ed Igiene della Regione. 
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TITOLO IV - NORME PARTICOLARI, TRANSITORIE E 

FINALI 

Art.46 - Cabine elettriche secondarie 

I fabbricati delle cabine elettriche secondarie nori sono computati ai fini del calcolo del 

volume e l'Amministrazione Comunale potrà consentire la loro realizzazione in relazione 

alle necessità tecniche. Non è altresì richiesto il rispetto delle distanze di cui all'art.6 delle 

presenti norme; è consentita la realizzazione dei suddetti fabbricati nelle zone di rispetto 

stradale secondo le modalità dell'art.42. 

Art.47 - Periodo di salvaguardia 

Nel periodo di salvaguardia, l'applicazione di disposizioni e norme in contrasto con il PRG 

adottato è sospesa in attesa della sua approvazione. 

Art.48 - Adeguamento della disciplina urbanistica 

Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistica-edilizia vigente che risulti in 

contrasto con il PRG, è sostituita, dopo l'approvazione del medesimo, con quanto previsto 

dalle tavole e dalle norme del PRG. 

In ogni caso le presenti norme di attuazione del PRG sono prevalenti, in caso di contrasto, 

sulle norme del Regolamento Edilizio. 


