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COMUNE 01 RODI' MILICI 

provincia di Messina 

PIANO REGOLATORE GENERALE
 

NORME TECNICHE 01 ATTUAZIONE 



Art.1 

Definizioni 

1) Ambito di intervento - (Ai) 

Si intende per ambito di intervento un territorio nel quale 

I'attuazione del P.R.G. richiede un intervento urbanistico 

unitario, preliminare agli interventi edilizi.* 

L'ambito di intervento e la superficie territoriale 

delimitata nel progetto di P.R.G. da spazi pubblici (vie a 

piazze), da aree per attrezzature pubbliche, a da zone 

territoriali omogenee diversamente normate, entro il quale 

51 pUG operare in base aile direttive della circolare 

assessoriale n. 2/79, del 3/2/1979 per I'iniziativa privata 0 

entro cui si pUG operare con piani attuativi di iniziativa 

pubblica. 



2) Superficie territoriale - (St.-mq od ha) 

E' la superficie totale di un "ambito di intervento" Ai, 

interessato unitariamente da interventi privati e/o pubblici. 

Essa CQmprende: 

la superficie fondiaria (Sf) destinata agli interventi 

edilizi abitativi 0 produttivi; 

la superficie fondiaria (Sf) destinata aile opere di 

urbanizzazione primaria 0 secondaria previste dal P.R.G. 0 

che si renda necessario reperire in fase di attuazione 

delle sue previsioni; 

- Ie aree stradali (Ss) esistenti 0 di progetto, interne 0 

perimetrali, pubbliche oppure private aperte al pubblico 

transito, campresi i nodi e gli svincoli; 

Ie aree di rispetto (Sr) di attrezzature e manufatti 

pubblici 0 di pubblico interesse. 

t:ill.r.l.CQl11prende invece: 

e aree e gil spazi che sono qia di proprieta pubblica 0 di usa 

pubblico; 

Ie aree private qia edificate, limitatamente aile porzioni 

che si considerana di pertinenza degli edifici. 



3} Superficie fondiaria -(Sf·mq ad ha) 

E' la porzione di superficie territariale (St), avente un 

azzanamento ornagenea, che e riservata agli interventi edilizi 

abitativi a pro duttiv i da attu are d irettam e 11 te. Si ottiene 

detraendo dalla superficie territoriale St Ie aree per 

I'urbanizzaziane primaria e secondaria delimitate dal P.R.G., a 

dai piani attuativi, Ie aree stradali (Ss) pubbliche od aperte al 

pubb/ico transito esistenti 0 previste dal P.R.G. e Ie sue aree 

di rispetto (Sr). 

La superticie fandiaria (Sf) comprende invece Ie aree stradali 

private, Ie aree verdi di uso privata e Ie aree di parcheggio di 

usa privata. 

4} _Lotto minima (L min, mq) e lotto massimo (L max, mq) 

Definisce l'area m.rurna richiesta 0 massirna consentita per un 

interventa edilizio diretta. Esso puo risultare dalla mappa 

catastale a da un frazionamento operata nell'ambito di un 

piano attuativo 
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; 5) Superficie coperta (Sc) . 

Misura I'area risultante dalla proiezione su un plano 

orizzontale delle parti fuori terra di tutti fabbrlcati 

principali ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle 

murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi In 

aggetto (balconi chiusi), i porticati, Ie tettoie e Ie pensiline. 

Non 51 computano balconi aperti, cornicioni, gronde e 

pensiline d'inqresso. 

6) Rapporto di copertura (RcJ 

E' la protezrone di area edificabile che puo essere coperta dai
 

fabbricati e si esprime con il rapporto tra Superficie coperta
 

(Sc) e Superficie fondiaria (Sf).
 

(Sc/Sf <= Rc)
 

7) Indice volumetrico mc/mq 

Ai fini edificatori definisee II volume edilizio (Ve), in me 

cho si pUG costruire su un rnq di area edificabile; ai fini di 



I verifica, e il rapporto numerrco tra il volume edilizio 

complessivo dei singoli edifici espresso in me e la 

superficie considerata espressa in mq. 

Esse puo essere: 

- fondiario (If) - definisce il volume edilizio eostruibile 

sull'unita di superficie fondiaria (Sf); 

- territoriale (It) definisce il volume edilizio pertinente 

all'unita di superficie territoriale (St). 

8) Volume edilizio Ve -m c 

II volume edilizio computabile e il volume che compete ad un 

ambito di intervento 0 ad un lotto. Si ealcola moltiplicando 

"area edi ficabi Ie per l'i nd ice vo Iumetrlco -territo rial e 0 

tondiario fissato dal P.R.G. 

L'integrale fruibilita del volume edilizio cornputabile e perc 

subordinata al contestuale rispetto di tutti g[i a/tri parametri 

edilizi -distanze, altezze, ecc.-. 

II volume edilizio effettivo concerne tutti fabbricati 

principali ed acceSSCHI, esistenti da mantenere e/o da 

costruire e di ciascuno comprende la parte fuori terra 

co rnpre so l'eventuale sottotetto. 

Esso e la sornrna dei volumi di ciascun plano fuori terra 
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comprendendo anche il volume di spazi coperti rna aperti 

almeno per due lati (portici, logge, tettoie). 

9) Altezza degli edifici (He.-rn l ) 

Le altezze di un edificio 51 rrusurano a partire dalla quota del 

terreno sistemato sino all'estradosso del solaio di copertura 

del locale abitabile piG alto, nel caso di tetto piano; nel caso 

di tetto inclinato 0 curvo si calcola I'altezza media. 

Per terreno sistemato s'intende il terreno che risulta da 

terrazzamenti artificiali 0 da sbancamenti auto riz zati 

effettuati e sistemati prima del rilascio della concessione 

edilizia. Le altezze rispettano Ie prescrizio n) discendenti 

dalla I. 2/2/74, n.64. 

10) Alliheamento -(All-ml) 

Un edificio SI dice allineato se la sua fronte verso strada e sui 

fila stradale oppure parallela ad esso. 

I fabbricati deb bono avere sernpre una facciata parallela al 

filo stradale salvo che l'all.neamento sia altrimenti fissato da 
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un piano attuativo. 

11) Arretramento (Arr.-ml) 

E' la distanza minima che I'edificio deve osservare dal limite 

di uno spazio pubblico (strada a piazza) ad anche privato. 

L'arretramento degli edifici determinato dalla 

lunghezza della sede stradale e/o dalla distanza minima tra Ie 

facciate che si fronteggiano. (O.M. 2/4/68 n.1444). 

12) Distac,co (Ds.ml) 

E' la distanza minima che I'edificio deve osservare da altri 

edifici situati sullo stesso lotto a su altri lotti - oppure dai 

confini a da altre opere preesistenti - (O.M. 2/4/68 n01444). 

distacchi rispettano Ie prescrizioni discendenti dalla 

I. 2/2/74, n064 . 
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Modallta di attuazione delle prescrizioni

-

urbanistiche 

1) II Piano Regolatore Generale si attua 

a) can piani attuativi. 

SQna piani attuativi: 

- II Piano per l'edilizia economica e popolare di cui alia legge 
I
 
.l 18/4/1962, n0167 e (L.R. 6/5/81, n. 86)
 
J~ 

- II programma costruttivo (L.R. 6/5/81, n. 86, art.4) 

- Piano Particolareggiato (L.R. 27/12/78 n° 71-art.12; 

circol. Assessorato Territorio e Arnbiente n° 3/79) 

- Piarrodi lottizzazione (L.R. 27/12/78 n° 71-art.14; 

circol. Assessarata Territoria e Arnbiente n° 2/79) 

- Piani di recupero a del patrimonio edilizio esistente 

(L. 5/8/78, n° 457- art.28) 

.. Piani di insdiamenti produttivi (L.R. 27/12/78, n° 71-art.18; 

circolare Assessorato Territorio e Ambiente n° 1/79) 



b) Con singola concessione edilizia che nei centri abitati, nelle 

i 
~ 

,; zone di completamento e di espansione, e subordinata alia •
• esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (servizi in 

rete, viabilita, parcheggio pubblico, verde di quartiere) 0 alia 

previsione da parte del Comune dell'attuazione della stessa nel 

successive trienno 0 all'impegno dei privati di procedere 

all'attuazione delle medesime contemporaneamente aile 

costruzioni oggetto della concessione (L. 17/8/1942, 

n01150-ar1. 312.V; L.R. 27/12/78, n071-art. 36). 
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Art. 3 

Gli interventi edilizi 

L'attivita edilizia e subordinata ai seguenti istituti: 

1) Comunicazione 

Sono 50ggette a comunicazione al Sindaco ne: modi normati dalla 

L.R. 10/8/85, n037 - art.s, Ie opere interne . 

Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco nei modi norman 

dalla L.R. 10/8/85, n037-art. 5, gli interventi di manutenzione 

straordinaria e di restauro conservativo, COSI come definito 



dalla L.R. 27/12/78, n° 71 art. 2,); Ie opere costituenti 

.
• 

' 

! 

•
~ 

i 

\
 

\
 

pertinenze 0 impianti tecnologici a: servizio di edifici gia 

esistenti; Ie occupazioni di suolo rnedl-1l1te deposito di rnateriali 

o esposizioni di mere: a cielo lih~ro; Ie dernolizioni; Ie 

escavazioni di pozzi e Ie strutturo ad essi connesse; la 

costruzione di recinzioni, e su esclu~ione di quelle dei fondi 

rustici di cui all'art. 6 della L.R. 10/8/ns, n° 37; la costruzione 

di strade interpoderali 0 vicinali, nonche i rinterri e gli scavi 

che non riguardino la coltivazione di C'-1Ve 0 torbiere. 

E' soggetta ad autorizzazione del Silldaco ai sensi dell'art.10 

della L.R. 10/8/85, n037, la variazion« della destinazione d'uso 

degli imrnobili con Ie lirnitazioni prev1ste dallo stesso articolo 

di legge che vieta il mutarnento di dhstinazione degli irnrnobili 

dall'uso industriale ed artigianale in 'luello residenziale nelle 

zone territoriali omogenee 0 di CUI al Decreto Ministeriale 

2/4/68. 

3) Conce~sione edilizia 

Sono scqqette a concessione edilizia - ei rnodi norrnati dall'art. 

31 della L.U. 17/8/42, n01150, dall'an 38 L.R. 27/12/78, n071, 

e dalla L. 28/1/77 n010, tutte Ie Opf=;-:) pubbliche e private di 

trasformazione urbanistica ed edilizia -:01 territorio cornunale e 

http:dell'art.10


gli interventi sui patrirnonio edilizio esistente, non compresi 

ne: precedenti punti 1 e 2.
 

Per Ie opere pubbliche la concessione edilizia e rilasciata nei
 

modi previsti dall'art. 154 della L.R. del 1/9/93, n025.
 

4)	 Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/8/85, n03?, non sono soggette a 

concessione, autorizzazlone 0 comunicazione Ie opere di 

manutenzione ordinaria di cui alia lettera a) dell'art. 20 della 

L.R. 27/12/78, n° 71 la recmzione dei fondi rustici, Ie strade 

pedonali, Ie opere di giardinaggio, il risanamento e la 

sistemazione dei suoli pedonali, il risanamento e la 

sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture 

murarie; Ie costruzioni di serre, cisterne ed opere connesse 

interrate; Ie opere di smaltimento delle acque piovane; Ie opere 

di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in 

zone agricole. 



Art.4 

Nerme a tutela dei valeri sterici-artistici ed ambientali 

1)ln tutte Ie zone omogenee individuate ai sensi del D.M. 214/68, 

n. 1444 debbono essere tutelati, nell'ambito della attivita
 

edilizia consentita, i valori storici, artistic; ed arnbientali 13.
 

dove essi costituiscono elementi caratterizzanti della stessa
 

zona.
 

2)Per gli edifici esistenti, indipendentemente dai vincof 

specifici imposti dalla legge 1/6/39, n. 1089 occorre 

ripristinare i valori ambientali originari degli spazi interni; 

restituire agli edifici 13 loro primitiva configurazione 

arch itetta nica; costitu ire attrave rso corti Ii un sistema di 

viabilita pedonale indipendentemente dalle strade veicolari, 

anche per collegare tra loro aree verdi ed isole pedonali.. 

3)Per Ie opere da eseguirsi in zone 0 In edifici sottoposti ai 

vincoli di cui aile leggi 1/6/1939, n. 1089, 29/6/1939, n. 

1497 e 8/8/85, n. 431, il rilascio della Concessione Edilizia e 
sernpre subordinato alia preventiva approvazione del progetto 

da parte della Soprintendenza ai Monurnenti e comporta 

l'irnpEHJflo del richicdente all'inteqra!e conservazione degli 



elementi architettonici e murari artistici, noti e ritrovabili, 

sia interni che esterni. 

4) Nelle zone distinte con il simbolo grafico "A" gli interventi 

edilizi soggetti a Concessione sana subordinati al parere della 

Soprintendenza ai Monumenti. 



Art.S 

Aree soggette a tutela di interesse paesistico. 

1) Le aree di interesse paesistico soggette a tutela sana: 

a) Ie aree vincolate dalla I. 29/6/1939, n. 1497 

b) Ie aree vinca/ate dalla I. 8/8/ 1985, n. 431 

c) /e aree soggette aile lirnitazioni edilizie di cui all'art.15 

della L.R. 12/6/1976, n. 78, (arretramento edilizia di rnl 

200 dai boschi e rnl 100 dei laghi) 

d) Ie aree ricadenti in zone di riserve naturali corne definite 

dalla L.R. n. 98,6/5/1981 

e) Ie aree ricadenti in zone di parchi naturali richiamati dalla 

rnedesirna legge 

f) Ie aree sottoposte a vincoli biennali ai sensi dell'art. 6 della 

rnedesima legg8 

g) Ie aree sottoposte a vincola ai sensi dell'art. 5 L.R. 30/4/91, 

n. 15 

h) Ie aree demaniali forestate e tutte Ie aree forestate anche 

private
 

i) Ie areosoggette ad usi civic.
 



2) In queste aree oltre aile Iimitazioni discendenti dalle relative 

normative dle tutelano i vincoli evietata ogni alterazione 

dello state di fatto dell'andamento del terreno e del quadro 

ambientale generale. 

3) Nelle stesse aree e vietata altresl I'apertura di cave; la 

sistemazione dei terreni in pendio, I'abbattimento di alberi, 

sterri, rinterri, accatastamento 0 deposito all'aperto di 

materiali. 



Art. 6 

Norme a tutela del sistema ecologico 

1) E' vietato alterare il deflusso naturale delle acque di pioggia 

o dei corsi d'acqua superficiali; alterare il coefficente di
 

assorbimento idrico del terreno naturale 0 di provocarne
 

I'rnquinamento.
 

2) Le aree private inedificate, non destinate a strada 0 

parcheggio non possano essere pavirnentate, debbono essere 

sisternate a verde alberato 0 in alternativa lasciate all'uso 

agricola. 

3) Nel caso di interventi su aree dotate oi alberi ed arbusto 

questi debbono essere rilevati. Nella studio del progetto si 

debbano nspettare gli alberi esistenti. 

4) l.'eventuale abbattimento di alberi puo essere autorizzato 



con il precise obbligo della sostituzione con altrettanti 

alberi, da porre a dimora nellotto. 

5)	 L' apertura di cave e I'ampliamento di quelle esistenti, sana 

autorizzati solo in verde agricolo escludendo Ie aree 

sottoposte a particolare tutela discendente da legge a dallo 

stesso Piano Regolatore Generale. 

6)	 Aree intorno aile sorgenti ed ai RQUi. 

Le aree intorno aile sorgenti ed ai pozzi debbono costituire 

fasce di tutela, di rispetto e di protezione ai sensi degli 

articoli 4,5,6,7 del D.P.R. del 24/5/88, n. 236. 

7) Aree intorno ai deQuratori . 

Le aree intorno ai depuratori costituiscono fasce 

inedificabili di rispetto ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 

15/5/1986, n. 27. 

8) Aree intorno aile discarictlli-di rifiuti urbani. 

Le aree intorno aile discariche di rifiuti urbani costituiscono 

tasce di arretrarnento edilizio ai sensi del D.A. del 

31/12/1984 

9) Aree intorno ai cimiteri 

La aree interne ai cirniteri costitutscono fasce inedificabili 



art. 7 

Caratteri edilizi 

1) II corti Ie 

Nei casi in cui e prevista 0 e autorizzata la formazione di un 

cortile anche comune a piu prcprieta, il rapporto fra la 

superficie delle pareti che /0 delimitano non deve essere 

inferiore ad 1/4. 

La superficie del cortile si considera al netto della proiezione 

degli sporti che su di esso si attaccianc, escluse Ie fronde. 

Lungo il perirnetro del cortile non sono ammesse zone rientranti 

la cui protondita superi i 2/3 della lora larghezza. 

Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni a notevoli modifiche di 

fabbricati esistenf non e amrnessa la forrnazione di chiostrine 0 

cavedi. 

Negli agglomerati esistenti (zone A e 8) i cortili debbono 

costituire un sistema di viabilita pedonaJe indipendente dalla 

strade veicolari per collegare tra lora aree verdi ed isole 

pedonali. 



2)	 Le strade 

a)	 Le strade pubbliche previste nel P.R.G. e quelle che saranno 

progettate can pian; attuativi debbono rispettare Ie 

caratteristiche tecniche della categoria cui sono destinate 

secondo Ie indicazioni C.N.R. (Bollettino Ufficiale Norme 

Tecniche-n060) 

- Strade prirnarie 

- Strade di scorrimento 

.. Strade di quartiere 

- Strade locali 

b)	 Le strade private in zona residenziale debbono avere una 

carreggiata di almeno rnl 5,50 ed un marciapiede di rnl 1,20; 

in zona produttiva una carreggiata di almeno rnl 7 ed un 

rnarciapiede di ml 1,50. 

3) I	 parcheggi 

I parcheggi pubblici di cui al D.M. 2/4/68, n01444, rappresentano 

opera di urbanizzaziono prirnaria: sono parte integrante della 

viabilita, sono luoghi di interscarnb!o tra viabilita carrabile e 

viabilita pedonale. 



I parcheggi privati sana obbligatori per tutte Ie nuove costruzioni 

pubbliche e private ai sensi della L. 24/3/1989, n0122, art. 2 che 

reeita: 

"Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle 

costruzioni stesse, deb bono essere riservate appositi spazi per 

parcheggi in rnisura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 me di 

costruzione. " 

Per gli impianti sportivi a: sensi del Decreta del Ministero 

de ll'Inte rno del 25/8/89, I'area minima complessiva del 

parcheggio non deve essere inferiore ad 1 mq/spettatore. 

Per gli insediamenti commerciali can superfieie utile superiore a 

mq100 e per gli insediamenti direzionali, i parcheggi pubblici 

debbono essere reperiti nel rispetto del D.M. 2/4/68, art.S punta 

2, che recita: 

"Nei nuovi insediamenti commerciali e direzionali a 100 mq di 

superficie lorda di perimetro di edifici previsti, deve 

corrispondere la quantita minima di 80 mq di spazio, escluse Ie 

sedi viarie di cui almeno la meta destinata a parcheggio (in 

aggiunta a quelli privati di cui alia legge 122 del 24/3/1989, 

citata" 



4) Le piazze 

Nei pian; attuativi eobbligatoria la progettazione di nuove piazze
 

quale luogo rappresentativo della vita collettiva.
 

Nelle piazze e vietato prevedere parcheggi.
 

5) Fabbricati accessori 

Sono fabbricati accessori quell 1 destinati al serVIZIO di un 

edificio residenziale, produttivo 0 commerciale. fabbricati 

accessor: non possono essere soggetti ad abitabilita. 

6) Accessi veicolari alia proprieta 

I passi carrai debbono essere larqhi almeno ml 3,50 fino a ml 

6,50; distanti ml 10 dallo spigolo dell'edificio se questa sorge in 

angola fra due strade veicalari; distanti ml 2 da un altro passe 

carraro ed almena rnl 1,00 dal confine di proprieta. 



Art. 8 

Azzonamento del territorio 

1) AI fine di una razionale organizzazione spaziale delle 

funzioni e delle utilizzazioni permesse, nonche di un 

ordinato assetto tipologico, il territorio comunale ediviso 

in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 2/4/68 n. 

1444. 

Le zone previste sono distinte graficarnente nelle tavole in 

scala 1:10.000 ed in scala 1:2.000 del Piano Regolatore 

Generale. 

2)	 II Piano Regolatore Generale delimita gli ambiti territorial' 

al cui interne sono regolarnentate Ie destinazioni d'uso degli 

irnmobili. 

Le zone territoriali omogenee di cui al comma precedente 

sono distinte come al successivo art 9. 



Art. 9 

Zone territoriali omogenee 

1.- Zone territoriali omogenee "A" 

Le zone "A" delimitano aree ed irnrnobi!i ehe per Ie lora 

particolari earatteristiehe storiehe, artistiehe ed 

ambientali debbono essere salvaguardate. Sana cosi 

differenziate : zona "A,"; zona "A2" ; zona "A3., " ; zona "A3.2 ". 

1.1. Zona territoriale "A j ". 

La zona distinta can il simbolo grafico A, enuclea gli 

edifici e loro pertinenze soggetti ad interventi edilizi 

conservativi. 

In questa zona l'atfivita edilizia e limitata agli interventi 

definiti dalla L.R. 27/12/78, n. 71, art. 20, di cui aile 

sequenf lettere : 

lett. 8_ Interv(::nti di rnanutenzione Or:QJ.nSlJjg 

quelli che riguardano Ie opere dl riparazione 



rinnovamento e costituzione delle finiture degli 

edifici e quelle necessarie ad integrare 0 

mantenere in efficienza gli irnpianti tecnologici 

esistenti. 

lett. o. Interventi di manutenzione straor:dinaria 

Ie opere e Ie modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

nonche per realizzare ed integrare i servizi 

igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 

alterino i volumi e Ie superfici delle singole 

unita immobiliari e non cornportino delle 

destinazioni d'uso. 

lett. c-l.nterventi di restauro e di risanamento 

SQJl~;ervativQ 

quelli rivolti a conservare I'organismo edilizio e 

ad assicurare la tunzionalita mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli 

elementi tipologici, forrnali e strutturali 

dell'organisrno stesso, ne consentono destinazioni 

d'uso con essi compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidarnento, iI 

ripristino ed il rinnovo degli elernenti accessori e 

de\Jii irnpianti costitutivi dell'edifico, 



I'inserimento degli elementi accessori e degli 

irnpianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 

I'eliminazione degli elementi estranei 

all'organismo edilizio. 

La destinazione d'uso degli immobili nella zona A1 e 
residenziale;sono ammesse sia Ie abitazioni, che i 

servizi e Ie attrezzature collettive finalizzate a 

beneficia della cornunita, c1assificate ai sensi del 

D.M. 2 aprile 68. 

L' attivita edilizia si attua attraverso concessioni edilizie 0 

rituali autorizzazioni e comunicazioni a Sindaco. 

1.2. Zona territoriale IA2". 

La zona distinta con il simbolo grafico A) enuclea aree ed
L 

irnmobili soqqetti a ristrutturazione urbanistica e 

riqualificazicne ambientale. 

In questa zona l'attivita edilizia e limitata agli interventi 

definiti dall'art. 20 dalla L.R. 27/12/78, n. 71, di cui, altre 

aile lettere a, b, c come riportate nel presente articolo al 

punto 1.1., aile ulteriori seguenti lettere : 

lett. d_lnt~r.Y.f1ntLdi ristruttLJrCl~.lQ~ edilizia 

quelli rivolti a trastorrnaro gli organismi edilizi 



mediante un insieme sistematico di opere che 

possono portare ad un organisrno edi lizio in tutto 0 

in parte diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino 0 la 

sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, la eliminazione, la modifica e 

I'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

lett. eJnterventi di ristrutturazione urbanistica 

quelli rivolti a sostituire I'esistente tessuto 

urbanistico-edilizio can altro diverse mediante un 

insieme sistematico di interventi edilizi anche con 

la modificazione del dlsegno dei lotti, degli isolati 

e della rete stradale. 

La destinazione d'uso degli immobili nella zona A2 non pUG
 

essere diversa da quella attuale.
 

l.'attivita edilizia si attua attraverso concessioni edilizie,
 

autorizzazioni, comunicazioni al sindaco, piani di recupero ex
 

legge 457/79, per la ristrutturazione urbanistica.
 

Ogni interver to edilizio ed urbanistico deve essere satta posta
 

al nulla osta della Soprintendenza ai 8B.CC.AA. per Ie eventuali
 

esistenze archeologiche che insistono nel sottosuolo.
 



1.3. Zone territoriali "A II ed II A ".3.1. 3.2. 

Le zone distinte con iI simbolo grafico A3.1 ed A3.2 

enucleano 

aree interessate storicamente da preesistenze 

archeologiche. 

La zona A3. 1 indica I'area con il vinculo archeologica, vera 

e proprio;la zona A3 .2 enuclea una fascia di rispetto 

dell'area contrassegnata dal vincolo archeologico. 

Nelle zone A3.1 ed A3.2 evietata qualunque nuova 

edificazione. Per gli edifici che vi insistono sono arnmessi 

solo gli interventi di cui aile sopramenzionate lettere a), 

e b) della stesso art. 20 della qia citata I.r. 71/78; 

Ogni movirnento di terra per usi agricoli deve essere 

comunicato alia Soprintendenza ai Beni Archeologici. 



I 

'--
J 

2._Zone territoriali ornogenee "B" 

l.e zone territoriali omogenee " B " enucleano aree ed 

immobili prive di caratteristiche particolari in cui 

insistono gli insediarnenti residenziall. 

Le zone" B " sono cos) differenziate: zona "B1" e zona" B2." . 

2.1. Zona territoriale "8 1". 

La zona distinta can il grafico "B 1" riguarda I'area urbana 

can edilizia cornpatta. 

l.'attivita edilizia enormata come segue: 

sana consentiti tutti gli interventi definiti dall'art. 20 

della L.R. del 27/12/78, n.71 lett. a); b); c); d); e corne 

sopra riportati per Ie zone "A". 

Sono consontite Ie demolizioni e ricostruzioni, 

ampliamenti e sopraelevazioni, nonche nuova edificazione 

nel rispetto dei sequent: pararnetri edilizi. 

Indice di densiU~dilizia fQndi;;tria (It} 3mc/rnq 

Per i cas: conternplati dall'art. 28 della l_.R. del 26/5/73, n. 21 



come modificato dell'art.21 della L.R. del 27/1211978, n. 71, la 

densita edilizia fondiaria e 9mc/mq per i lotti di terreno 

interclusi con una superficie non superiore a mq 120. 

Per i lotti di terrene aventi una superfice superiore a mq 120 

e non superiore a mq 200 il volume massimo consentito e di 

1000 mc. 

Altezze max: ml 11 per numero 3 piani fuori terra. 

Distanze: 1) Minima tra fabbricati: ml 10 fra pareti finestrate 

ml 6 fra pareti cieche; 

pari alia distanza 

preesistente per Ie 

operazioni 

di risanarnento conservativo. 

2) MinirJ:J.a.dal confinE?	 costruzione sui confine a non 

inferiore a ml 5 ; pari alia 

distanza preesistente per 

operazioni di risanamento e 

trasforrnazione conservativa. 

3) l.unqo gli assi viari esistenti e obbligato rio costruire 

nel rispetto dell'allineamento edilizio esistente, 

lasciando invariata la distanza tra rabbricati 

prospicienti gli stossi assi viari. 

PrescriziQni edillL~ 

Sana consentiti cortili; 

http:dell'art.21


Destinazioni d'uso 

Nella zona 8 1 la destinazione d'uso degli immobili e 
residenziale con servizi, attrezzature e fabbricati accesso ri 

sia pubblici che privati. 

Sono ammesse attivita cornrnerciah e direzionali in misura non 

superiore al 25% della volumetria tatale di zona; 

sono vietate tutte Ie att.vita che passono nuocere alia 

residenza. 

Per la zona 8 1 di Milici la destinazione d'uso degli immabili e 

finalizzata anche alia fruizione turistico-alberghiera e per 

essa si potra procedere a mezzo di programmi attuativi come 

progetti leader, sottoprogrammi CEE, iniziative regionali e 

degli Enti Locali in genere. 

L' attivita edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, 

autorizzazione e cornunicazione al Sindaco, e piani attuativi di 

iniziativa pubblica e privata. 

2.2. Zona territariale "B2 

La zona distinta can jl simbolo grafico B;~ riguarda Ie aree 

urbane con una eciliz.a piu rada dove la nuova 

editicaz.one I:~~ il cornpletamento urban.stico-edillzio dell' 

edificato osistente. 

l__ ' attivita edilizia 1:3 normata come per la zona 8 1 con 13 

sola differenza dell' indice di densita edilizia fondiaria 

cht-'; (~ tissato in 4mc/mq' 

http:editicaz.one


Anche per la zona 82 si applica la norma dell' art. 28 della L. R. 

26/5/73, n. 21 come modificato dall'art. 21 della L.R 

27/12/78, n. 71, relativamente all'indice di derisita edilizia 

fondiaria, gia illustrata per la zona 81



3. Zone territoriali ornogene "C". 

Le zone territoriali ornogenee C enucleano Ie aree in cui il 

progetto di Piano Regolatore Generale localizza I'espansione 

urbana. Sana cos] differenziate : zona C1; zona C2; zona C3 ; 

3.1.	 Zona territoriale "C.". 

La zona distinta con il simbolo grafico C1rappresenta la 

nuova espansione urbana che per la presenza di 

allinearnenti cornrnerciali nuovi e di servizi realizza 

l'an8110 di congiunzione tra I'antico nucleo abitativo e la 

costruenda periferia. 

DDstinazione d'uso: residenza, spazi attrezzati e servizi, sia 

pubblici che privati, attivita commerclali 

e direzionali, piccole attivita artigianalinon nocive, eserclzi 

pubblici in genere, ospedali e cJiniche private, 

IndicD di den;~it3 edilizia territoriale: (It) 1rnc/mq 

da applicare all'ambito di intervento interessato cai piani 

attuativi pubblici 0 privati. Per la definiziane di "ambito di 

intervento" si rirnanda all' art. 1 punta 1 del testa presente. 

lndice dl_densjta edilizia fondiariz!: (,If) -1,26rnc/rnq 

AltezZ;JJllassirna: rnl: 0 per numero 3 piani fuori terra 



Distanze: Minima tra fabbricati -rnl 10 

Minima dal confine -ml 5 

Minima dal ciglio stradale. In contorrnira all' art. 9 

del D.M. 2/4/68. 

L' attivita edilizia si attua attraverso i piani particolareggiati 

convenzionati. 

Prescrizioni partic'Ql.arL 

La determinazione della tipologia edilizia, del lotto minima e 

del rapporto di copertura (Rc) in base alle destinazioni d'uso 

degli insediamenti da realizzare, vengono rimandati ai piani 

collettivi estesi all'intero ambito d'intervento. 

3.2. Zone territoriali	 IC 2" . 

La zona destinata con il simbolo graflco C'J rappresenta la 
L 

nueva espansione urbana a carattere essenzialmente 

residenziale, con una edilizia semirada. 

.Qi?s.buaziQ_nE:; d'uso_: residenza fissa e stagionale, spazi 

attrezzati e servizi, sia pubblici che privati, insediarnenti 

commerciali cornpatibili con la residenza. 

Jndlce di densita edilizia territorial~ : (It) 0,70mc/mq 

da applicaro all'arnbito di intervento interessato dai piani 

attuativi pubblici 0 privati. Per la oetiruzione di "ambito di 

Inte rvento" ~~I rirnanda all' art. 1, punta 1 del testa presente; 



Indio: di densitQ edilizia fQndiaria : (If) O,80mc/mq 

Altezza massima: - ml 8 per numero 2 piani fuori terra 

Distanz~ : Minima fra fabbrieati - ml 10 

Minima dal confine - ml 5 

Minima dal eiglio stradale. In contorrnita all' art. 9 

del D.M. 2/4:68. 

L' attivita edilizia si attua attraverso i piani particolareggiati 

e Ie lottizzazioni convenzionate. 

PerscriziQni partiCQlari. 

La determinazione della 

tipologia edilizia, del [otto minima e del rapporto di copertura 

(Fie) in base aile destinazioni d'uso scelte degli insediamenti da 

realizzare, vengo rimandati ai piani attuativi estesi all'interno 

ambito d'intervento. 

3.3. Zona territoriale "C3" . 

l.a zona distinta con il simbolo 9 rafco C3 rappresenta la nueva 

espansione urbana a carattere essenzialmente residenziaJe con 

una edilizia rada. 

Destinazioni d' uso : residenza fissa e staqionale, spazi 

attrezzati e servizi,sia pubblici che privati, insediarnenti 

cornmerciali cornpatibili con la residenza. 

lndictLdi denslt,~l E::dilizia. territor-ale : (It) O,50mc/mq 

da applicare all' ambito di intervento interessato dai piani 



attuativi pubblici () privati. Per la definizione di "ambito di 

intl=:rventa" si rirnanda all' art. '1, punto 1, del testa presente. 

llldlc.e dijjensita edilizia fQndiaria : (If) O,55mcJmq 

Altezza rnassima -rnl 8 per numero 2 piani fuori terra 

Distanze. - Minima tra fabbricatl - ml 10 

Minima dal confine - ml 5
 

Minima dal ciglio stradale. In conformita all' art. 9,
 

del D.M. 2/4/68.
 

L' attivita edilziasi attua attraverso i piani particolareggiati e
 

Ie lottizzazioni convenzionate.
 

PrescriziQlll par!icQIlJ,ri :
 

La determinazione della tipologia edilizia, del lotto minima, e
 

del rapporto di copertura (Rc) in base aile destinazioni d'uso 

scetta per gli insediamenti da realizzare, vengono rimandati ai 

piani attuativi estesi all'intero ambito di intervento. 

3.4. Zona territoriale "C 4 " ·
 

La zona distinta can il simbolo grafico C4 rappresenta un' area
 

camplementare alia zona C, (zona turistico-alberghiera).
 

DFJ~JinaziQIll'; d..'JJSQ: residenza fissa e staqioriale. spazi
 

attrezzati e servizi, sia pubblici che privati, insediamenti
 

commerciali cornplernentari alia attigua zona C1
 

(turistico-allx;rgrlier"(l) e di divertimento, 



Sono consentite attivita di ristorazione e di svago. 

Per tutti gli altri pararnetri, ind.ci edilizi e prescrizioni 

particolari si rirnanda aile normative della zona C3 . 

3.5. Zona territoriale "C.". 

La zona distinta con il simbolo grafico C. rappresentano un' 

area di insediamento turistico-alberghiera con 

interventi unitari ai sensi della L.R. 27/12/1978, n. 71 art. 15. 

DestinaziQne d' usa: alberghi, pensioni, campeggi, spazi 

attrezzati e servizi, parchi di divertimento. 

Indice di densita edilizia territoriale. 

da applicare all'arnbito di intervento interessato (Ai) dai piani 

attuativi pubblici 0 privati. Per la definizione di "ambito di 

intervento" si rimanda all'art. 1, punta 1, del testa presente. 

Altezza mdssima - m: 7 per numero 2 piani fuori terra 

Distanze - Minima tra fabbricati -ml 15 

Minima dal confine -m110 

Minima dal ciglio stradale. In conforrnita all'art. 9 

del D ~JL 2/4/68. 

l_'attivita edilizii,1 si attua attraverso i piani particolareggiati 

o Ie lottizzazioni corwenzionate.
 

PrescriziQrli par1ico1ari.
 

La determmaz.one della tipologia edilizia da
 

definirs: in funzione deila struttura turistica cia insediare,
 

viene rimandata al piano attuativo da estendere all'intero (AI)
 



II piano attuativo ai sensi dell'art. 15 della L.A. 71 del 

2//12.178 oltre a individuare i parcheggi e Ie viabinta enuclea 

il verde attrezzato al servizio della struttura 

turistico-alberg hiera. 

3.6. Zona territoriale "CIS". 

La zona distinta can II sirnbolo grafico Cts rappresenta un'area 

di insediarnenti turistco-sportivi can interventi unitari ai 

sensi della L.R. 27/12/1978, n. 7·1, art. 15. 

Destinazione d'u~Q. : turistica con insediamentifinalizzati ad 

attivita agonistiche, dilettantistiche 0 professionali carattere 

per gli sports della montagna.Vi possono sorgere anche scuole 

di detapianc. e realizzati campi da golf e percorsi di trekking. 

AI servizio di queste attivita possono essere realizzate 

strutture di osp.tal.ta alberghiera. 

Jndice di qrtllSit:) edilizia territoriale Wl 

da applicate all'arnbito di intervento interessato dai piani 

attuativi pubblici 0 privati. Per la definizione di "ambito di 

intervento" si rimanoa all'art. 1, punta 1, del presente testo. 

fjltezza.lDlnlmCi : ml 8 per nurnero 2 piani fuori terra 

.Distan7e-Minirna tra tabbricati -. TTl I 15 

Minima dal confine - rnl l 0 

Minima dal ciqlio straoale in contorrnita all'art. 9 

del OM. :2/4/68. 

Lc'dttIY.Ll~L~_giU~£l si attua attraverso i PIClili particolareggiati 

http:montagna.Vi


o Ie lottizzazioni convenzionate.
 

Prescrizioni partiCQlarj :
 

La deterrninazione della tipologia edilizia da definirsi in
 

funzione delle strutture sportive da insediare, viene rirnandata
 

al piano attuativo da estendere all'intero ambito d'intervento
 

(Ai). II piano attuativo ai sensi della L.R. 27/12/78, n.71, art.
 

15. oltre ad individuare i parcheggi e Ie viabilita enuclea il
 

verde attrezzato al servizio della struttura sportiva.
 



4. Zona territoriale omogenea "0". 

La zona distinta con il sirnbolo grafico "0" rappresenta Ie aree 

nelle quali vanno localizzati gli insediamenti produttivi non 

nocivi, artigianali e commerciali. 

DestinaziQne d'uSQ : produzione e commercio di prodotti, 

laboratori artigianali, aziende industriali ,depositicommerciali. 

Per la zona "0" in contrada Zingono, lunge la strada 

collegamento Rodi-Nazionale Sulleria, la destinazione d'uso e 
finalizzata ad attivita zootecniche di carattere artigianale 0 

industriale. 

Indice di densita edilizia fondiaria: 2mc/mq 

lotto minima: mq 1000 

Altezza massirna : ml 8 

DistanzEL: Minima fra fabbricati - ml1 a 
Minima dal confine - rnl 5 

Minima dal ciglio stradale - ml 20 

i.'attivita edilizia, dove mancano Ie opere di urbanizzazione e 
subordinata ai piani particolareggiati a aile lortizzazioni 

convenzionate. 

PrescriziQni RQ,.rticolari : 

Per ogni insediamento produttivo il 10% della superficie 

territoriale (St) deve essere destinata a verde pubblico 0 a 

parcheqqio 



5. Zone territoriale omogenee liE". 

Le zone distinte con II simbolo grafico "E" rappresentano 

quella parte del territorio essenzialmente destinata 

all'esercizio dell'agricoltura e delle attivita produttive 

connesse; persegue obiettivi di tutela dell/habitat e del 

paesaggio rurale e di equilibrio ecologico e naturale. 

Sana COS! differenziate : zona "E" e zona "E 1" . 

5.1. Zona territoriale "E" . 

La zonadestinata con il simbolo grafico E rappresenta il 

territorio destinato ad attivita agricole intensamente 

produrtive. 

Destinazione d'uso : residenze rurali al servizio tonoo del_. --------.. ,,/ 

fonda, stalle e ovili per allevarnenti tradizionali a 

sperimentali, allevamenti di animali di bassa corte, silos e 

rnagazzini, locali per la lavorazione, trasformazione, _...........
 
conservaz!one, stoccaggio e 

vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali, 

ospitalita agrituristica e di turismo rurale. 

Indice di densita edilizia tondiaria per 113. residenza : 

O,03mc/mq 

Tale indice si pub applicare a tutta I'area aziendale purcne il 

lotto in cui deve sorgere la ccstruzione non sia inferiore a 

3000 mq 

La superticie dei tabbricati accessor: aile residenze rurali 



quali magazzino ricovero attrezzi, box, cantinole, deposito 
,-_._~-"._--"--_.~---

derrate, ambienti destinati alia micro commercializzazione dei 

prodotti aziendali, deve essere al rnassirno pari al 10% della 

superficie occupata dalla residenza rurale in aggiunta alia 

superficie da questa occupata. 

Altezza massima : ml 7,50 per numero 2 pian; fuori terra per la 

residenza;
 

ml 5,50 per gli insediamenti produttiv al
 

servizio dell'agricoltura.
 

Distanze. : Minima fra fabbricati - ml 10 

Minima dal confine - ml 7,50 

Minima dal ciglio stradale :si applicano Ie distanze 

minime a protezione del nastro stradale normate d3.1 

o.M. 1/4/68 n.1404, qui riportate : 

- Strade di tipo A - ml 60
 

- Strade di tipo B - ml 40
 

- Strade di tipo C - ml 30
 

.. Strade di tipo D- ml 20.
 

l'attivita edilizia si attua attraverso 13 concessione edilizia,
 

I'autorizzazione, Ie comunicazioni per i rispettivi interventi
 

previsti dalla legge e specificati dal'art. 3 del presente testo.
 

PrescrizJQ.nij2articQlari :
 

- t.'edilizia rurale di nueva realizzazione deve inserirsi nel
 



paesaggio rurale adoperando materia/i, tecniche e stilemi che 

10 valorizzano, richiamando elementi architettonici propri 

della tradizione locale. 

- Per gli irnpianti 0 rnanufatti edilizi destinati alia lavorazione 

e trasformaziane di prodotti agricali, zoatecnici e 

silva-pastorali e alia sfruttarnento a carattere artigianale di 

risorse naturali, nonche per gli insediamenti industriali con 

analaghe finalita, si applicano i parametri edilizi previsti 

dall'art. 22 della L.R. 27/12/1978, n.71. 

a) rapporta di capertura nan superiore ad 1/3 dell'area di 

oroprieta proposta per I'insediarnento; 

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a rnetri 20; 

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal 

decreta ministeriale 1/4/68 n.1404; 

d) parcheggi in misura non inferiore ad 1/20 dell'intera area 

interessata; 

e) distanze dagli insediarnenti abitativi previsti dagli 

strumenti urbanistici non inferiore a ml 500. Per i suddetti 

.nseoiarnenf devono osservarsi Ie lirnitazioni dell'art. 15 

della L.R. 1;2/6/1976, Il. 78. 

- Per tinalita aqri-turisticne e di turisrno rurale i fabbricati 

residenziali rural! esistenti possono essere ampliati fino ad 

un rr.assirno del 30 per cento della cubatura esistente e 



comunque per non piG di 300 metri cubi ai sensi dell'art. 23 

della L.R. 71/78 citata. 

Per la gestione dell'attivita agri-turistica Ie attrezzature e i 

servizi consentiti nella zona Esono quelli contemplati dalla 

legge 5/12/78, n. 730, salvo quanta previsto da successive 

norme intervenienti per legislazione regionale. 

5.2. Zona territoriale "E1 

La zona destinata can il simbolo grafico E1 rappresenta il 

territorio destinato sempre ad attivita agricole, 

ma particolarmente caratterizzato per la bellezza 

dell'approccio paesaggistico e per if; valenze del 

micro-sistema. 

L(~ destinazioni.-d'uso, ed j parametri edilizi_sono gli stessi 

della zona E can queste eccezioni: 

.. La superficie dei fabbricati accessori aile residenze rurali, 

come definiti per Ie zone "E" deve essere pari al 5% della 

superficie occupata dalla residenza, in aggiunta alia 

superficie da questa occupata. 

Non sana consentiti s]li inseoiarnenti di cui all'art. 22 della L.R. 

27/12/1978, n. 71. 



6. Zone	 "F". 

Le zone "F" enucleano Ie aree in cui sana localizzate Ie 

attrezzature di interesse collettivo, il verde attrezzato, il 

verde pubblico ed il parco urbano. 

Sana cos] differenziate : zona "F1 ", zona "F 2'" zona "F3 " e 

zona"F4 " . 

Le zone distinte can ll sirnbolo grafico "F1" rappresentano 

gli spazi dove sana loea/izzate Ie attrezzature di interesse 

collettivo quali quelle scolastiche, culturali,assistenziali, 

cultuali, istituzionali, sanitaria e per la protezione civile. 

In generame i parametri edilizi da applicare sana i 

seguenti, fatta eccezione e salvezza di quelli discendenti 

dalle particolari norme di settore : 

., Indice densita edilizia fondiaria (If) : 2 mc/mq; 

- Rapporto di copertura (Rc) : 1/30 dell'area di intervento 

(Ai) : 

- Oistanze : minima tra tabbricaf ml 10,00 

minima dai confini : ml 5.00 

minima dal ciglio stradale : ml 1(lOa a secondo 

l'eventua'o allineamento preesistente. 



--.... "-·---...r----------~
 

Le zone distinte can il simbolo qralico "F2" rappresentano 

gli spazi di verde attrezzato in cui e consentita la 

realizzazione di impianti sportivi e di attrezzature per il 

tempo libero in genere. 

I parametri edilizi da applicare sono i seguenti : 

- Indice densita edilizia fondiaria (If) : 1 mc/mq; 

- Rapporto di copertura : 1/30 dell'area di intervento (Ai); 

- Distanze : minima tra fabbricati . ml 15.00; 

minima dai confini : ml 7.50; 

minima dal ciglio stradale : m 10.00. 

Le zone distinte can il simbolo grafico /IF3" rappresentano 

gli spazi di verde pubblico, destinati al tempo libero con 

carattere prevalentcrnente ludico-ricreativo. 

In tali spazi e auspicata la coltura di essenze. 

E' consentita la realizzazione di parchi-gioco a carattere 

ternporaneo e fisso nonche I'installazione di servizi 

igienici anche di carattere temporaneo. 

6 4 Z "F' " . . _ona -if' 

La zona distinta con il simbolo grafico "F4" rappresenta 10 

spazio destinate all'insta.laziono oi un parco urbane. 
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6.5. Aree soggette a vincalo forestale. 

Dal perimetro delle suddette aree I'edificazione deve 

arretrarsi di ml 200, ai sensi dell'art. 15 della I. -12/6/76, 

n.78. 


