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PARTE I  

CONTENUTI  E  APPLICAZIONE  DEL  PIANO  REGOLATORE GENERALE  
 

ART. 1 

CONTENUTI  E  APPLICAZIONE  DEL  PIANO  REGOLATORE GENERALE  

 

1. Il Piano Regolatore Generale è redatto ai sensi della L.P. 1/2008 e succ. mod. e si applica al territorio 

del Comune di Ossana. 

2. La disciplina urbanistica edilizia in esso contenuta è in conformità alle norme di attuazione del Piano 

Urbanistico Provinciale 2008 e alle norme contenute nel CODICE DELLôURBANISTICA E 

DELLôEDILIZIA e succ. mod. cui dovrà essere fatto riferimento per tutto quanto non contenuto nella 

presente Norma di Attuazione del P.R.G. 

3. Le Norme di Attuazione devono in ogni caso essere verificate alla luce di quanto previsto dallôart. 8 
(Invarianti) del PUP 2008 e succ. mod. e in riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria, alle riserve 

naturali provinciali, e riserve naturali locali, e in riferimento alla L.P. 11/2007 ñLegge Provinciale 

sulle foreste e sulla protezione della naturaò 

4. Tale disciplina si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie del P.R.G. e della 

relativa variante, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione che sostituiscono in 

ogni loro parte tutte quelle del precedente strumento urbanistico. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ART. 2 

ELEMENTI  COSTITUTIVI  DEL  PIANO  REGOLATORE  GENERALE  

 

Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale del Comune di Ossana gli elaborati e le 

tavole  indicati di seguito: 

 

Relazione illustrativa; 

Norme di attuazione; 

Tavole di Piano relative a tutto il territorio comunale (scala 1:10.000); 

Tavole di Piano relative ai centri abitati (in scala 1:2.000 ï con variazioni). 

Tavole  P.G.I.S. 

Norme di attuazione P.G.I.S.; 
 

Le indicazioni contenute nelle planimetrie in scala 1:2.000 prevalgono su quelle 

corrispondenti in scala 1:10.000. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ART. 3 

UTILIZZ AZIONE  DEGLI  INDICI  

 

1. I limiti di volumetria e/o copertura, imposti dalle norme urbanistiche per le singole zone, nel caso di 

utilizzazione del lotto, fanno sorgere un vincolo di inedificabilit¨ sulla parte del lotto per lôestensione 

necessaria al rispetto dei rapporti volume/superficie del lotto e superficie coperta/superficie del lotto. 

2. A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici 

preesistenti dovr¨ precisare e specificare lôarea di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il 

vincolo di inedificabilità. 

3. Pertanto ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura 

ammesso sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è 

consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione 

per altri edifici. Se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto 

dei rapporti volume/superficie del lotto e superficie coperta/superficie del lotto, rapporti determinati 
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sulla base delle norme in vigore al momento in cui venga richiesta la concessione per la nuova 

edificazione. 

4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti al 06.10.1971 (data di 

entrata in vigore della L.P. 20.08.1971, n. 11), nel senso che ogni volume edilizio esistente o autorizzato 

a tale data ha determinato un vincolo sulle contigue zone scoperte (di proprietà delle ditta intestataria del 

fabbricato), per l'estensione necessaria a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di 

copertura. Tale vincolo è però limitato all'area di pertinenza del fabbricato che risulta asservita 

all'edificio secondo le norme in vigore all'atto del rilascio della licenza edilizia originaria. 

5. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aeree a diversa destinazione di zona, se non 

nei casi espressamente previsti delle presenti norme. 

6. Aumenti volumetrici ad integrazione degli indici e delle indicazioni di zona possono essere autorizzati 

nell'ambito dell'applicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE PROVINCIA 13 luglio 2009, n. 11-

13/Leg Richiamo al PUP 2008 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ART. 4 

INDICI  URBANISTICO -EDILIZI:  DEFINIZIONI  GENERALI  

 

Negli articoli delle presenti Norme di Attuazione, ai fini dellôapplicazione degli indici urbanistico-edilizi, 

valgono le seguenti definizioni: 

 

Per quanto relativo alla definizione degli indici urbanistico edilizi si faccia riferimento al compendio 

legislativo denominato CODICE DELLôURBANISTICA E DELLôEDILIZIA e in particolare alla 

Deliberazione della G.P. n. 2023 del 3 settembre 2010 e relativi allegati, con le modifiche introdotte dalle 

deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 

di data 4 ottobre 2013 
 

Ad integrazione della suddetta normativa si precisa inoltre quanto segue: 

 

Allegato 1 - art. 2 ï comma 1 ï lettera h) 

h. Volumi tecnici 

Per volumi tecnici si intendono i manufatti compresi nelle fattispecie previste dalla Circ. Min. LL.PP. n° 

2474 dd. 31.03.73 comprese anche tutte le opere di coibentazione e isolazione e tutte le realizzazioni 

necessarie al funzionamento o alla collocazione di dispositivi tecnologici. 
 

Allegato 1- art. 2 ï comma 2 ï lettera  l) 

l. Volume edilizio (Ve) [mc] (come definito nellôallegato 1) 

l bis Volume urbanistico    (Vu) [mc] 

Il volume urbanistico ¯ il volume del fabbricato ai fini dellôapplicazione degli indici urbanistici 

ed ¯ pari al volume dellôedificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o del 

piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore riferito alla superficie 

effettivamente disponibile per lôedificabilit¨, risultante da rilievo del terreno. 

 

Sono esclusi dal calcolo del volume urbanistico: 

¶ lo spessore dei muri perimetrali eccedente i cm 35, quando detto spessore è dovuto ad adeguamento 

e/o ottemperanza a criteri di risparmio energetico; 

¶ le coperture dallôestradosso del primo tavolato al manto di finitura per uno spessore massimo di cm 

35; 

¶ i volumi tecnici; 

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante al P.R.G. 2006, in tutte le zone 

urbanistiche ricadenti nel Comune di Ossana, è consentita la realizzazione di volumi fuori terra 

allôesclusivo scopo di: 

¶ creare accessi diretti alle abitazioni mediante spazi chiusi; 

¶ chiudere scale esterne verande e ballatoi costituenti ingresso ad abitazioni, 
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 il tutto subordinato a un progetto di riqualificazione complessiva dei prospetti degli edifici interessati. 

 

l ter Indice di fabbricabilità fondiaria (If) [mc/mq] 

Lôindice di fabbricabilit¨ ¯ il coefficiente per il quale va moltiplicata la superficie effettivamente 

disponibile per lôedificabilit¨ risultante da rilievo del terreno, al fine di ottenere il volume 

urbanistico (Vu) realizzabile. 

 

Allegato 1- art. 2 ï comma 2 ï lettera  m) 

m. Volume entro terra o interrato (Vi) [mc] 

Eô definita totalmente interrata una costruzione realizzata tutta sotto il livello naturale del terreno 

esistente, ovvero dal terreno rimodellato se autorizzato contestualmente, e che può presentare alla vista 

solo la parte strettamente necessaria allôingresso, larga non pi½ di m 5.00 sullôapertura. 

Nelle porzioni di edificio considerate totalmente interrate è possibile la realizzazione di volumi 

esclusivamente ad uso locali di servizio o zone abitabili non permanentemente utilizzate (garage, 

cantine, depositi, taverne, locali per hobby, eccé) e comunque non direttamente collegate con le 

porzioni abitabili. 

Per rimodellazione del terreno si intende l'adeguamento dei livelli per uniformare depressioni o 

discontinuità in elevazione al fine di armonizzare l'andamento dei profili. La rimodellazione deve essere 

autorizzata preventivamente o contestualmente alla richiesta di titolo per l'esecuzione del manufatto. 

 

Allegato 1- art. 2 ï comma 2 ï lettera  a) 

a. Altezza dellôedificio (H) [m]  

a) Non sono computabili agli effetti della misura dellôaltezza gli abbassamenti dei fronti relativi alle 
porte dôingresso agli interrati o seminterrati che interrompono lo spiccato dellôedificio per una 

lunghezza non superiore ml. 5.00. 

Eventuali abbaini e/o contro timpani da ricavarsi su coperture di edifici esistenti, non saranno 

computati ai fini della determinazione dellôaltezza, se rientranti nel prospetto della relativa falda 

principale. 

b) Nel caso di camminamenti perimetrali, lôaltezza sar¨ calcolata dal profilo del terreno circostante se 
questi avranno una larghezza massima di m 1.20. 

c) Zone residenziali: artt. 21-22-23: nei terreni in pendio con pendenza media del terreno non inferiore 

al 25% ¯ consentito incrementare lôaltezza delle facciate a valle fino al 20% dellôaltezza massima 

consentita nella zona con un massimo di m 12.00. 

d) La pendenza del terreno ai fini delle disposizioni precedenti va riferita al sedime dellôedificio e trova 

applicazione nel caso di terrazzamenti solo se preesistenti. 

e) Zone alberghiere (vedi specifiche art. 28) 

 

Allegato 1- art. 2 ï comma 2 ï lettera  f) 

a) Superficie coperta (Sc) 

La supercifie coperta è regolata dal parametro del rapporto di copertura (Rc) come di seguito 

descritto: 

Rc = è il rapporto fra la superficie coperta e la superficie effettivamente disponibile per 

lôedificabilit¨ risultante da rilievo del terreno. 

 

Allegato 1- art. 2 ï comma 2 ï lettera  h) 

h. Superficie permeabile (Sp) [mq] 

Al fine di garantire una corretta gestione del ciclo delle acque, garantendo il massimo smaltimento 

possibile delle acque meteoriche nella falda allôinterno del proprio fondo, ¯ fissata la minima superficie 

permeabile che indica la condizione fisica minima di captazione, filtrazione e di riversamento naturale 

in loco delle acque meteoriche. 

Alla permeabilità totale del lotto concorrono: 

- con coefficiente 1,0 le aree a terrapieno integrale trattato a verde; 

- con coefficiente 0,5 le aree a terrapieno integrale finite in ghiaia, terra battuta, grigliati in cls; 

- con coefficiente 0,8 le aree impermeabilizzate di cui è garantita la raccolta integrale delle acque 

meteoriche attraverso vasche di captazione e impianti di riuso irriguo e/o civile; 
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- con coefficiente 0,1 per le pavimentazioni su terrapieno in cubetti di porfido e formelle di cls, non 

sigillati; 

- con coefficiente 0,5 le aree di giardino pensile formato da terreno vegetale riportato per almeno 40 

cm sopra le costruzioni interrate, sulle terrazze e sulle coperture (ñtetto verdeò). 

 

La supercifie permeabile ¯ regolata dal parametro dellôindice di permeabilit¨ (Ips) come di seguito 

descritto: 

Ips = è il rapporto fra la superficie permeabile (Sp) calcolata come al precedente capoverso, e la 

superficie effettivamente disponibile per lôedificabilit¨ risultante da rilievo del terreno. 

Lôindice di permeabilit¨ del suolo ¯ fissato per ciascuna zona, nelle norme di P.R.G., ovvero degli 

eventuali piani attuativi. 

 

Allegato 2 ï Integrazione agli articoli dellôallegato 

Non vengono computate, ai fini delle distanze, le strutture completamente sottostanti al piano di 

campagna, nei soli riguardi dei confini privati, mentre anche le strutture completamente interrate 

vengono computate ai fini delle distanze verso gli spazi pubblici, salvo autorizzazione dellôente 

pubblico interessato. 

 

I corpi di fabbrica emergenti dal terreno, facenti parte di uno stesso complesso edilizio possono 

fronteggiarsi fino a una distanza minima di m. 6.00, purché eventuali luci e vedute, appartengano a 

locali di servizio. 
 N.B. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo, vedi la D.G.P. 2023 d.d. 03.09.2010 

e succ. mod. con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 

1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 e succ. mod.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ART. 5 

MODALITÀ  DI  ATTUA ZIONE  DEL  P.R.G. 

 

Il P.R.G. si attua attraverso strumenti di attuazione pubblici e privati e con interventi diretti su concessione di 

edificazione in coerenza con il P.U.P. e con l'eventuale pianificazione sovraordinata (Piani territoriali delle 

Comunità), così come disposto dalla L.P. 1/2008 e succ. mod. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ART. 6 

PIANO  GENERALE  DEGLI  INSEDIAMENTI  STORICI  (P.G.I.S.)  

 

Il P.R.G. indica i perimetri delle aree da sottoporre a tutela, sulla base di quanto prescritto da: 

1. L.P. 15 gennaio 1993, n. 1; 

2. L.P. 1/2008 (art. 60) e succ. mod.; 

3. secondo quanto contenuto nella cartografia e nelle norme di attuazione del P.G.I.S. approvato con 

delibera della G.P. n° 18170 in data 14.12.1992. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ART. 7 

PIANIFICAZIONE  DI  GRADO  SUBORDINATO  ED  ESECUTIVA  

 

Si applica obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comunale indicate nelle planimetrie, nella 

relazione illustrativa e nelle presenti norme. 

I piani di grado subordinato hanno un carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistico - 

edilizia tale da costituire un quadro di riferimento complessivo e dettagliato per i successivi interventi edilizi 

diretti. Ai sensi di quanto previsto dalla L.P. 1/2008 e succ. mod. i piani di grado subordinato per lôattuazione 

del P.R.G., sono: 

1. Piano di iniziativa privata (art.42-43-44) 
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2. Piano di iniziativa pubblica (art.45 e seguenti) 

3. Piano di iniziativa mista Pubblico/Privata 

NB: In riferimento alle zone adiacenti, i Piani Subordinati dovranno adeguarsi alle previsioni urbanistiche in vigore, se queste 

riguardano zone di nuovo impianto già assoggettate a lottizzazione e a relativa convenzione approvate alla data di entrata in 

vigore delle presenti norme. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 8 

AREE SPECIFICHE PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA  ï ABROGATO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 9 

PIANI  DI  LOTTIZZAZIONE  ï ABROGATO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 10 

INT ERVENTO EDILIZIO  DIRETTO   ï ABROGATO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 11 

AREE DI PROTEZIONE di  POZZI E SORGENTI.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  ART. 12 

DISCIPLINA del TERRITORIO - ASPETTI di RISCHIO e PERICOLO IDROGEOLOGICI 

 
1. In tutte le aree qualsiasi tipo di trasformazione urbanistica ed edilizia deve comunque essere verificato e 

valutato alla luce di quanto previsto nell'ultimo aggiornamento della Carta di sintesi geologica provinciale 

e del PGUAP, i cui contenuti e disposizioni prevalgono rispetto ad ogni previsione del PRG in vigore o 

adottato. 

2. Per le varianti ai n° 35-36-37-38-40 vedi specifico riferimento normativo (perizia geologica integrativa) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ART. 13 

AREE  DI  PROTEZIONE  DI  POZZI  E  SORGENTI  SELEZIONATI 

 

In queste aree qualsiasi tipo di trasformazione urbanistica ed edilizia deve comunque essere verificato e 

valutato alla luce di quanto previsto nell'ultimo aggiornamento della Carta delle Risorse Idriche approvata 

dalla Giunta Provinciale, i cui contenuti e disposizioni prevalgono rispetto ad ogni previsione del PRG in 

vigore o adottato. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ART. 14 

AREE  DI  TUTELA  AMBIENTALE  
 

1. In conformità al Piano Urbanistico Provinciale sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o 

trasformati dallôopera dellôuomo, caratterizzati da singolarit¨ geologica, flori - faunistica, ecologica, 

morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio 

per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. 

2. Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia scala 1:25.000 del sistema ambientale dal 

P.U.P, salvo le precisazioni dei perimetri operate in ragione della diversa scala grafica e in base ai criteri 

indicati nellôart. 6, delle Norme di Attuazione del P.U.P. 

3. Nelle aree predette la tutela si attua, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione 

provinciale sulla tutela del paesaggio (art. 11 delle norme di attuazione del P.U.P.),  da esercitare in 

conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del P.U.P. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ART. 15 

BIOTOPI  - ABROGATO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 16 

AREE  DI  RECUPERO  AMBIENTALE  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ART. 17 

MANUFATT I  E  SITI  DI  RILEVANZA  CULTURALE  - SITI ARCHEOLOGICI  

 

1. I manufatti e i siti vincolati a sensi del D.lgs. 22.01.2004  n° 42 sono schematicamente indicati nella 

cartografia in scala 1:2880. 

Lôesatta individuazione catastale ¯ quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati a sensi del 

decreto citato. 

2. La materia ¯ regolamentata dallôart. 13 delle norme di attuazione del P.U.P. 

3. I vincoli e le limitazioni dôuso che debbono essere osservati per la conservazione e la valorizzazione di 
tali manufatti e siti nonché di quelli di cui al precedente comma. 

¶ Sono dati dalle disposizioni del P.G.I.S., per i manufatti e siti di rilevanza culturale compresi nel 

Piano stesso; 

¶ per quelli non compresi nel P.G.I.S. sono consentite unicamente operazioni di restauro e risanamento 

conservativo, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria. Per tali interventi dovranno essere 

rispettate la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali, quando si tratta di manufatti. 

4. Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati al D.lgs. 

22.01.2004 n° 42 (art. 12), nonché le opere di fortificazione e i segni sul territorio legati alla prima 

guerra Mondiale (L. 7 marzo 2001 n° 78) 

5. Per i siti archeologici vale quanto previsto dall'art 8 del PUP (Invarianti), all'art. 13 all. B e all'elenco 

contenuto nell'allegato D della LP 5/2008 (Norma di Attuazione del PUP) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ART. 18 

CENTRI  STORICI  

 

1. La cartografia in scala 1:2880 del P.R.G. individua il perimetro delle zone interessate dalla presenza 

di spazi, manufatti, edifici e attrezzature di origine antica. 

2. Per regolamentare dette zone e per determinati insediamenti puntuali sparsi sul territorio comunale è 

in vigore il 

PIANO GENERALE degli INSEDIAMENTI STORICI 

costituito da apposita cartografia e relativa norma di attuazione. 

3. Per intervenire nelle aree comprese nella perimetrazione prevista dal presente articolo si dovrà fare 

riferimento al P.G.I.S. e a quanto disposto dallôart. 60 della L.P. 1/2008. 

4. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme della PARTE III ï 

Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ART. 19 

ZONE  RESIDENZIALI  -  DEFINIZIONE  E  CARATTERISTICHE  

 

1) Sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente ma, non esclusivamente, alla residenza. 

2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la 

formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, allôinterno delle zone di cui ai seguenti 

articoli 20-21, e secondo le prescrizioni in essi contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a 

servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, 

culturali e religiose, attività commerciali, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, 

attrezzature ricettive e alberghiere, laboratori artigianali purché non producano rumori molesti o 

esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non 

contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona. 

3) Gli interventi nelle zone residenziali non comprese nei perimetri dei centri storici indicati nelle tavole in 

scala 1:2.000 possono essere: 

a) di completamento; 

b) di nuovo impianto. 

4) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi articoli 20-21 delle presenti norme. 

5) Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme della PARTE III ï Programmazione 

Urbanistica del Settore Commerciale. 

6) Ogni intervento di edificazione deve essere subordinato al rispetto delle prescrizioni della carta di sintesi 

geologica provinciale. 

 In tutte le zone soggette ad insediamenti, qualora lôindagine geologica preveda opere di protezione a 

tutela degli insediamenti stessi o delle dirette adiacenze, le suddette opere dovranno essere realizzate a 

carico dei richiedenti, e le relative concessioni o autorizzazioni saranno subordinate e regolate da 

unôapposita convenzione da stipularsi con i concessionari. 

7) Le aree a destinazione residenziale e produttiva soggette a piano attuativo già presenti in cartografia 

precedentemente all'entrata in vigore della Variante al PRG di Ossana di data 23.02.2005, per le quali 

non sia stato presentato il piano attuativo nei 10 (dieci) anni successivi all'entrata in vigore della presente 

variante, riprenderanno la destinazione originale inedificabile. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ART. 20 

ZONE  RESIDENZIALI  DI  COMPLETAMENTO  

 

1. Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate, normalmente dotate delle opere di 

urbanizzazione primaria. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme della 

PARTE III ï Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale. 

2. In queste zone il P.R.G. si attua attraverso lôintervento edilizio diretto. 

3. Ogni intervento edilizio dovrà essere allacciato alle opere di urbanizzazione e sarà quindi limitato alla 

saturazione delle zone attualmente infrastrutturate, secondo le modalità e gli indici stabiliti e quanto 

contenuto nelle presenti norme. 

4. Per gli edifici esistenti allôentrata in vigore della variante  P.R.G. 2006 (D.C.C. n° 10 d.d. 14.03.2006 

approvata da D.G.P. n° 1682 d.d. 18.08.2006) sono consentiti ampliamenti di volume purché la 

volumetria complessiva ottenuta non superi del 15% quella risultante dallôapplicazione alla superficie 

del lotto degli indici di fabbricabilità fondiaria. 

5. Le zone insediative di completamento, individuate in cartografia 1:2.000 sono contraddistinte dalle 

lettere A - B- C- D. 

6. Valgono, in corrispondenza alla suddivisione delle zone, le seguenti norme: 

 

1. Indice di fabbricabilità fondiaria massima: 

ZONA A mc./mq.   1.00 

ZONA B/C mc./mq.   1.50 

ZONA D mc./mq.   2.00 

 

2.  Altezza massima: 
































































