
  

ESTRATTO DEL RU: TAV. C.4 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ART. 55  STATO ATTUALE 

 

nell’impianto spaziale complessivo, a condizione che non venga ridotto il numero complessivo di posti 

auto. 

1. Nei parcheggi di nuova realizzazione deve essere garantito almeno un posto auto ogni 25 mq. di 

superficie; devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero 

ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; in sede di 

approvazione dei progetti, per motivi di tutela storica ed ambientale, potranno essere prese in 

considerazione soluzioni alternative. 

 
Art. 55 – Verde Privato (Vpr) 

1.  Le aree individuate come verde privato Vpr sono spazi aperti non interessati dall’edificazione sui quali 

sono ammessi i soli interventi sul suolo finalizzati alla loro riqualificazione e maggiore fruibilità con 

tutela integrale dei boschi, dei vigneti ed oliveti terrazzati; sugli edifici esistenti eventualmente 

compresi all’interno di aree a verde privato (Vpr) sono ammessi gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di superamento delle barriere architettoniche, di demolizione non 

preordinata alla ricostruzione, di restauro e risanamento conservativo; non è consentito il mutamento 

di destinazione d'uso. 
 

 
TITOLO IX - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 
Art. 56 – Disposizioni generali 

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico sul patrimonio edilizio 

esistente la disciplina degli interventi di cui agli artt. 134 e 135 della L.R. 65/14, è integrata con le 

disposizioni di cui ai successivi artt. 57, 58, 59, 60 e 61. 

2. Per tutti gli edifici e gli spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

quelli di manutenzione straordinaria; sono altresì sempre ammessi quelli di superamento delle 

barriere architettoniche di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 135 della L.R. 65/14. Quando tali 

interventi interessano edifici per i quali il presente Regolamento Urbanistico prevede interventi di 

restauro o risanamento conservativo deve essere contestualmente presentata idonea documentazione 

rispondente a quanto richiesto dal comma 1 dell’art. 138 della L.R. 65/14. 

3. Per tutti gli edifici e gli spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di demolizione non 

preordinata alla ricostruzione ad eccezione di quelli per i quali sono prescritti interventi di restauro e 

risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitata. 

4. Per gli edifici e spazi aperti per i quali è prescritto l’intervento di restauro (sigla re), gli interventi di 

manutenzione straordinaria, dal punto di vista della documentazione conoscitiva e progettuale, sono 

equiparati all’intervento di restauro. 

5. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti è ammessa a condizione che sia 

presentata documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza 

planivolumetrica dei fabbricati originari; in tale caso la ricostruzione si intende come fedele 

riproposizione dei volumi preesistenti. 

6. Nelle aree dove si prevedono interventi di ricostruzione di fabbricati in condizione di rudere e per gli 

interventi di cui al comma precedente, questi si attuano esclusivamente attraverso piano urbanistico 

attuativo (Piano di Recupero). 

7. Per gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature di uso pubblico, come definite all’art. 45  

delle presenti norme, - con l’eccezione dei casi per i quali nelle Tavole di progetto “Usi del suolo e 

modalità d’intervento ed attuazione” sia indicato con apposita sigla uno specifico intervento - sono 

ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte, 

compresi quelli di addizione funzionale e volumetrica e di sostituzione edilizia. Nel caso di edifici di 

proprietà privata gli interventi attuati in relazione alle diposizioni del presente comma sono 

condizionati alla stipula di specifico atto d’obbligo unilaterale con l’Amministrazione Comunale con il 

quale verrà garantito l’utilizzo a servizi ed attrezzature di uso pubblico per un periodo non inferiore a 

dieci anni. 

8. E’ sempre consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti al momento dell’adozione del 

R.U., anche se in contrasto con quelle ammesse dal R.U. stesso; in tal caso sono ammessi solo ed 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, con 

l’esclusione dell’addizione funzionale e fermo restando il rispetto dell’eventuale tipo di intervento 

esclusivo riportato nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento e di attuazione”. 

9. Gli incrementi di superficie consentiti nell’ambito di interventi di addizione funzionale o addizione 




