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TITOLO l - DISPOSIZIONI GENERALI  

CAPO I- NORME GENERALI 

 
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Gualdo Cattaneo è conforme alle disposizioni 
dettate  dalla  Legge  Regionale  1/2015 "Norme  in  materia  del  territorio: pianificazione 
urbanistica comunale", e successive modificazioni e integrazioni, vigente al momento della 
redazione dello stesso. 

 
 
ART. 2 - FINALITA' ED EFFICACIA DELLE NORME 
 
1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, unitamente agli elaborati grafici della Parte Strutturale 

del PRG, (d'ora in poi PRGS), regolano la tutela e la valorizzazione del territorio, le 

trasformazioni urbanistiche, la realizzazione di servizi ed infrastrutture, la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio. 

2.  Esse hanno efficacia prevalente su altri regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia. 

Sono comunque soggette ad eventuali modificazioni derivanti dall'emanazione di normativa 

sovraordinate di immediata applicazione. 

3. Gli allegati alle NTA hanno valore indicativo ed ermeneutico nei casi di eventuale necessaria 
interpretazione delle norme. 
 

 
 
ART. 3 – ELABORATI  COSTlTUTlVI 
1. La Parte Strutturale del PRG si compone dei seguenti elaborati: 

• Relazione Illustrativa con allegato il Dimensionamento; 

•  Norme Tecniche di Attuazione; 

• Censimento edifici sparsi; 

• Relazione agronomica; 

• Relazione idrologica idraulica; 

• Relazione aree soggette a rischi inondazione per collasso sbarramenti di ritenuta di invasi 

artificiali presenti nel territorio; 

• Relazione geologica - idrogeologica; Elaborati Grafici (possono essere sub-articolati in 

funzione del formato di restituzione grafica): 

- Tav. 1  Zoning di Piano; 

- Tav. 2 Uso del suolo; 

- Tav. 3 Rete ecologica Regione Umbria; 

- Tav. 4 Struttura Urbana Minima (SUM) e Piano Comunale dei Servizi (PCS); 

- Tav. 5 Sistemi paesaggistici; 

- Tav. 6 Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento degli edifici art. 33 L.R. 11/2005; 

- Tav. 7 Sistema dei vincoli ambientali; 

- Tav. 8 Carta geologica; 

- Tav. 9 Carta geomorfologica; 

- Tav. 10 Carta inventario movimenti franosi; 

- Tav. 11 Carta predisposizione al dissesto; 

- Tav. 12 Carta vulnerabilità degli acquiferi; 

- Tav. 13 Carta pericolosità idraulica; 
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- Tav. 14 Carta dei Bacini idrografici; 

- Tav. 15 Carta zoning geologico tecnico; 

- Tav. 16 Carta di pericolosità sismica. 

 

L' eventuale integrazione nel tempo di elaborati di tipo conoscitivo e ricognitivo non 
costituisce variante al PRG Strutturale, e avviene con il procedimento indicato all'art. 9 
della LR 1/2015. 
 

 
ART. 4 - CONTENUTI PRESCRITTlVI 
1. Il  PRG Parte Strutturale interessa l'intero territorio comunale. 

2. Il PRGS  fissa gli indirizzi per la formazione del PRG parte operativa (d'ora in poi PRGO) 

3. Ferma restando l'efficacia a tempo indeterminato del PRG, i contenuti e le previsioni del PRG 
parte strutturale sono commisurati ad un periodo decennale. 

4. Nella formazione della parte operativa del PRG dovranno essere rispettati i contenuti normativi e 

cartografici stabiliti dal PRGS. Qualora i contenuti del PRGO siano difformi dal PRGS,  

quest'ultimo prevale. 

5. Al fine di consentire una migliore corrispondenza tra il dato territoriale e quello reale è 
consentito, in sede operativa, modificare le superfici degli Insediamenti definiti nel PRGS, con 
una tolleranza del 2%. 

 
 
ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI 
1.  L'attuazione delle previsioni  del PRG avviene mediante le disposizioni del PRGO e delle 
normative regionali definite come prevalenti. 

2. Il  PRGO   può individuare  gli ambiti del  territorio urbanizzato entro i quali  le previsioni 
del PRGS si attuano tramite Programma urbanistico, con i contenuti, le finalità e le modalità 
previste dalla L.R. 1/2015. 

3. l contenuti e gli indirizzi del PRGS si attuano anche mediante piani di settore per specifiche 

materie oggetto di approfondimenti particolari (Piano del verde e della  forestazione urbana, 

Piano del traffico, ecc.).
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CAPO II - DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI 

 
 
ART. 6 -  DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI 
 
 

1. Le dotazioni territoriali e funzionali, ai sensi del Regolamento Regionale 2/2015 (d'ora in 

poi RR 2/2015), vengono dimensionate nel PRGS e localizzate nel PRGO, secondo una 

popolazione di circa 7.500 abitanti, calcolata sulla base del rapporto tra la SUC residenziale 

esistente e la popolazione attuale, risultato pari a 60 mq/AE, che rispecchia il modello 

abitativo del luogo. Esse vengono quantificate come segue: 
 

Dotazioni territoriali e funzionali al servizio degli insediamenti residenziali 

    
ART. 85 RR2/2015 

 

Dotazioni previste 
(mq/ab) 

Dotazioni richieste 
(mq/ab) 

A Istruzione - scuola 
materna e dell'obbligo 

4 4 

B Attrezzature di 
interesse comune 

4 4 

c Spazi pubblici 
attrezzati a verde per il 
gioco e lo sport e 
urbanizzazione 

l  primaria 

 

 

5 

 

 

5 

D Parcheggi e spazi per 
la raccolta differenziata 
e per le fermate del 
trasporto pubblico 
locale 

 

 

5 

 

 

5 

 Totale 
 

18 
 

18 



 

 

Dotazioni territoriali e funzionali di Interesse comunale e sovracomunale 

  ART. 84 RR 2/2015 

Dotazioni 
previste (mq/a) 

Dotazioni richieste 
(mq/ab) 

A Attrezzature per la 

salute e l'assistenza 

 
 
 
 
 
 

25 (Come 

esplicitato in 

Relazione 

illustrativa  e 

relativamente 

ai Bacini di 

utenza 

elaborato 4 del 

PRG PS) 

 
 
 
 
 

 

35 

B Verde pubblico 

in parchi urbani 

e territoriali 

c Attrezzature per lo 
sport e le 

attività culturali 
D Grandi 

infrastrutture per il 

parcheggio 
 
Infrastruttur

e 

tecnologiche 

 
E 

F Istruzione superiore  

G Infrastrutture di 

protezione 

civile 

 

H Aree finalizzate a 

tutelare e riqualificare  

il patrimonio storico- 

ambientale 

 

 
 

Totale 
 

25  

 



 

 

 
Le dotazioni territoriali sono quantificate per ogni Bacino di Utenza (Cfr. Tavola 4A e 4B). Il 
PRGO dovrà localizzare in termini fondiari dette dotazioni. 
 
 

CAPO IV- CRITERI  PEREQUATIVI 

 

ART. 7 - CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA. COMPENSAZIONI E PREMIALITA' 
 

1.  L'istituto  perequativo disciplina  in  modo  specifico   le  trasformazioni  preordinate  al 
trasferimento e alla compensazione dei diritti edificatori, comunque denominati. L'applicazione 
della perequazione, in linea con i principi  della normativa vigente con caratteristiche territoriali 
omogenee, e viene attuata secondo  le modalità dettagliate nel PRGO 
2. Laddove tale istituto non possa essere applicato a causa della necessità di conseguire obiettivi di 
interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione,  secondo  il 
principio di equivalenza  dei valori immobiliari e sulla base delle modalità fissate del PRGO. Le 
compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal 
Comune nel rispetto di quanto stabilito dalla LR 1/2015. 
4.  La  premialità  è finalizzata  ad  incentivare  l'assunzione,  da  parte  dei  soggetti  attuatori  di 
trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie in incremento oltre a quelle di base, a 
fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a 
quanto previsto da disposizioni statali e regionali. 
5. Per assicurare il principio di equità tra i titolari della proprietà e di collaborazione con la 
Pubblica Amministrazione in attuazione delle scelte di pianificazione, il PRGS  prevede la 
possibilità della cessione al Comune senza condizioni, oneri o indennizzi di  parte dell'area 
interessata dalla trasformazione, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, opere di 
urbanizzazione in genere, aree per favorire l'edilizia sociale. Tale cessione è perequata 
consentendo che l'equivalente SUC realizzabile in applicazione dell'IUT, venga trasferito nella 
restante parte dell'area. 
6. Il PRGO, in applicazione dei commi precedenti, può agire sui valori degli indici di edificabilità 

in termini di premialità,  o ai fini compensativi, fermo restando il valore massimo dell'indice  

attribuito  alla  specifica componente  del sistema  insediativo, come  riportato nel 

Dimensionamento. 
7.  L'eventuale  attuazione  delle  condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  è  garantita  da  una 
convenzione sottoscritta tra i titolari della proprietà e l'Amministrazione comunale. A tal fine il 

PRGO definisce gli schemi convenzionali necessari per l'applicazione della procedura di 

perequazione urbanistica. 
8. Il PRGO può, per  aeree di attuazione, definire schede progetto aventi valore di indirizzo per 

consent ire  l'attuazione diretta o per la formazione dei piani attuativi. Le schede sono composte 

da elementi normativi e schemi grafici relativamente alle aree destinate alla realizzazione di opere 

pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l'edilizia sociale ed aree edificabili 

nonché alle tipologie edilizie, agli allineamenti, alle superfici coperte, agli spazi liberi, alla sagoma 

di massimo ingombro. 
10. Le quantità edificatorie attribuite attraverso l'applicazione degli strumenti di cui sopra e in 
applicazione della normativa vigente in materia sono iscritte nel "Registro delle quantità 
edificatorie". 



 

 

 

TITOLO II - TERRITORIO  AGRICOLO  

CAPO l - DISCIPLINA DELLO SPAZIO RURALE 

ART. 8 - DEFINIZIONE 

 
1. Lo spazio rurale   è la parte di territorio caratterizzata da insediamenti sparsi, ove viene 
svolta principalmente l'attività agro-silvo-pastorale,  esterna agli ambiti urbani così come 
delimitati nella carta di zoning di Piano. 
Con riferimento  al la  TAV.  1, lo spazio rurale, in funzione delle proprie caratteristiche, 

è suddiviso nelle seguenti aree: 

• Aree  agricole (AGRI); 

• Aree di particolare interesse agricolo (APIA); 

• Aree agricole potenzialmente trasformabili (ZAUNI); 

• Aree boscate (ABO) 

• Oliveti (OLI) 
 
 

ART. 9 – AREE AGRICOLE (AGRI) 
 

1. All'interno delle aree delimitate come spazio rurale, s ono ammesse tutte le attività e gli 
interventi edificatori previsti dalla LR 1/2015, dal PUT e dalle altre leggi definite come 
prevalenti.  

2. Tutti gli interventi ammessi nello spazio rurale di cui sopra, sono assoggettati alla disciplina 

delle Unità di Paesaggio di cui al successivo art. 19,    e di cui all'Allegato 4 alle presenti 

Norme. 
 

 
 
 
ART. 10 - DISCIPLINA DELLE AREE DI PARTICOLARE  INTERESSE AGRICOLO  
(APIA) 
 
 

1. Le aree di particolare interesse agricolo sono quelle nelle quali gli interventi consentiti 
debbono   essere   principalmente  finalizzati   alla  valorizzazione   ed   all'incremento   delle 
produzioni agricole. La delimitazione fondiaria di tali aree è definita nell'elaborato  "Zoning di 
Piano" per le quali valgono le seguenti specificazioni: 

- sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi del precedente art. 9; 

- è consentita la a realizzazione di nuovi edifici residenziali e per l'attività produttiva agricola 
con le modalità di cui al precedente art. 9. 
- è consentita la realizzazione di serre; 

-  le  altezze massime  degli edifici destinati alle  residenze  e  degli  annessi non  possono 

superare i m. 6,50 dal piano naturale di campagna. 

2. In tali aree è consentita la realizzazione di infrastrutture viarie, di quelle tecnologiche a rete o 
puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni 
alternative, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica. 

 
 
 
ART. 11 - DISCIPLINA DELLE AREE BOSCATE (ABO) 
 



 

 

1. Sono le aree agricole coperte da bosco vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, co. 1, 

lett. g), delimitate fondiariamente dal PRGS ove gli interventi consentiti sono quelli necessari per 

la coltivazione del bosco. 
2. Salvo più restrittivi vincoli, per tali aree, nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio in 
cui ricadono, valgono le disposizioni dell'art. 85 della LR 1/2015. 
3. Le aree boscate non sono computabili ai fini della definizione dell'Indice di utilizzazione 
territoriale (IUT)  e non possono essere interessate da nuove situazioni insediative. 
4. Per le aree boscate, ricadenti nello spazio rurale, viene definita una fascia di transizione di 
20 m in cui l'attività edilizia è limitata ai soli interventi di recupero sul patrimonio edilizio 
esistente di nonché a quanto previsto dall'art. 91 della Legge Regionale 1/2015. Nelle fasce di 
rispetto è consentita la realizzazione di laghetti collinari. 
Qualora il perimetro degli Insediamenti coincida con il perimetro dell'area boscata, la fascia di 
transizione  non potrà essere inferiore a m 5. Detta misura dovrà  essere  rispettata  anche  nel  
caso  in  cui  l'area  boscata  sia  ricompresa,  sia  pure parzialmente, all'interno del perimetro 
dell'Ambito urbano. 
Nel caso in cui l’insediamento ricada all'interno della fascia stabilita di 20 m la fascia di 
transizione interna all’insediamento è di 5 m. 
5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili alla   r is trut turazione  
edi l i z ia  sono ammessi purché la ricostruzione avvenga fuori dalle fasce di transizione o ad 
una  distanza maggiore dall'area boscata rispetto alla sede originaria. 
Gli interventi di sbancamento e/o gli interrati non sono consentiti nella fascia di transizione di 
5 m sopra definita. 
Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m dalle aree boscate, ai sensi 
dell'art. 15   della L.R. 28/2001, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle 
dell'Allegato 5 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali", salvo l'autorizzazione 
dell'ente competente per territorio. 
6. La destinazione ad area boscata (compresi gli scostamenti individuali), così come riportata 
nella Cartografia generale, risulta prevalente sulle altre eventuali destinazioni urbanistiche 
previgenti fino al definitivo accertamento negativo (non presenza di bosco) della Comunità 
Montana, ai sensi della DGR 1098/2005. Al fine di evitare qualsiasi interferenza con ulteriori 
eventuali aree boscate, qualora il Comune rilevi nelle richieste di intervento edificatorio la 
presenza di alberature, dovrà preventivamente richiedere al soggetto richiedente la prevista 
certificazione ai sensi della DGR 1098/2005. 
Eventuali interventi previsti all'interno delle zone di scostamento relative alle aree boscate, 
cosi come riportati nelle tavole della Cartografia generale, potranno essere realizzati solo 
previa certificazione negativa sulla reale consistenza del bosco (non presenza di bosco) da parte 
della competente Comunità Montana, ai sensi della DGR 1098/2005. 
7. Ai fini della presente normativa, il PRGS intende quali "soprassuoli percorsi dal fuoco" le aree 
boscate che siano state effettivamente distrutte da incendi; dette aree sono individuate e censite 
dal catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito presso il Comune e annualmente aggiornato 
a seguito del manifestarsi degli eventi. 
In queste aree è vietata: 
•  per quindici anni una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio; 

•  per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture finalizzate ad insediamenti civili e 
ad attività produttive, salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio, secondo 
quanto previsto dalla L. 353 del 21.11.2000; 
• per cinque anni le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con 
risorse pubbliche salvo i casi di specifica autorizzazione. 
E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e dell'ambiente. 
8. l rimboschimenti e gli imboschimenti dovranno  essere  eseguiti secondo  le indicazioni 

specificate all'art. 15 della L.R. 28/2001 e art. 64 del Regolamento Regionale no 7/2002, in 

particolare  con modalità tese al raggiungimento del climax in analogia a quello delle zone 

limitrofe di bosco naturale al fine di un riequilibrio paesaggistico- ambientale dell'intera area. 

Tale risultato potrà essere perseguito oltre che con interventi di taglio selettivo anche con 

operazioni di bioingegneria. I rimboschimenti devono essere effettuati ricorrendo a soluzioni di  



 

 

impianto  non  rigidamente  ordinato,  in  modo  tale  da  consentire  l'integrazione  con 

l'immagine del bosco naturale. Specie alloctone potranno essere ammesse unicamente ad 

integrazione  di colonie  arboree  esistenti o  per  comprovata  necessità di consolidamento 

idrogeologico  e  resistenza a  particolari fattori di inquinamento abiotico, purché  scelte tra 

essenze rustiche e già ampiamente acclimatate. Per le essenze arboree da utilizzare si fa 

riferimento all'allegato 5 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali". 
 
 

ART. 12 -  OLIVETI  
7. Le aree ove sono presenti oliveti sono sottoposte alla disciplina dell'art. 94  della L.R. 
1/2015 

 
 
ART. 13 - AREE DI CAVA  AUTORIZZATE 
 

1. Nella Tav. 1 "Zoning di Piano" sono individuate le aree di cava autorizzate. Dette 

aree sono regolamentate dalla  L.R 2/2000 e relativo Regolamento di  attuazione 

e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Per le aree di cava esistenti sono fatte salve le disposizioni dell'art. 5 co. 3 
della LR 2/2000. 

 
 
 
ART.14 - DISCIPLINA PER INVASI E LAGHETTI  ARTIFICIALI 
 

1. Laghetti e invasi, contenuti da argini o scavati sotto il piano di campagna, possono essere 
realizzati se finalizzati all'accumulo, all'irrigazione, all'antincendio e alla pesca sportiva, in 
conformità con la legislazione vigente. Nelle aree boscate la realizzazione di tali opere è 
consentita ai soli fini antincendio. 
2. Le opere finalizzate all'accumulo di acque superficiali e piovane o per l'utilizzo di acque 

sotterranee, per l'irrigazione e/o per le altre attività connesse a quelle dell'impresa agricola, 

sono ammesse allorquando costituiscono un elemento fondamentale per incrementare la 

produttività complessiva aziendale.  
3. La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiori a 1.000.000 mc è 
disciplinata dal D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, ma è 
comunque subordinata a permesso di costruire. 
4. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con 
volumi di invaso superiore a 100.000 mc e fino a 1.000.000 dimc  e con altezze superiori ai 10 
m e inferiori a 15 m è disciplinata dal D.P.R 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche 
e integrazioni, ma è comunque subordinata a permesso di costruire. 
5. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con 
volumi di invaso inferiore a 100.000 mc e con altezze inferiori a 1O m è disciplinata dalla L.R. 
28 novembre 1989 n. 40 e successive modifiche e integrazioni. 
6. Qualora l'opera sia finalizzata all'utilizzo di acque sotterranee il volume complessivo di 
scavo non può superare quello rapportato alle esigenze del singolo turno di irrigazione, da 
calcolare a cura del proponente, in funzione delle capacità di ricarica della falda idrica 
intercettata e dimostrando altresì, con perizia giurata, che non è possibile il ricorso all'uso di 
acque da pozzi o superficiali e che l'utilizzo di tali acque sotterranee rientra in un intervento di 
esclusivo miglioramento fondiario motivato secondo la circolare di cui alla deliberazione di 
Giunta Regionale del 27 febbraio 1996 n. 1278. L'utilizzo della risorsa idrica intercettata è 
subordinato all'ottenimento della concessione di cui al R.D. 1775/1933. 
7. La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiore a 1 milione di 
mc e con altezza superiore ai 15 m, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 
novembre 1959. n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, a qualsiasi uso destinati, è 
assoggettata a permesso di costruire sulla base della presentazione di un progetto corredato di PA 



 

 

redatto secondo le normative nazionali vigenti e secondo le disposizioni del competente Ufficio 
Ministeriale. 
Il progetto deve indicare la profondità massima di scavo, comunque non superiore a 2 m dal 
piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di 3 m dal livello massimo della 
falda acquifera. Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del 
permesso di costruire è subordinato all'acquisizione della concessione di derivazione di cui al 
regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni. 
8. Le opere devono essere realizzate provvedendo ad adottare accorgimenti che possano 

rendere l'intervento compatibile con la condizione paesaggistico-ambientale circostante. E' 

vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa 

agricola. 
Il materiale di risulta deve essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la 

realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza 

danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari. Il progetto deve 

precisare la quantificazione e la destinazione dei terreni escavati e le relative opere di recinzione 

che consentano il passaggio della selvaggina. 
9. Nel caso di utilizzo degli invasi per la pesca sportiva regolarmente autorizzati dagli organi 
competenti, è consentita la realizzazione di strutture di supporto a detta attività, realizzate in 
legno, in assenza di manufatti esistenti da recuperare. Entro un anno dalla cessazione dell'attività 
di pesca sportiva le strutture di supporto devono essere rimosse a cura e spese del  titolare  
della  proprietà.  Qualora  il titolare  della  proprietà  non  provveda,  interverrà il Comune con 
rivalsa delle spese sullo stesso. 
10. Il progetto per la realizzazione di invasi, !aghetti artificiali e vasche di accumulo, deve 

essere corredato di uno studio idraulico che evidenzi la necessità di un'area di protezione 

entro cui le acque degli invasi, dei !aghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono 

defluire senza creare rischi alle persone e agli edifici. Tale area, sia per grandezza che per 

forma deve essere definita dallo studio idraulico redatto sulla base delle caratteristiche 

orografiche della zona, della forma geometrica e dalla capacità degli invasi, dei !aghetti artificiali 

e delle vasche di accumulo nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad uso abitativo. 

All'interno di tale area sono vietati interventi di NC e qualora vi siano insediamenti o 
edifici ad uso abitativo esistenti per i quali non può essere trovata soluzione alla sicurezza è 
vietata la realizzazione degli invasi, dei !aghetti artificiali e delle vasche di accumulo. Pertanto, 
qualora  fossero  presenti,  nel  territorio  comunale,  invasi,  !aghetti artificiali  o  vasche  di 
accumulo non autorizzati dagli Enti competenti, sarà necessario rimuoverli. 
11. I titolari della proprietà degli invasi, dei !aghetti artificiali e delle vasche di accumulo, 
esistenti alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, devono, entro 

due anni da tale data, redigere lo studio idraulico di cui sopra e definire l'eventuale area di 

protezione, nonché le necessarie opere idrauliche al fine di garantire la sicurezza alle 

persone, agli edifici limitrofi, alle infrastrutture pubbliche e private, e al territorio. 
Il PRGS nell'elaborato 13 "Carta pericolosità idraulica" individua, sulla base degli studi ed 

indagini svolte, le "aree a rischio di esondazione per rischio derivante da invasi" per le vasche di 

accumulo, i laghetti  ed invasi artificiali,  posti a monte di nuclei abitali e/o edifici comunque 

esistenti. 
Data la ragione di rischio presente e potenziale,   i titolari della proprietà degli invasi, dei 
!aghetti artifici e delle vasche di accumulo, individuati PRGS entro sei mesi dall'approvazione 

del PRGS , devono redigere ed inviare al Comune di Montone, uno studio idraulico a firma di 

un tecnico abilitato, che individui un'area di protezione entro cui le acque degli invasi, dei 

!aghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono defluire senza creare rischi alle persone e 

agli edifici. Tale area, sia per grandezza che  per  forma  deve  essere  definita  dallo  studio   

idraulico  redatto  sulla  base  delle caratteristiche orografiche della zona, della forma 

geometrica e dalla capacità degli invasi, dei 
!aghetti artificiali e delle vasche di accumulo nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad 

uso abitativo.  Lo studio dovrà altresì prevedere le necessarie opere idrauliche al fine di 

garantire la sicurezza alle persone, agli edifici limitrofi, alle infrastrutture pubbliche e private, e al 

territorio. 



 

 

Le opere idrauliche per la messa in sicurezza e la gestione del laghetto o invaso artificiale, 
individuate dallo studio idraulico, dovranno essere eseguite entro un anno dall'approvazione del 
progetto. 
Nelle more della predisposizione dello studio idraulico,  all'interno delle  "aree a rischio di 
esondazione per rischio derivante da invasi" di cui al PRGS  è vietata ogni forma di edificazione 
o di intervento sugli edifici esistenti. 
Trascorsi sei mesi    dall'approvazione  del  PRGS senza  che  lo  studio idraulico sia stato 

redatto, il Comune  provvede con diffida al proprietario di effettuare lo svuotamento 

dell'invaso e di mantenerlo privo di acqua. 
In caso d'inerzia del proprietario nei termini fissati dalla diffida, provvedere direttamente il 

Comune a spese del proprietario dell'invaso. 
La  costruzione  di  sbarramenti  di  ritenuta  e  dei  bacini  di  accumulo  di  competenza 
regionale  è disciplinata  dalla  legge  regionale  28  novembre  1989,  n.  40  e  successive 
modifiche  e   integrazioni,  dalla   legge  21   ottobre   1994,  n.  584   e  dal   decreto   del 
Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363. 

 
 
 
ART. 15 - RECINZIONI NELLE ZONE AGRICOLE 
 

1. Le recinzioni nelle zone agricole devono  essere  realizzate nel rispetto delle disposizioni 

poste dalla LR 1/2015 e delle Unità di Paesaggio in cui ricadono.  
  
 

 
ART. 16 - ZONE AGRICOLE UTILIZZABILI PER NUOVI INSEDIAMENTI (ZAUNI) 
 

1. Sono quelle definite all'art. 21 della LR 1/2015, in continuità con l'insediamento esistente per 
le quali il PRGO potrà prevedere la relativa disciplina urbanistica nel rispetto comunque 
dell'indice di utilizzazione fondiaria compreso tra O,15 e 0,35 mq/mq e nel rispetto del 
dimensionamento del PRGS  
 
 
 



 

 

TITOLO III- BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO, 
PAESAGGISTICO E AMBIENTALE · AMBITI DI TUTELA E DI VINCOLO 

 
 

CAPO l - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA EDIFICI SPARSI 

 

 

ART.  1 7   · INDIVIDUAZIONE  E   DISCIPLINA  DEl   BENI   DI  INTERESSE  
STORICO ARCHITETTONICO SPARSI NEL TERRITORIO (Art. 89 LR 1/2015) 
 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente, sono individuati con apposita schedatura gli edifici oggetto di censimento,  classificati 
secondo la DGR 420/2007 e ss.mm.ii. Per questi edifici vale la disciplina prevista dalla stessa 

DGR. 

 



 

 

CAPO Il - CRINALI. CONI VISUALI. U.D.P. 

 
 
Art. 18 -  DISCIPLINA PER LA SALVAGUARDIA DEl CRINALI E DEl CONI VISUALI 
 

1. La disciplina per la salvaguardia dei crinali ha per oggetto la regolamentazione degli 

interventi al fine di rendere le trasformazioni ammissibili compatibili e congruenti con 

l'assetto morfologico del territorio comunale. 
Il PRG Parte strutturale, individua i crinali da assoggettare alla tutela nella Tav. 5 "Sistemi 

paesaggistici", per i quali dovrà essere osservata una fascia di rispetto con ampiezza di 30 m 

per lato dall'asse del crinale. 
2. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è  preclusa ogni attività di modificazione 
del territorio   e   dell'ambiente   ad   esclusione   dei   tagli   colturali   dei   boschi   e   
dell'attività silvopastorale. 
E'  vietata: 
*  la realizzazione  di nuovi edifici, 
*  la realizzazione di costruzioni  non amovibili, 
*  la realizzazione  di   discariche   e   depositi, 
* l'installazione  di   antenne,   l'apposizione  della cartellonistica  pubblicitaria  con  
superficie  maggiore  di  1,5  mq,  la  realizzazione  di  reti tecnologiche  e reti aeree ed 
impianti puntuali. 
3. In dette fasce è consentita, in via indicativa: 
• l'attività agricola silvo - pastorale; 

• la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone; 
• l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale; 
• la manutenzione delle sedi stradali; 
• interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente  che non ostacolino la visuale. 

4. Al fine di valorizzare la componente paesaggistica dei crinali, i fabbricati residenziali 
esistenti e non facenti parte dei beni culturali sparsi censiti ai sensi dell'art. 89 LR 1/2015, 
possono essere assoggettati a quanto previsto dall'art. 105 della LR 1/2015. Per le stesse 
finalità, i fabbricati non residenziali esistenti  e non facenti parte dei beni culturali sparsi 
censiti, possono essere delocalizzati sul limite esterno della fascia di rispetto dei crinali e 
godere del cambio d'uso a residenza. 
5. Il territorio di Gualdo Cattaneo non è interessato da coni visuali disposti dal PTCP. Tuttavia, 
vista la qualità del paesaggio gualdese, fornito da un equilibrato mix tra residenza e 
spazi aperti, il PRGS assume le aree individuate dallo studio sulle aree a alta esposizione 
panoramica (Cfr. TAV. ****),  come meritevoli di particolare attenzione.  In queste aree 
sono consentiti esclusivamente gli  interventi che  non alterino le caratteristiche  
peculiari  del  luogo, la  sua   immagine  paesaggistica  e   la prospettiva 
panoramica. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio e di modifica 
dell'ambiente panoramico, con eccezione degli interventi di recupero sul 
patrimonio esistente, sono subordinati alla redazione di un progetto che evidenzi gli 
elementi modificativi del sistema immagine e l'interazione degli stessi con la veduta 
oggetto di tutela. Vanno tutelati i segni a terra riferiti alla trama agricola delimitata da 
sentieri, filari, alberature.  
La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata - in sede 
autorizzatoria - anche con il rilascio di specifiche prescrizioni che potranno riguardare 
la localizzazione e il dimensionamento delle opere consentite, oltre al rilascio di 
specifiche prescrizioni concernenti la messa a dimora di essenze vegetali.  
 

 
 
ART. 19 -   DISCIPLINA GENERALE  DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO 
 



 

 

1. La disciplina generale delle Unità di Paesaggio ha per oggetto la regolamentazione degli 

interventi al fine di rendere le trasformazioni ammissibili compatibili e congruenti con 

l'assetto paesaggistico del territorio comunale. 
2. Le  Unità di Paesaggio  (U.d.P.) che caratterizzano il  territorio comunale  sono  

individuate nell'elaborato 5 "Sistemi paesaggistici" sulla base della struttura paesaggistica 

provinciale ed in accordo con i caratteri morfologici ed agro-forestali dei luoghi. 
3. Le norme per le U.d.P. sono graduate in relazione ai caratteri paesaggistici, secondo 

gli indirizzi fissati dalla Normativa del P.T.C.P. agli art1. 32, 33 e 34, che prevedono norme 

di qualificazione del paesaggio in alta trasformazione, norme di controllo per il paesaggio 

in evoluzione e norme di valorizzazione per il paesaggio in conservazione. 
4. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, nella valutazione degli interventi si dovrà 

fare riferimento a quanto riportato nell'Allegato 4 alle presenti Norme "Schede delle Unità di 

Paesaggio", che riporta la classificazione, l'articolazione e la disciplina di dettaglio per le 

singole Unità di Paesaggio. 
5.   La  finalità  della  disciplina  del   Paesaggio  è   quella  di  favorire   la  conservazione, 
l'arricchimento  armonico  e  la  percezione  dei  segni  e  delle  relazioni  tra  i  segni  che 
restituiscono i valori naturali ed antropici costitutivi del territorio e danno testimonianza del 
loro mutamento nella storia. 
6. Al fine di rendere compatibili gli interventi nelle diverse U.d.P. si assumono i seguenti 
criteri generali di valutazione, salvo quanto più dettagliatamente specificato nel richiamato 
Allegato 4 alle presenti Norme "Schede delle Unità di Paesaggio". 

7. Ogni intervento edificatorio e di pratica agricola nelle U.d.P. dovrà garantire la salvaguardia 

degli elementi caratterizzanti il paesaggio vegetale quando costituiscono elementi notevoli e sono  

composti  da  specie  spontanee  e  naturalizzate  non  sottoposte  a  pratica  colturale ordinaria: 

alberature rilevanti quali esemplari o coppie di cipressi o pini posti a segnale di luoghi 

significativi o disposti in filare semplice o doppio (viali), nonché le querce camporili poste a 

divisione dei campi o su ciglioni e terrazzamenti; sono tutelati gli elementi dell'arredo del 

terri t orio quali maestà, edicole votive, fontane rustiche, pozzi, portali d'ingresso ai fondi 

agricoli, etc. Sono altresì tutelate le conformazioni morfologiche tipiche quali ciglionamenti, 

terrazzamenti, rupi, calanche ecc. quando realizzano situazioni di rilievo paesaggistico. 
8. La disposizione dei manufatti rurali nel territorio, la loro tipologia, la varietà e 
l'articolazione delle suddivisioni del terreno coltivato, costituiscono elementi fondamentali 
di riconoscibilità del paesaggio rurale storico: ad essi si dovranno sempre correlare  le 
proposte di tutela, valorizzazione e sviluppo. 
9.  L'architettura  tradizionale  dei  luoghi,  le  forme,  le  dimensioni,  i  materiali  ed  i 

colori, contribuiscono  a  determinare  la  qualità  del  paesaggio  antropizzato,  e  per  tale  

motivo dovranno ispirare qualsiasi azione di trasformazione. 
10. l nuovi manufatti edilizi dovranno essere compatibili con le caratteristiche storiche e 

paesaggistiche dei luoghi ed essere ubicati nell'area di pertinenza del centro aziendale, se 

esistente, o nel sito più opportuno ai fini del corretto rapporto con il paesaggio rurale 

circostante. Gli ampliamenti   e/o nuovi insediamenti edilizi dovranno avvenire nel 

rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, architettoniche ed ambientali dei 

luoghi di intervento delle diverse U.d.P. La tipologia degli edifici dell'edilizia sparsa di 

eventuale nuova edificazione avrà quale modello le tipiche costruzioni rurali: saranno 

pertanto da privilegiare forme in pianta regolare, con coperture a falde inclinate. 
Gli annessi rurali saranno preferibilmente collocati nelle adiacenze degli edifici principali 
in modo da realizzare nuclei aventi una composizione formale complessivamente coerente. 
11. Le finalità di caratterizzazione e qualificazione degli edificati saranno perseguite 
anche attraverso le scelte di dettaglio, con la coerente adozione di materiali e tecnologie 
costruttive e più in particolare: 
- i progetti   dovranno riguardare la sistemazione delle aree di pertinenza degli edificati, in 

accordo con le finalità fissate per le singole U.d.P; 
- sono preferiti quali materiali esterni in vista la pietra locale, i mattoni e gli intonaci a base 

di calce tinteggiati con colori sulla scala delle terre; 



 

 

- nelle pavimentazioni delle aree di pertinenza sono preferiti i selciati e gli acciottolati, le 

pianella in cotto e la ghiaia; non sono  altresì consentite pavimentazioni in cemento non 

trattato opportunamente; 
-  le  recinzioni  dovranno  tendere  ad  una  tipizzazione  ed  ad  una  minore  eterogeneità  e 
dovranno essere realizzate secondo quanto previsto al precedente art. 19. 
12. Gli interventi nelle aree agricole finalizzati allo sviluppo economico delle aziende 
agricole, agrozootecniche e agro-silvicole dovranno perseguire la tutela e la  conservazione 
dei valori paesaggistici e culturali dei luoghi. 
La sistemazione e la gestione dei terreni di collina o comunque dei terreni acclivi deve 
garantire una corretta gestione delle acque superficiali tale da limitare i fenomeni di erosione 
superficiale. 
13. La realizzazione di impianti a rete,   aerei o sotterranei, dovrà garantire la permeabilità e 

il collegamento tra le parti attraversate, in rapporto alle caratteristiche ambientali dei luoghi; 

le infrastrutture a rete devono prioritariamente insistere su "segni" già esistenti sul territorio 

(strade, canali, divisioni tra campi, confini poderali, ectc...). 
14. Nelle nuove infrastrutture viarie, oltre al rispetto delle disposizioni generali, il manto dovrà 
rispettare i colori ed i materiali dei luoghi interessati; per tali interventi, il consolidamento 
delle scarpate  e  delle  opere  di  contenimento  dovrà  avvenire,   ove  tecnicamente  
possibile, attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica; 
La rete viaria minore dovrà preferibilmente restare non asfaltata; nella necessità di dover 

procedere all'asfaltatura dovranno essere utilizzati bitumi a basso impatto. 
Nelle modifiche dei tracciati viari particolare attenzione sarà riservata ai "relitti" stradali, 
questi saranno obbligatoriamente smantellati e ricondotti alle tipologie del paesaggio 
circostante nel caso di dismissione; nel caso invece di declassamento dei relitti, questi 
saranno uniformati, per dimensioni e finiture, alla rete viaria minore e preferibilmente non 
asfaltati. 
15. La scelta delle essenze impiegate per scopi ornamentali sia nelle adiacenze degli edifici 

che negli spazi aperti, dovrà essere congruente con il paesaggio circostante; tale scelta sarà 

compiuta sulla base degli abachi di riferimento di cui all'allegato 5 alle presenti norme "Abachi 

delle specie vegetali"; saranno da preferire, nelle esposizioni a sud essenze spoglianti, 

riservando l'impiego delle sempreverdi nelle esposizioni a nord. 
16. Il PRG - parte operativa, sulla base delle norme generali di cui al presente articolo e delle 
norme specifiche relative a ciascuna U.d.P. di cui all'Allegato 4 alle presenti Norme "Schede 
delle Unità di Paesaggio", può definire ulteriori indirizzi, criteri e norme di progettazione 
paesaggistica degli interventi ad attuazione diretta e indiretta previsti negli Ambiti ricadenti 
nelle U.d.P.



 

 

CAPO III • RERU  

ART. 20 - DISCIPLINA DELLA RETE ECOLOGICA 
1. Il PRGS  nella Tav. 3 "'Rete ecologica Regione Umbria" individua le seguenti categorie: 
- Unità Regionali di connessione ecologica  (habitat e connettività); 
- Corridoi  ecologici  e Pietre  di guado  (habitat  e connettività)  - Corridoio  ecologici  

proposti dalla rete ecologica comunale; 
- Frammenti (habitat e connettività); 
- Barriere antropiche (aree edificate, strade e ferrovie); 
- Matrice. 
2. Unità regionali di connessione ecologica 
Le  Unità  regionali   di  connessione  ecologica  costituiscono  aree  di  habitat  delle  

specie ombrello di estensione superiore  alla soglia critica, reciprocamente connesse e 

relativa fascia di permeabilità  ecologica. 
BOSCHI 
Nella  gestione  delle  aree  boscate  dovrà  essere  attuato  quanto  previsto  dall'art.  15  

delle presenti N.T.A. 
PASCOLI 
Si dovranno  mantenere  e tutelare  i pascoli  primari  e secondari  esistenti,  anche  tramite  

la limitazione   dell'espansione  di  arbusteti  e  cespuglieti   nelle  aree  pascolive,   la  

difesa  dal degrado idrogeologico delle aree pascolive, la conservazione di radure e 

garighe nel contesto boschivo difendendole dall'assalto della vegetazione  forestale con 

interventi mirati e periodici; dovrà essere incentivata  l'espansione  della vegetazione  

arbustiva  nelle zone di riforestazione e di protezione idrogeologica (fatta eccezione per i 

pascoli). 
ARBUSTETI 
Grande importanza  rivestono gli arbusteti come aree rifugio-trofiche per la fauna e come 

zone cuscinetto  tra  le  aree  agricole  e  quelle  boscate,  pertanto  dovranno  essere  

mantenuti  gli arbusteti esistenti. 
3. Corridoi ecologici (Habitat - Connettività) - Corridoi ecologici proposti dalla rete 
ecologica comunale 
l corridoi  ecologici  costituiscono aree di habitat di estensione  inferiore  alla soglia critica 

ma reciprocamente connesse  e relativa fascia di permeabilità  ecologica in forma lineare o 

areale collegate con le unità regionali. 
Essi costituiscono un elemento  importante  per  il mantenimento della  biodiversità  e, a 

tale scopo, ne dovrà essere assicurata la conservazione e favorito il potenziamento. 
Nei tratti di interruzione  dei corridoi  dovrà essere favorita la riconnessione con 

operazioni  di riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani, 

attraverso l'introduzione di elementi di seminaturalità. 
• Nei corridoi  e pietre  di guado  localizzati nel PRG, è consentita  la realizzazione di 
opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie 
purché esse siano  adeguate  alla  legge  regionale  16  dicembre  1997,  n. 46, art. 11, 
comma  2 e siano previsti interventi di riambientazione. 
• Nei corridoi  e pietre  di  guado  è  vietato  alterare  in  maniera  permanente  la  
vegetazione legnosa  spontanea   preesistente   a  seguito  di  interventi  agricolturali   e  
silvicolturali   o  per l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e private,  con  l'esclusione  di  
quelle  indicate  al comma  3 dell'art.  1O  L.R.  27/2000.  E' comunque  consentita  la 
coltivazione  con  le modalità  di cui al comma   5  del  cit.  articolo.  In  ogni  caso  in  tali  
corridoi  possono   essere  comprese   aree urbanizzate   o  oggetto  di  previsione  
edificatoria che  non  ne  interrompano   la  connettività prevedendo adeguati  varchi  per  
garantire  la biopermeabilità, evitando  fenomeni  di linearizzazione urbana e prevedendo 
interventi di riambientazione. 
Per tali strutture ecologiche  è fondamentale assicurare  la continuità ed il miglioramento 
delle sue componenti  biotiche, favorendo  di conseguenza la ricomposizione delle parti 



 

 

boscate  di connessione e potenziando la vegetazione  ripariale e le siepi nei coltivi di 
pianura. 
Corsi d'acqua e formazioni ripariali  
• Le  sponde  dei  corsi  d'acqua  saranno  mantenute  in  una  condizione  naturale  evitando 

impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria 

naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi. 

• Nelle difese idrauliche si farà uso, ove possibile, di interventi di consolidamento basati sulla 

ingegneria naturalistica. 

FOSSI E CORSI D'ACQUA SECONDARI 

• Le  sponde  dei  corsi d'acqua  dovranno  essere  mantenute  in  una  condizione  naturale 

evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria 

naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi. 
• Non potrà essere estirpata la vegetazione legnosa arborea ed arbustiva ma ne è consentita 
soltanto la manutenzione. 
CORRIDOI  BOSCHIVI 
Questi sono di rilevante interesse per preservare il patrimonio ecologico residuo in quanto 
rappresentano dei veri ponti di collegamento tra aree altrimenti disgiunte. Per tale motivo è 
vietata la riduzione delle superfici e ne è consentita solo la manutenzione. 
• Non potranno essere estirpate le siepi lineari arbustive e arboreo-arbustive; 
• Dovranno essere incentivate la formazione di siepi, macchie boscate, filari alberati, scoline 

e i fossi dovranno essere mantenuti in funzione. 
CORRIDOI DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA E  ARBOREA 
• lungo  le  aree  individuate  come  corridoi  faunistici  e  pietre  di  guado  dovranno  essere 

potenziate le formazioni arboree lineari, le siepi lungo le strade, lungo i percorsi e le siepi di 

delimitazione dei fondi agricoli utilizzando specie vegetali rigorosamente autoctone. 
• dovranno essere ripristinati i filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi 

agricoli; 
• le  formazioni arboree  ed  arbustive  non  potranno  essere  tagliate  o  estirpate  ma  solo 

manutenute; 
• non  potranno  essere  realizzate  strutture  costituenti  barriera  che  possano  limitare  lo 

spostamento della fauna all'interno del corridoio ecologico. 
• si dovrà prevedere la realizzazione di passaggi per la fauna sulla viabilità principale. 
• Nel caso della realizzazione di recinzioni tra i fondi, queste dovranno consentire il passaggio 

della fauna e dovrà essere incentivata la realizzazione di recinzioni a filo e quelle costituite 

solo da siepi, mentre le altre tipologie di recinzione dovranno prevedere dei varchi ogni 20 

metri, di dimensioni almeno 30x30 cm. 
Le disposizioni di cui sopra dovranno essere applicate anche su ulteriori corridoi ecologici, 
rispetto a quelli individuati dalla RERU regionale, evidenziati nella Tav. 3 del PRG Parte 
strutturale per come di seguito riportati. 
• Corso d'acqua posto tra Case Mottarelli e Case Stilione fino confluenza   a sud-est con 

altro corso d'acqua; 
•  Fosso posto tra che passa per la Miniera Fonti Vecchie e si inserisce nel T. Puglia vicino a 

Ponte di Ferro; 
•  Fosso posto tra case Bonifazi e in T. Puglia vicino alla centrale di Bastardo; 
•  Fosso a ovest tra Cerquiglino e Bivio Cerquiglino nel Torrente Puglia. 
4. Frammenti 
l frammenti ecologici costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, 

reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali ecologiche, ma circondate 

da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello. Nei frammenti 

viene incentivata la ricostruzione di siepi e filari permanenti al fine di ristabilire la 

continuità con le unità regionali di connessione ecologica. 



 

 

•Nei frammenti di cui alla lett. c) dell'art. 9 della L.R. 27/2000, la vegetazione legnosa di cui 

all'allegato C del P.T.C.P. "Abachi delle specie vegetali", e/o autoctona, va sottoposta a 

protezione totale. 
•Nei frammenti di cui alla lett. c) dell'art. 9 della L.R. 27/2000 è incentivata la ricostruzione 
di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di vegetazione legnosa di 
cui 
all'allegato C del P.T.C.P. "Abachi delle specie vegetali" e/o autoctona, al fine di ristabilire la 

continuità con le unità regionali di connessione ecologica. 
•Lungo le aree individuate dovranno essere potenziate le formazioni arboree, le siepi lungo 

le strade, lungo i percorsi e le siepi di delimitazione dei fondi agricoli utilizzando specie 

vegetali rigorosamente autoctone. 
•Le formazioni arboree ed arbustive non potranno essere tagliate o estirpate ma solo 

mantenute. 
•Non  potranno  essere  realizzate  strutture  costituenti  barriera  che  possano  limitare  lo 

spostamento della fauna nel qual caso si dovranno prevedere idonei punti di passaggio. 
 5. BARRIERE ANTROPICHE 
l progetti di opere che producono frammentazione della rete ecologica (barriere antropiche) 
dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire 
sufficienti livelli di continuità ecologica, come di seguito specificato: 
Sottopassi faunistici 
Durante la fase di progettazione di un nuovo tracciato stradale, dovranno essere previsti studi 
atti all'individuazione di "Passaggi per la fauna selvatica". Essi costituiranno elementi di un 

ecosistema che permetterà alla fauna selvatica di attraversare le barriere costituite dai 

manufatti lineari (strade, ferrovie, canali). 
Si dovranno prevedere: 
Ponti biologici, nel caso in cui si prevede la realizzazione di grandi infrastrutture lineari. 
Sottopassi, nel caso di infrastrutture di limitate dimensioni. 
Passaggi per pesci, nel caso  in  cui, lungo  il  fiume  o  il corso  d'acqua, si prevede  lo 
sbarramento con briglie o dighe. 
Barriere antiattraversamento per piccola fauna al fine di impedire l'accesso della fauna 
sulla carreggiata nei punti delle sedi stradali in cui siano stati rilevati frequenti attraversamenti 
di animali e allo scopo di indirizzarli in punti a maggiore sicurezza. 
Realizzazione di fasce arboreo-arbustive ai lati delle strade 
Per  garantire  la  permeabilità  ecologica  delle  aree  urbanizzate  si  dovrà  prevedere  la 
piantumazione di elementi arborei e/o arbustivi, utilizzando specie autoctone, in particolare 

lungo la viabilità che collega aree verdi perturbane con quelle poste all'interno della città al 

fine di creare "cunei. 
Riqualificazione del tessuto urbano esistente 
Nelle  aree  di nuova  edificazione  si dovrà  procedere  alla  realizzazione  di una  fascia  di 
vegetazione, di ampiezza variabile in ragione delle dimensioni e della tipologia del nuovo 

insediamento, con funzione di separazione tra l'urbanizzato e il territorio circostante. 
La scelta delle specie, che  saranno  comunque autoctone e provenienti da ecotipi locali, 

avverrà tenendo conto delle caratteristiche ecosistemiche e della vegetazione potenziale 

dell'area interessata, nonché della funzione "tampone" che la vegetazione naturale può 

svolgere. La realizzazione di un "diaframma verde", in grado di porsi come barriera tra le 

strutture e l'ambiente circostante, provvederà a mitigare il disturbo acustico e visivo che le 

strutture antropiche determinano su gran parte degli elementi della fauna.



 

 

Aree residuali 
Nelle aree libere residuali devono essere attuate opere di compensazione ambientale 

attraverso la realizzazione di aree verdi con piantumazione di specie vegetali arboree e/o 

arbustive autoctone.



 

 

CAPO IV- AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO ·AMBIENTALE  

ART. 21 - AREE URBANE CONSOLIDATE (Classe 1 art.36 del PTCP) 
1. Le aree urbane consolidate classe 1 di cui all'art. 36 del PTCP, sono le aree interessate da 

processi di urbanizzazione in atto o previsti dal PRG ricadenti nelle aree di particolare 

interesse naturalistico ambientale. In dette aree si applica la disciplina prevista dalle vigenti 

norme in cui ricadono le singole zone. 

2.  Le  aree  verdi  urbane  che  concorrono  alla  formazione  delle  reti  ecologiche  urbane 

relazionate con quelle territoriali circostanti dovranno essere adeguatamente progettate e 

realizzate. 
 
 
ART.  22  - AMBITI   DELLA   TUTELA  FAUNISTICA:   ZONE  DI  
RIPOPOLAMENTO   E CATTURA (Classe 2 del PTCP) 
 
 

1. Sono le zone che fanno parte degli ambiti di interesse faunistico, individuate  
nella Tav. 7 "Sistema dei vincoli ambientali", destinati alla riproduzione, all'irradiamento e 

alla cattura della selvaggina autoctono e naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a 

favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria. Salvo diversi e più restrittivi 

vincoli in tali zone si applicano le disposizioni previste dal "piano faunistico venatorio 

provinciale", la L.R. 14/94 e ss. mm. e ii.   e il "Regolamento provinciale per la disciplina 

degli allevamenti di selvaggina all'interno delle oasi di protezione e zone di ripopolamento e 

cattura". 

2. All'interno di tali zone salvo diversi e più restrittivi vincoli è consentita l'edificazione con 

le modalità di cui al precedente art. 9. 

3. L'Amministrazione comunale, di concerto con gli Enti competenti promuove le necessarie 

azioni di valorizzazione e di conservazione, prevedendo o prescrivendo le eventuali opere di 

compensazione o mitigazione a fronte degli interventi urbanistico-edilizi e infrastrutturali 

ammessi, al fine di salvaguardare e incrementare i livelli di biopermeabilità. 

 

ART. 23- AREE AD ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO-VEGETAZIONALE 
(sottoclasse 4a art. 36 del PTCP) 
 

1.  Le  aree  indicate  come  "di  elevata  diversità  floristico-vegetazionale"  sono  individuate 

n e l l a  Tav.  7  "Sistema  dei  vincoli  ambientali". Sul patrimonio  edilizio  esistente  sono 

consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esitente nel rispetto delle modalità 

di cui al prevedente art. 9 e nel rispetto dei criteri progettuali di cui agli Allegati 2  e 3  alle 

presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e 

paesaggistica delle aree interessate. In tali zone è vietata la distruzione e il danneggiamento 

delle specie arboree nonché della vegetazione ripariale. 

2. Sono consentiti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e 

la realizzazione di infrastrutture viarie nel rispetto di quanto sopra e subordinatamente 

all'accertamento delle condizioni di divieto di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 27/2000. 
 

 

ART. 24 - SITI NATURA 2000 (Sottoclasse 4b art. 36 del  PTCP) 
 

1. Le aree di cui al presente articolo, individuate  ne l l a  Ta v.  7 "Sistema dei vincoli 

ambientali" sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 
357/97 e del D.P.R.120/2003, nonché al rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 12/2010 e dalla 

DGR 423/2013 e loro ss. mm. e ii. In tali aree sono consentite solo forme di utilizzo del suolo 

che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente. 
2 . All'interno di dette aree sono consentiti: 



 

 

• il Recupero del patrimonio edilizio esistente nonché l'ampliamento di cui all'art. 91 

della L.R. n. 1/2015; 

•  per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la ristrutturazione urbanistica 

con cambio di destinazione d'uso, purché ciò non comporti l'insediamento di nuove attività 

con emissioni inquinanti o acustiche che possono recare disturbo alle specie faunistiche e 

vegetazionali presenti; tutti gli interventi edilizi sono assoggettati alle disposizioni della D.G.R. 

19 marzo 2007 n. 420 e ss.mm.ii.; 

•  il ripristino e/o la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei sentieri e/o 

mulattiere e/o piste forestali finalizzate a fini escursionistici, tagliafuoco o produttivi con 

l'assoluta osservanza della permanenza delle caratteristiche tecniche originarie dei tracciati; 

3. Non è ammessa la nuova edificazione, salvo quanto detto sopra. 
E' esclusa la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di 

infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica 

presente; la possibilità di deroga è subordinata alla Direttiva "Habitat" 92143/CEE e relativi atti 

di recepimento. 

4. All'interno di dette aree, con esclusione di quanto disciplinato dal precedente comma 2, è 

preclusa: ogni attività di modificazione del territorio e dell'ambiente {ad esclusione dei tagli 

colturali dei boschi e dell'attività silvo-pastorale); la realizzazione di reti tecnologiche aeree; 

l'apposizione della cartellonistica pubblicitaria (con esclusione di quella relativa alla rete 

escursionistica). 

5. In detti territori sono inibite- ai sensi della D.G.R. 214/99- le manifestazioni sportive con 

motoveicoli ed autoveicoli adatti a fuoristrada. 
 
 

ART. 25 -  VIABILITÀ STORICA MINORE 

 

1. Il PRGS  riporta le direttrici della viabilità storica minore per le quali vale l'indirizzo di 

generale tutela e conservazione del tracciato e degli elementi di equipaggiamento funzionale e 

di arredo di valenza storica e tradizionale. Le opere di manutenzione ordinaria tenderanno a 

non modificare la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza  

longitudinale,  lo  sviluppo  planimetrico  del  tracciato  mantenendo  i  livelli  di 

percettibilità originaria: di norma è ammesso il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile 

mediante ricarichi di materiale, il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali 
con le stesse modalità e tecniche delle opere preesistenti, è ammessa altresì la 
depolverizzazione e l'impiego di bitumi a basso impatto, evitando le opere di asfaltatura. 

2. Deve essere garantito il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive 

originali ovvero ripristinate le eventuali caratteristiche perdute ma comunque definite. 

3.  Il PRGO potrà definire con specifica variante ex art. 32 LR 1/2015 l’esatta 
consistenza fondiaria del tracciato. 

 

 

ART. 26 - AREA DI PARTICOLARE INTERESSE GEOLOGICO 

 
1. L'ambito di particolare interesse geologico  è  individuato   ne l l a  Tav.   7 "Sistema dei 
vincoli ambientali" e costituisce la superficie dell'ex miniera lignitifera dell'Acquarossa. 
Tenendo conto  delle  previsioni  e  della  disciplina  per  lo  spazio  rurale  e  per  il  sistema 

insediativo e in riferimento al particolare uso del territorio che ha interessato tale area, a 

corredo del progetti interessanti opere da realizzare in loco, è obbligatoria la presentazione 

della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica sulle indagini così come espresso ai 

punti 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 14.01.2008 riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce. 
Le indagini geognostiche  (carotaggi, prove penetrometriche, indagini geofisiche, prove di 

laboratorio  e  quanto  altro  si  renda  necessario)  oltre  a  determinare  le  caratteristiche 



 

 

geologiche stratigrafiche e geotecniche dei litotipi affioranti in loco, non dovranno mai essere 

omesse e dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto stabilito al punto 6.4.2 del 

D.M. 14.01.2008. 
2. Nell'esecuzione delle indagini si dovrà inoltre tenere in considerazione quanto espresso 
dalle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" – 
A.GI.1979. 
 

 
ART. 27 - VINCOLO IDROGEOLOGICO 
 

1. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 novembre 1923 n. 3267, sono 
individuate nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali". Il vincolo riguarda aree delicate 
dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente 
ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti o distruggano gli 
equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze o con l'uso e la non oculata 
regimazione delle acque meteoriche o di falda. 
 



 

 

 
 

Capo V- AMBITI DELLA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 (Zone vincolate ai sensi del D. Lqs. 4212004)   

 
 
ART. 28 - AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D. Lgs. 42/2004 art. 136, c. 1, lett. 
c) e lett. d) 
 

1. Le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136, c.1, lett. c)  e lett. d) sono 

individuate  n e l l a  Tav.  6. Nelle zone così individuate, nel rispetto dei contenuti del 

Decreto di vincolo, del D. Lgs. 4212004 e dell'art. 38 del P.T.C.P., sono consentite le attività di 

trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudichino detti beni. Per gli 

interventi edilizi valgono le  specificazioni di questo articolo. 
2. Gli interventi ammessi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione 

delle  aree  libere  dovranno  attenersi  ai  criteri progettuali  di  cui  agli  Allegati 2   e 3  alle 

presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla riqualificazione ed alla valorizzazione 

degli elementi urbanistico-edilizi e paesaggistici presenti. 

3. Nelle aree  agricole  ricomprese  nell'ambito  vincolato  sono  ammessi  solamente  gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art. 9. l terreni 

agricoli, ricompresi all'interno delle aree vincolate, concorrono, assieme a quelli esterni a 

dette   aree   alla  definizione  del   volume   ammissibile,  fermo   restando  che   gli   edifici 

corrispondenti vanno  localizzati all'esterno  dell'area  vincolata ma  in  adiacenza ad  essa. 

Qualora l'interessato dimostri di avere tutti i terreni ricadenti all'interno dell'area vincolata, 

l'ubicazione degli edifici ammessi va definita in relazione ai contenuti del decreto di vincolo ai 

caratteri edificativi delle Unità di paesaggio e dei coni visuali.  I volumi del patrimonio 

edilizio esistente concorrono alla definizione del volume complessivo ammesso. 

4. Entro l'ambito vincolato il P.R.G.O.  definisce la perimetrazione, la riconferma o  la  
modifica  della  zonizzazione  esistente  (situazioni insediative di  cui  al  R.R.  2/2015) 
verificandone gli aspetti di compatibilità e prevedendo adeguate misure di compensazione e 
mitigazione  degli  impatti  visuali,  fissando  comunque  per  i  corpi  di  fabbrica  di   
nuova edificazione un'altezza fuori terra massima di m 6.50. 

5. Ai fini conoscitivi il PRGS assume gli elaborati relativi alla alta esposizione ***** e li 
assoggetta ai criteri dei cui agli Allegati 2 e 3. 

 

ART. 29   - AMBITI  FLUVIALI  FASCE  DI RISPETTO  DEI CORSI  D'ACQUA  (D. 
Lgs. 42/2004, art.142, c.1, lett.c) 
 
 

1. In detti ambiti, individuati   ne l l a  Tav.  6, sono tutelati i corpi idrici superficiali e le 

formazioni ripariali ad essi collegate che  costituiscono  i principali corridoi ecologici  alla  

scala territoriale  a  cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di 

valorizzazione sviluppate a livello comunale. Gli ambiti fluviali sono vincolati per una 

fascia di mi 150 misurata come disposto dall'art. 48 L.R. 27/2000 dal confine demaniale o 

almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio 

superiore della sponda di fiumi e torrenti. 

2. In tali ambiti si applica la disciplina di cui ai successivi commi e quanto previsto dal D. Lgs. 
42/2004 e dell'art. 39 c. 4 del P.T.C.P. 

3. All'esterno degli insediamenti, all'interno della fascia dei 150 m, misurata come sopra, 

fermo restando l'assicurazione della garanzia della sicurezza idraulica, sono ammessi: 



 

 

- nel tratto compreso  fra i 100  e i 150  m  gli interventi  d i  r e c u p e r o  s u l  
p a t r i m o n i o  e s i s t e n t e ,  la nuova costruzione e l'ampliamento di cui all'art. 91 

della L.R. n. 1/2015 per quelli a destinazione residenziale; 
-  per  gli  edifici  non  destinati  a  residenza  è  ammessa  anche  la  Ristrutturazione 

Urbanistica  con  cambio  di destinazione  d'uso,  purché  non  sia  ridotta  la  distanza  

preesistente  dal corso  d'acqua, previa predisposizione di PdC convenzionato 
- Nel tratto al di sotto dei 100 m. è vietata la nuova costruzione. Sono ammessi gli interventi 
di  r e c u p e r o  s u l  p a t r i m o n i o  e s i s t e n t e , e l'ampliamento di cui all'art. 9 1  
della L.R. n. 1/2015 per quelli a destinazione residenziale. Per gli edifici non destinati a 
residenza è ammessa anche la Ristrutturazione Urbanistica con cambio di  destinazione 
d'uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua. 

Qualora l'intervento  ricomprenda la demolizione di edifici esistenti ricadenti all'interno 

della fascia di rispetto di m. 30, la ricostruzione dovrà effettuarsi al di fuori di detta fascia di 

rispetto. 

4. All'interno degli insediamenti, nella fascia di 30 m., misurata come disposto dall'art. 48 

L.R. 27/2000 dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori 

e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda di fiumi e torrenti, è vietata la 

nuova edificazione. 
5. Sono vietate le edificazioni e gli scavi nei pressi dei corsi d'acqua a distanza inferiore a 
metri 1O dal piede degli argini e loro accessori nonché, nel caso in cui i corsi d'acqua fossero 
sprovvisti di argini, dal ciglio superiore degli stessi. 

6. Gli interventi ammessi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione 

delle  aree  libere  dovranno  attenersi  ai  criteri progettuali  di  cui  agli  Allegati 2  e 3 alle 

presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e 

paesaggistica delle aree interessate. 

7. E' vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli 

argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica, qualora 

necessarie, dovranno essere improntate a criteri di massima compatibilità ambientale e 

caratterizzate dall'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; sono di norma vietate opere 

di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per 

indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico. 

8. In conformità all'art. 96 del R.D. 523/1904 va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e 

ostacolo al transito dei mezzi manutentori una fascia di almeno m. 4,00 a partire dal piede 

dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua. 

 

ART. 30 - AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI 
ANTICHI 
 

1. Il PRG individua ne l l a  Tav.  6   le presenze archeologiche, non soggette a vincolo,  

ricomprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, archeologico o 

demo-etno-antropologico. 
2. Gli  interventi che  interessano  tali siti  sono  subordinati all'obbligo, per  il 
proprietario unitamente al direttore dei lavori, di inviare alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Umbria una comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'effettivo 
inizio dei lavori, al fine di eventuali sopralluoghi e controlli. 
La suddetta comunicazione  dovrà  contenere il  recapito  del direttore  dei  Lavori e/o  del 
mittente. Alla medesima dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione:



 

 

-data di inizio dei  lavori; 
-copia del titolo autorizzatorio dei  lavori; 
- planimetria in scala appropriata con sovrapposizione delle aree interessate dai lavori a 

quella perimetrata dal PRG; 

- relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire; 
- eventuali ulteriori elaborati grafici e particolari costruttivi. 

La Soprintendenza indicherà se gli eventuali scavi di sbancamento dovranno essere effettuati 
in presenza di personale della Soprintendenza stessa, con i relativi oneri a carico del 
proprietario. Nel caso di rinvenimenti di interesse archeologico dovrà essere data tempestiva 
comunicazione alla Soprintendenza archeologica dell'Umbria al fine della loro collocazione. 
3. Nelle aree archeologiche vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. m) 
l'esercizio   delle   funzioni   subdelegate   ai   Comuni   viene   espletato   interessando   la 
Soprintendenza  Archeologica  per  I'Umbria,  il  cui  parere  preventivo  è  essenziale  alla 
formulazione del  provvedimento    autorizzativo comunale;   gli  interventi oggetto 
di autorizzazione sono le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di 
trasformazione urbanistica e territoriale sia pubbliche che private; le opere da prevedere 
devono essere indirizzate all'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio 
archeologico sottoposto a tutela. Sono escluse trasformazioni urbanistiche, edilizie e di 
rilevante modifica dei suoli. Sono ammessi  solamente gli interventi fino al recupero del 
patrimonio esistente.  I  lavori per  la conduzione agricola dei terreni non devono venire 
ad interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto 
procedere ad arature profonde con mezzi meccanici, scavi od opere di movimento terra o 
terrazzamento dei suoli. Tutti i suddetti interventi nonché l'esecuzione di movimenti terra, 
scavi e terrazzamenti di qualsiasi entità, saranno subordinati alla preventiva approvazione da 
parte della Soprintendenza Archeologica per I'Umbria. 

 

 

ART. 31 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DEGLI USI CIVICI 
 

1. Il  Piano  Regolatore  Generale,  parte  strutturale,   n e l l a  Ta v.  6,   individua  gli 

ambiti degli usi civici. Tali ambiti sono vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1,    lett. h del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
2. Per gli ambiti degli usi civici valgono le norme delle aree boscate di cui al precedente art. 
15.



 

 

TITOLO IV- SITUAZIONI INSEDIATIVE 

 CAPO 1 -AMBITI URBANI 

ART. 32 -  DISCIPLINA DEGLI AMBITI E CRITERI PER I VARI INSEDIAMENTI 
 
 

1. Il P.R.G.S  delimita  nella Tav.  "Zoning di Piano" le componenti struttturali indicate all'art. 21 

della LR 1/2015.  
2. Con riferimento   nella Tav. 1   le componenti vengono normate dalle disposizioni di cui agli 

articoli seguenti e dimensionati nel rispetto dei valori riportati nel Dimensionamento. 
3. Il Dimensionamento contiene la quota pianificabile in termini di superficie territoriale minima 

per dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio degli insediamenti 

residenziali, nonché il valore massimo delle aree per servizi privati. Il PRGO localizza i relativi 

spazi. 
4. Le destinazioni quantificate nel dimensionamento per attrezzature e servizi sono localizzate nel 

PRGO. Per ogni sottozona il PRGO stabilisce la compatibilità di queste ad accogliere aree e 

strutture per la Protezione Civile, in accordo con il Piano Comunale della Protezione Civile e vista 

la natura dinamica di quest'ultimo in ordine all'organizzazione del servizio a livello territoriale. 
5.  Agli articoli successivi  sono  riportate  le  altezze  fuori terra  massime  per  ogni 
c om po ne nt e . Tenendo conto degli eventuali ambiti di vincolo il PRGO  può stabilire altezze  
inferiori,  da  graduare  in  relazione  ai  valori  ambientali  e  alla  disciplina  dell'Unità  di 
Paesaggio, anche tenuto conto delle altezze degli edifici circostanti. 
6. Gli insediamenti esistenti si suddividono tra quelli che rivestono valore storico-culturale (art. 
96 LR 1/2015) e quelli che non rivestono valore storico-culturale.   
8. Il PRGO articolerà la disciplina di suolo nelle diverse Situazioni Insediative ex RR 2/2015. 
All'interno delle stesse il PRGO potrà istituire nuove zone e dettare specifiche norme di 
dettaglio, fermi rimanendo i valori di cornice fissati dal dimensionamento e dalle dotazioni 
territoriali. 

 
 
 
 
 
ART. 33 -  INSEDIAMENTI ESISTENTI CON VALORE STORICO –  I . E . S . C .  -  (Art. 
21, co.  1 lett . d)  L.R. 1/2015) 
 
 

1. Nella Ta v.  "Zoning di Piano" all'interno degli ambiti sono individuati in termini fondiari gli 

insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e le parti di territorio da essi interessati 

che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, comprese le aree 

circostanti,  che  ne  costituiscono  l'integrazione  storico  - ambientale  e   paesaggistica,  tale 

perimetrazione trova corrispondenza nel PRGO. 

2. Il PRGO  fissa la normativa di dettaglio finalizzata alla tutela e valorizzazione delle 

caratteristiche delle preesistenze edilizie e degli spazi pubblici. Sono ammessi cambi di 

destinazione d'uso nel rispetto dei caratteri storici, tipologici, architettonici degli edifici e 

comunque gli interventi ammessi dovranno rispettare quanto disposto dalla L.R. 12/2008. 
3. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 12/2008 negli insediamenti di cui sopra non è consentito: 
- demolire  gli edifici esistenti; 

- aumentare la SUC ; 
- aumentare l'altezza degli edifici; 

- modificare gli allineamenti esistenti; 

-  eliminare  la presenza  di apparati decorativi e/o  elementi architettonici  storici, modificare  la 

pendenza delle falde di copertura, alterare gli elementi strutturali dell'edificio. 

Sono consentiti interventi sulle componenti strutturali direttamente collegate a miglioramenti sismici 

delle strutture esistenti. 



 

 

In tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso che il P.R.G.O può ulteriormente 
articolare: residenza, commercio al minuto, uffici pubblici e privati, attività produttive 
artigianali compatibili con la residenza, magazzini e depositi, attività produttive turistiche, 
attività culturali per lo spettacolo, autorimesse. 
Sono incompatibili: 
* ARIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante) 
* destinazioni d’uso che normative di tipo igienico o sanitario reputano incompatibili 
L'altezza massima per le nuove costruzioni e le sopraelevazioni è pari a quella esistente 
nell’insediamento. 

 
 
 
ART. 34 - INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ESISTENTI  -  (Art. 
21 co. 1 lett. e LR 1/2015) 
1. Gli interventi devono essere finalizzati alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle 

aree e delle infrastrutture esistenti attraverso il recupero, l'ampliamento e completamento, la 

equilibrata integrazione  tra  residenza  e  le  attività  economiche, sociali e  di  servizio  tra  esse 

compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento 

dell'accessibilità, della mobilità, dell'assetto e della qualità urbana. 
2. Il PRGO, nel rispetto della Parte Strutturale nonché del Dimensionamento dello stesso,  dovrà  
disciplinare  dettagliatamente  le  destinazioni  d'uso  ammesse,  le  distanze,  le caratteristiche 
tipologiche etc., necessarie all'attuazione di detti insediamenti, assegnando ad esse specifici 
caratteri  e  parametri d'intervento  urbanistici ed  edilizi,  definendo  le  norme  tecniche 
d'attuazione  nel rispetto  delle  presenti norme, specificando  ed  eventualmente  articolando  gli 

interventi ammessi, assicurando le dotazioni territoriali e funzionali minime. 
3. Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al 

presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 2/2015 in base a quanto 

previsto dagli artt. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d'utenza. 
4. Per gli insediamenti di cui al presente articolo è consentita la nuova edificazione  nel rispetto dei 
seguenti parametri: IUT massimo pari a 1  mq/mq; Indice di permeabilità min. 60%; altezza 
massima m 9,50  
In tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso che il P.R.G.O. può ulteriormente 
articolare: residenza, commercio  al minuto, uffici pubblici e privati, attività produttive 
artigianali compatibili con la residenza, magazzini e depositi, attività produttive turistiche, 
attività culturali per lo spettacolo e lo sport, servizi di quartiere, autorimesse. 
Sono incompatibili: 
* ARIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante) 
* destinazioni d’uso che normative di tipo igienico o sanitario reputano incompatibili 
L'altezza massima per le nuove costruzioni e le sopraelevazioni è pari a quella esistente o prevista 

dal PRG vigente. 
 
 
 
 

 
 
ART. 35 – DOTAZIONI TERRITORIALI (RR 2/2015) 

Coerentemente con quanto  previsto  dall'art. 79  del R.R.  2/2015  nella Tav. 4 "Struttura 
Urbana  minima  (SUM)  e  Piano  comunale  dei servizi  (PCS)"  il Comune  di Gualdo 
Cattaneo ha individuato tre bacini di utenza: 
a) Bacini di utenza di Livello Elementare (BLE), corrispondenti agli ambiti per le quali sono 
di norma necessari l'asilo nido, la scuola d'infanzia, le attrezzature di interesse comune, gli 
spazi pubblici di quartiere attrezzati a verde e per attività sportive di base, i parcheggi, 
gli spazi per la raccolta differenziate dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico 
locale, le infrastrutture tecnologiche e per la protezione civile; 



 

 

b) Bacini di utenza di Livello Intermedio (BLI) corrispondenti ad aggregazioni di frazioni 
o quartieri per i quali sono di norma necessari, oltre ai servizi di cui alla lettera a) le 
scuole primarie  e secondarie di primo grado, le delegazioni comunali, le sedi delle forze 
di pubblica sicurezza, il verde in parchi urbani e territoriali, le attrezzature per lo sport e il 
tempo libero; 
c) B acini di utenza di L ivello Comunale (BLC) per i quali sono di norma necessarie tutte 
le altre dotazioni territoriali e funzionali di cui al Capo I del  R .R .  2/2015 attinenti l'intero 
territorio comunale.



 

 

TITOLO V- INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE  

CAPO l - VIABILITA' E MOBILITA' 

ART. 36 -    ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA VIARIO CARRABILE 
 
 La rete viaria che attraversa il territorio  comunale si articola come segue: 
•      Strade esistenti extraurbane secondarie di  tipo C; 
•      Strade locali e vicinali di tipo  F; 
•      Viabililà di progetto. 

2. Le fasce di rispetto delle strade, costituite dalle strisce di terreno esterne al confine stradale sulle quali 
insistono limitazioni all'uso e alle trasformazioni, sono definite in relazione alla classificazione della 
rete stradale in conformità al codice della strada (D.Lgs. 285/92 92 e ss. mm. e ii.) e relativo 
Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/'92). 
3. La profondità delle fasce di rispetto stradale relativa alle strade come classificate al precedente 
punto deve essere, fuori dal limite dei centri abitati, non inferiore a: 
• m 30 dal ciglio stradale, per le strade di Tipo C, ovvero  per le statali di qualunque 
larghezza,  
• m 20 per le strade di interesse locale Tipo F - Provinciali e Comunali non comprese Ira 
quelle della categoria precedente; 
•      m 1O per le strade  vicinali. 
4. In tali fasce gli interventi edificatori consentiti sono disciplinati dall'art. 65 della L.R. 27/2000 e ss. 
mm.e ii. 
Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono, per le fasce di 
rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione nei modi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale. 
Per quanto non previsto dal PRG si applicano le disposizioni del RR2/2015, nonché quanto 
previsto negli articoli da 31 a 34 della L.R. 27/2000. 
5. Tali fasce, a protezione della sede stradale, sono inedificabili. In sede di progettazione della rete 
stradale, o anche successivamente, in tali ambiti sono comunque ammessi: 
•      i parcheggi e le aree di sosta; 
•      gli impianti di distributori di carburante e le relative strutture  accessorie; 
•      l'installazione di chioschi provvisori per attività di ristoro e/o  commerciali; 
•      la realizzazione di attrezzature inerenti il traffico  stradale. 
* le pertinenze ex RR 2/2015 
Il  PRGO,  all'interno  degli  ambiti,  definirà  specificatamente, i  parametri  di utilizzazione, di 
destinazione e le modalità attuative. 
6. L'area ricadente nella fascia di rispetto produce eventuali diritti edificatori secondo la disciplina 
della componente nella quale ricade; tali diritti sono da esercitare su aree esterne confinanti alla 
fascia di rispetto e aventi la medesima classificazione di zona. 
7. La viabilità di progetto dovrà essere oggetto di una accurata definizione di dettaglio, in sede di 
stesura del PRGO  e/o redazione dei progetti di opera pubblica. 

 
ART. 37 -   INDIRIZZI NORMATlVI PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
 

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ricomprendono tutte le attrezzature concernenti la vendila del 
carburante al minuto con le relative strutture pertinenziali di carattere non prevalente, destinate alla 
manutenzione ordinaria degli autoveicoli ed ai controlli essenziali (officine) ed eventuali limitate 
attrezzature al servizio della persona quali ristoro, attività commerciali ecc. 
2. l distributori di carburanti possono essere realizzali entro le Componenti del sistema insediativo, nei 
termini di compatibilità stabiliti nel PRGO, nelle fasce di rispetto delle strade, nelle aree 
agricole ed in aree pubbliche, in concessione, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 13/2003 e 
s.m.i. e relativa normativa attuativa nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Regolamento 
Edilizio Comunale. 
3. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non 
interferire negativamente con la visuale anche parziale dei beni di interesse storico - artiitettonico e 
con i contesti di valore ambientale ; non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o 



 

 

di interferenza con particolari aggregati urbani o extraurbani di pregio ambientale. Nel caso in cui si 
renda necessario per la realizzazione dell'impianto l'abbattimento di alberi esistenti nelle aree di 
intervento, questo è disciplinato dalle vigenti norme in materia. 

5. E' vietata la installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti : 

-  negli insediamenti ex art. 92 RR 2/2015 

- nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e nelle zone di 

tutela dei caratteri ambientali de corsi di acqua e zone di tutela dei corsi d'acqua; 

in prossimità di intersezioni (o triangoli di visibilità), fossi, fermate di mezzi pubblici e 

lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R 495/92; 

- nelle fasce di rispetto dei cimiteri non è ammessa né l'installazione di nuovi impianti né il 
potenziamento di quelli esistenti come disposto dal R.D. 126511934; 

6. Su tutte le tipologie di strada, gli impianti devono essere separati dal filo retro marciapiede da 

una recinzione piantumata. 

7. Il PRG parte operativa all'interno degli ambiti aree potrà ulteriormente specificare la normativa di 

detti impianti. 

 



 

 

CAPO II - DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURE 

 
 
ART. 38 -  DOTAZIONE IMPIANTISTICA 
 
 

1 . Impianti di  depurazione. 

Per gli impianti di depurazione delle acque reflue, ricadenti nei centri per servizi pubblici , entro gli 

ambiti contenenti o destinati per la nuova edificazione dovrà essere osservata la distanza minima di 

mi. 100 dal limite dell'area dell'impianto come definita dal P.R.GO.. 

2. Punti di captazione delle risorse idro-potabili. 
Per un raggio di 200 m. dai punti di captazione delle risorse idro-potabili, fino alla più puntuale 
delimitazione da effettuarsi ai sensi del D.L. 152/2004, e successive modificazioni e integrazioni, 
non è ammessa: 
• dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

• accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o  pesticidi; 
• spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze 

sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto 

della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 
• dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
• individuazione di aree  cimiteriali; 
• apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
• apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali· 

quantitative della risorsa idrica; 
• gestione di  rifiuti; 
• stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di  autoveicoli; 
• pozzi perdenti; 
• pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 1 70  chilogrammi per ettaro di azoto presente 

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
All'interno della zona di rispetto, per un raggio di 10 m dal punto di captazione, vi è una zona di 

tutela assoluta che dovrà essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di 

captazione o presa e a infrastrutture di servizio a tal uopo previste. 

All'interno della zona di rispetto di 200 m., qualora la stessa sia interessata da edificazioni esistenti 

o ammissibili, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire  la tutela della zona 

stessa anche attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione, reti fognarie e di depurazione. 

Nell'elaborato dei progetti edilizi che prevedono l'edificazione in tali ambiti dovranno essere 

dettagliate le distanze dai punti di captazione delle risorse idro-potabili esistenti. 
3. In virtù di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R. del 
01/12/2009, dovrà essere prevista negli strumenti attuativi del presente PRGS , l'estensione del 
sistema di collettamento delle reti fognarie per il collegamento delle stesse ad adeguati sistemi di 
trattamento, in virtù anche di quanto stabilito dal D.Lgs. 1 52/2006  e ss.mm. ii.. La tempistica 
di adeguamento delle reti fognarie esistenti è stabilita dalla norma nazionale, per tale tipologia 
di impianto, entro il 2015. Per le reti fognarie di nuova realizzazione, per effetto della misura Q3P 
del Piano di Tutela delle Acque, l'adeguamento dovrà  essere contestuale  alla realizzazione 
della stessa rete fognaria. Inoltre per effetto ella misura Q17P  del richiamato Piano si 
prevederà un aumento della capacità depurativa degli agglomerati al fine di tenere conto di tutti 
i contributi di carico convogliati alla depurazione, derivanti dall'applicazione delle misure sul 
sistema fognario.  



 

 

4. l metanodotti sono soggetti alle "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 

l'accumulo, e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0.8" e successive modifiche ed 

integrazioni previste dal D.M. 24.11.1984. 

Nei progetti di valenza urbanistico-edilizia dovranno comunque essere dettagliate le distanze 

daimetanodotti esistenti e verificate le eventuali distanze da rispettare. 

5. Impianti industriali, impianti di recupero e trattamento dei rifiuti. 

In ogni intervento ed in ogni ciclo produttivo dovranno essere adottate scelte progettuali e misure 

atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, 

dell'inquinamento delle acque e delle emissioni in atmosfera. 
Su tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di impianti di stoccaggio, compostaggio, 
termovalorizzazione di qualsiasi tipo di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale. 

 
 

ART. 3 9  - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO CIMITERIALE 
 

1.  Ne l l a  T a v . 1 "Zoning di Piano" è riportato il vincolo cimiteriale; in tali aree non è 
consentito, ai sensi dell'art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 
1265, e del DPR 10/9/90,n. 285, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi 
scopo siano adibiti, entro la fascia di vincolo. 
 

 
ART. 40 - ZONE PER INSEDIAMENTI DI PROTEZIONE  CIVILE  
 

1. Nel rispetto del Piano di Protezione Civile comunale, per garantire una migliore assistenza alla 

popolazione, al verificarsi dell'evento calamitoso, devono essere allestite aree idonee, definite aree 

della protezione civile, suddivise secondo le seguenti tipologie: 
• aree di attesa della popolazione; 
• aree di ricovero della popolazione. 
2. Le aree di attesa della popolazione (aree a breve termine) sono le aree di prima accoglienza, 

dove la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento calamitoso e i primi generi di comfort 

in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero. 
Tali aree, sono tutte quelle aree pubbliche e/o private, nello spazio urbano e nello spazio rurale 

(quali piazze, luoghi aperti sicuri, ecc.) da destinare provvisoriamente  alla fase dell'emergenza. 

Possono  essere  utilizzate,  per  l'accoglienza  a  breve  termine,  anche  le  strutture  ricettive,  i 

campeggi, gli impianti sportivi, gli edifici pubblici, ecc.. Qualora le aree di attesa della popolazione 

distino più di 5 km dalle aree di ricovero della popolazione stante la vastità del territorio comunale, 

possono  anche essere provvisoriamente  attrezzate con containers e tende. Le aree di attesa 

stabilite dal Comune sono riportate in cartografia all'elaborato.... con specifica simbologia. 
3. Le aree di ricovero della popolazione (aree a lungo termine) sono le aree dimensionate e 
progettate per l'installazione  di prefabbricati, container e  relativi servizi; inoltre devono  essere 
dotate  dei  servizi  essenziali  (luce,  acqua,  fognature,  ecc.)  e  non  essere  soggette  a  rischi 
incombenti. 
Le aree di ricovero della popolazione devono possedere le seguenti caratteristiche: 
• posizionate nelle vicinanze dei centri abitati più grandi; 
• facilità di accesso dalle infrastrutture viarie; 
• assenza di condizioni e di situazioni di criticità ambientale; 

•  presenza o facile realizzazione di opere di urbanizzazione primaria; 
• grandi dimensioni, con possibilità di ulteriore ampliamento. 

 

 

ART. 41 - STRUTTURA URBANA MINIMA 
1. Il PRGS all'elaborato 4 definisce fondiariamente gli elementi insediativi, le infrastrutture lineari 
e nodali, costituenti nel loro insieme la SUM - Struttura Urbana Minima - di cui è necessario 



 

 

garantire l'efficienza in caso di eventi sismici, allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica 
urbana. La definizione cartografica proposta deve essere considerata indicativa per il PRG Parte 
Operativa, al quale è demandata l'effettiva definizione e disciplina. 
2. Il PRGO detta la disciplina specifica per tali ambiti al fine di qualificare dal punto di vista  
antisismico  gli  immobili  e  le  infrastrutture  di  cui  al  precedente  comma.  L'obiettivo  da 
perseguire  con il PRGO  è  quello  di qualificare sismicamente gli immobili e  le infrastrutture 
considerate strategiche in modo tale da garantire la minima efficienza necessaria ad assolvere le 
normali funzioni a cui gli stessi sono deputati. Il PRGO , al fine di raggiungere tali obiettivi, 
potrà anche prevedere meccanismi premiali e compensativi



 

 

CAPO II I- INQUINAMENTO ATMOSFERICO. ELETTROMAGNETICO. ACUSTICO E 
LUMINOSO 

 
ART. 42 -  INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

t . Il miglioramento delle qualità dell'aria, con riferimento ai limiti e obbiettivi fissati dalla 
legislazione vigente in materia, dovrà essere perseguito dall'Amministrazione Comunale attraverso 
strumenti e regolamenti di settore, che favoriscano limitazioni e compensazioni delle emissioni 
inquinanti in atmosfera, quali: 
- individuazione di "ambiti industriali" idonei al nuovo insediamento o al trasferimento, delle 
attività produttive che comportano emissioni inquinanti; 
- introduzione di norme che incentivano l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per le 
nuove costruzioni. 

 
ART. 43 - INQUINAMENTO ACUSTICO  E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE 
 

t . Il  PRGS, nel rispetto del Piano di settore comunale, persegue l'obiettivo di tutelare 

l'ambiente esterno, l'ambiente abitativo e la salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto 

dalle attività antropiche. 
2. Il Piano Comunale di classificazione acustica, redatto in conformità della Legge Regionale 6 
giugno 2002, n. 8, ha suddiviso il territorio comunale in zone acustiche individuate secondo i criteri 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 ed in particolare del 
Regolamento Regionale agosto 2004, n. t. 

 

ART. 44 - DISCIPLINA DEl REQUISITl ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 
 

1. I progetti relativi agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica  devono 

essere corredati dal progetto acustico sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari 

previste dall'art. 3, comma 2 della L.R.8/2002. 
2. Il progetto acustico, sottoscritto da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 1  della Legge 
Regionale 2 maggio 2006, n. 8 modificativo dell'art. 15 comma 1   della legge regionale 6 
giugno 2002, n. 8, costituisce parte  integrante della  documentazione tecnica  necessaria  per  il 
titolo abilitativo.  Esso  deve  definire  le  caratteristiche  costruttive  dell'edificio  specificando i  
requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici 
ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 5 dicembre 1997. 
3. All'ultimazione  dei  lavori  il  direttore  dei  lavori  deve  sottoscrivere  una  certificazione  
sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del 
certificato di agibilità. Il Comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, 
controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto. 

 
ART.  45 - SISTEMA  ARIA  (INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO) -  
DISCIPLINA DELLE AREE SENSIBILI 
 

t . Le aree sensibili sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile o sia prevista, dal PRG 
Parte strutturale e/o Parte operativa, una o più delle seguenti condizioni: 

• alta densità abitativa: 
-  centro storico (tessuto esistente di formazione storica prevalentemente 
residenziale); 
-  zone  prevalentemente  residenziali  esistenti  (tessuto  esistente  di formazione  recente 

prevalentemente residenziale); 
-   zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto (zone di nuovo impianto di tipo 

residenziale e servizi); 
• strutture di tipo assistenziale e/o sanitario (centri per gli anziani, strutture per l'infanzia, 

strutture per portatori di handicap etc.); 



 

 

• strutture scolastiche e/o di tipo educativo (scuole materne, asili, elementari, medie etc.). 
2. Le destinazioni d'uso indicate sono quelle che normalmente hanno una maggior stabilità sul 

territorio e svolgono la loro attività in modo permanente. Pertanto esse, nella generalità dei casi, 

sono collocate nelle aree per attrezzature di interesse comunale o sovracomunale e negli spazi 

pubblici per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali. 
In questi casi e qualora la destinazione urbanistica corrisponda alla presenza delle strutture sopra 
elencate, la perimetrazione corrisponde all'area comprensiva delle aree di circolazione limitrofe; 
qualora  invece  le  strutture  sopra  richiamate non  abbiano  nel  PRG  Parte  operativa  una  loro 
specifica individuazione (aree con pluralità di funzioni), l'area sensibile è costituita dall'edificio 
(o dagli edifici) e dalle sue pertinenze e dalle aree di circolazione che prospettano il lotto (edificio 
più pertinenze). 
3. All'interno delle aree sensibili: 
• devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, della legge 22 

febbraio 2001, n. 36 come di seguito specificati: 
•   i criteri  localizzativi,  le  aree  per  spazi  pubblici  e  per  attrezzature  al  

servizio  di insediamenti residenziali e gli spazi al servizio di insediamenti per attività, le 

prescrizioni e  le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, 

indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8 della legge 22 

febbraio 2001, n. 36; 
•   i valori di campo  elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  

generati  a  frequenze comprese tra 1OOkHz e 300 GHz,  pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 28 agosto 2003, n. 
199, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei 
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 
(50Hz) generati dagli elettrodotti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 
200; 

• il Comune può prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con 

tensione nominale superiore a 20 kV e degli impianti radioelettrici disciplinati dalla legge 

regionale 14 giugno 2002, n. 9, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di 

garantire la massima tutela ambientale e sanitaria dell'area; 
• non  possono  essere  localizzati  nuovi  impianti  radioelettrici compresi gli  impianti  per  

la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione di cui alla legge 22 febbraio 

2001, n. 
36 n. 36; deve comunque essere garantita un'adeguata rete di comunicazione nei siti destinati 

all'assistenza sanitaria della collettività; 

• non possono essere costruiti nuovi elettrodotti e cabine di trasformazione in alta o media 

tensione. 
Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, numero 1) della legge 
22 febbraio 2001, n. 36, gli impianti radioelettrici circostanti devono essere costruiti od eserciti in 

modo  da   assicurare   la   minimizzazione   dell'esposizione  all'interno   delle   aree   sensibili, 

compatibilmente con la qualità del segnale. 
4. Al fine di attuare quanto espresso al comma precedente, il Comune può awalersi della 

collaborazione  della   Provincia  di   Perugia  e  dell'ARPA  Umbria  per  la  identificazione  e 

riqualificazione  delle  sorgenti le  cui emissioni  devono  essere  minimizzate,  nonché  per  la 

pianificazione dei nuovi impianti circostanti le aree sensibili. 
5. Si deve prowedere all'adeguamento continuo dello stato dell'arte delle infrastrutture, della 
potenza  di emissione,  degli  impianti di  trasmissione e  relativi accessori, delle  soluzioni di 
mascheramento, al fine del continuo abbattimento del valore delle emissioni di campi elettrici, 
magnetici  ed   elettromagnetici,   nonché  del   contenimento   dei   volumi   occupati   e   della 
minimizzazione dell'impatto ambientale. 



 

 

6. Il Piano Regolatore Generale, parte operativa, deve individuare e perimetrare le aree sensibili 

nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo. 
 
ART. 46 - DISCIPLINA DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI 
 

1. Le fasce di rispetto per gli elettrodotti devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Qualora non siano disponibili, ai sensi dell'art. 6 

di detto Decreto, i dati per il calcolo e l'ampiezza  delle fasce di rispetto, devono essere applicate 

le distanze previste dal Decreto ministeriale 16 gennaio 1991 e ss. mm. e ii. 
2. In presenza  di edifici esistenti adibiti a scuole di ogni grado, ospedali, case di cura ed in 

genere ad attrezzature ove, a giudizio insindacabile del Comune, vengono svolte attività umane 

da tutelare in  modo  particolare, le distanze  di  rispetto  individuate  ai sensi  del  comma  

precedente  devono essere raddoppiate. 
3.  All'interno   delle  fasce   di  rispetto,   di  cui  ai  commi   precedenti,  non  è  consentita   
alcuna 
destinazione di edifici ad uso abitativo, scolastico,  sanitario, ovvero che comporti una 

permanenza non inferiore a 4 ore. 
4. La distanza di rispetto delle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica 
deve 
essere  uguale  a quella  prevista,  mediante  i criteri  sopra  esposti,  per  la più  alta  tra le  

tensioni presenti nella cabina o sottostazione  stessa. 
5. Le norme e le procedure  per l'autorizzazione alla costruzione  di impianti  (elettrodotti, 
stazioni e 
cabine elettriche) fino a 150 kV sono definite dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 31. 

 
 
ART. 47 - INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO 
 
 

1. Al fine  di contenere  l'installazione sul territorio  comunale  di impianti  di  illuminazione 

esterna pubblici  e  privati  carenti  dei  requisiti  antinquinamento e  ridotto  consumo  sui  

nuovi  impianti  si applica quanto previsto dalla L.R. 28 febbraio 2005 n. 20 e successivo 

Regolamento di attuazione.



 

 

TITOLO VI- AMBITI A PERICOLOSITÀ' GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED 
IDRAULICA  

CAPO 1- PERICOLOSITÀ GEOLOGICA. GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA 

 

ART. 48 -AREE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA,  GEOMORFOLOGICA ED 
IDRAULICA 
 
 
1. Il  PRGS, nella Carta dello  zoning geologico  tecnico, individua le aree interessate da 

pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica e le suddivide in: 
1) aree ad alta pericolosità geologica. idrogeologica ed idraulica, con edificabilità fortemente 

condizionata. Rientrano in questa classe: 
a)  le aree individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino del Tevere come  a rischio idrogeologico 

elevato (R3), 
b)   le frane attive, quiescenti e presunte individuate  dal PAI dell'Autorità di Bacino del Tevere dal 

Progetto IFFI, dal PRG 2005 e quelle individuate nella presente variante; 
c)  le aree esondabili ricadenti nelle fasce A (Tr= 50) e B (Tr= 200) del PAI primo aggiornamento 

per il reticolo secondario del Torrente Puglia; 
d)  le aree a pericolosità idraulica elevata individuate dagli studi idraulici condotti per la presente 

variante; 
e)  la perimetrazione delle aree ammesse a consolidamento art. 6t  DPR 380/200t 
f)    le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da elevata ad estremamente elevata 
g)  le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del D. Lgs 152/2006. 
h)  le situazioni puntuali a potenziale rischio idraulico individuati dagli studi idraulici condotti per 

la presente variante; 
2)  aree a media pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica, con edificabilità condizionata. 

Rientrano in tale classe le frane inattive del PAI e le aree esposte al rischio di frana individuate 

dal PAI, dal Progetto IFFI e dai rilevamenti di campagna (PRG). Inoltre rientrano in questa 

classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta 
3)  aree a bassa pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica, con edificabilità blandamente 

condizionata.  Rientrano  in  questa  classe  le  aree  con  vulnerabilità  all'inquinamento  degli 
acquiferi bassa  o  molto  bassa  e  le  aree  esondabili ricadenti in  fascia  C  del  PAI primo 
aggiornamento per il reticolo secondario del Torrente Puglia. 

1) Aree ad alta pericolosità geologica, idrogeologica e  idraulica 
Nelle zone ad alta pericolosità geologica, idrogeologica e idraulica gli interventi sia di nuove 

edificazioni,  laddove  possibili,  che  di  ristrutturazione  di  manufatti  esistenti  potranno  essere 

realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio 

idrogeomorfologico dei luoghi interessati. 
 a) Nelle zone individuate a  rischio elevato per fenomeni franosi, identificate come R3 dall'Autorità 
di bacino del fiume Tevere, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 commi 2 del Piano di assetto 
idrogeologico - primo aggiornamento - e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'autorità 
regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente: 
a.  gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione prevedendo la possibilità di 

delocalizzare edifici e previsioni urbanistiche secondo quanto previsto all'art.4 comma 2 del 

Piano di assetto idrogeologico - primo aggiornamento; 
b.  gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, 

sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di MO, MS, RC, nonché le opere interne agli 

edifici e quelle relative all'abbattimento delle barriere  architettoniche, comportanti anche la 

modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico; 
c.   gli interventi di consolidamento volti alla riduzione del livello di rischio e di 

pericolosità; 
d.  gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture 

esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di 



 

 

manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio; 
e.  gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti 

tecnologici, per  sistemazioni  di  aree  esterne,  recinzioni  ed  accessori  pertinenziali  agli  
edifici,  alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la 
realizzazione di nuove volumetrie; 

f.   le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento 
che aumenti il livello di rischio; 

g.  gli interventi volti alla bonifica dei siti 

inquinati; 
h.  gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle 

attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione 

edilizia, così come definiti dalle normativa vigenti, finalizzati all'adeguamento  ed al 

miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere 

architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché 

al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, funzionali, abitative e produttive, 

comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso 

purché funzionalmente connessi a tali interventi; 
i.  l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni  al servizio  di 

edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti. 
j.   Gli interventi di cui alle  lettere c), d) ed e) sono  sottoposti alla preventiva 

autorizzazione dell'autorità competente. 
1b)  In queste  aree i progetti esecutivi  dovranno  essere  corredati da  uno  studio  geologico  e 
idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzi tutti gli 
elementi 
fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di 
evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed 
uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente: 
a.  indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed 

idrogeologica locale; 
b. analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l'indagine 

geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati 

(parametri di resistenza al taglio, compressibilità); 
c.   analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione ai sensi della normativa vigente; 
d.   analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto. 
e.  non sono consentite tutte le opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio e 

in  particolare:  la  realizzazione  di  scavi,  sbancamenti,  rilevati,  modificazioni  

morfologiche sostanziali che non siano finalizzate al risanamento idrogeologico ed alla 

stabilizzazione del movimento franoso; lo smaltimento tramite sub-irrigazione e pozzi assorbenti 

delle acque reflue provenienti da edifici di civile abitazione, smaltimento tramite fertirrigazione 

di reflui zootecnici ed acque reflue provenienti da frantoi oleari su superfici aventi pendenza 

superiore al 15%; 
f.  sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli 

edifici eventualmente esposti al rischio; 
g.  sono consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di MO, MS, 01, RC, RE, RU, 
AM, BA, D; 
In  questi  ambiti  l'attivazione  delle  previsioni  urbanistiche  è  subordinata  alla  realizzazione  di 
interventi di bonifica e consolidamento del movimento franoso ed alla dimostrazione dell'efficacia 
di tali interventi a  seguito del consolidamento dovrà  basarsi su  un  dettagliato studio 
geologico, geomorfologico e idrogeologico comprendente: 
• il rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2000,  del fenomeno franoso e dei regimi idrici 
di superficie e sotterranei ad esso collegati; 
• la definizione della geometria della  frana attraverso indagini geognostiche  dirette  e indirette 

anche con l'ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (piezometri, inclinometri); 



 

 

• il campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco 

e residui; 
• l'esecuzione di analisi di stabilità, considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e 

senza sovraccarichi; 
• la proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area sulla base 

dei parametri acquisiti. 
L’utilizzo del suolo ai fini urbanistici dovrà essere congruente con il livello di sicurezza 

raggiunto con le opere di bonifica e consolidamento. l titolari della proprietà delle aree di cui al 

punto 1b) comma a., devono provvedere alla realizzazione delle opere necessarie a garantire la 

regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento di superficie. 1 c)  Nelle  aree  esondabili  

ricadenti in  fascia A (Tr  = 50  anni)  e  B  (Tr=200) del PAI reticolo secondario  Torrente  

Puglia,  si  applica  quanto  riportato  all'art.  28  delle  Norme  Tecniche di Attuazione del Piano 

di Assetto Idrogeologico - Primo aggiornamento - approvato con DPCM 10/04/2013 e 

pubblicato nella G.U. n. 188 del 12/08/2013 e alla DGR n. 447/08. 
1d) Nelle aree denominate a "pericolosità idraulica" si applica quanto riportato all'art. 28 delle 

NTA del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere fino a quando: 
• saranno  prodotti  e  valutati  nuovi  studi  idraulici  di  approfondimento  che  definiscano  

il perimetro delle fasce di inondazione così come stabilito nelle NTA del PAI; 
• saranno realizzate le eventuali opere necessarie alla rimozione del rischio, autorizzate in 

base alle normativa vigenti. 
Una volta rimosso il rischio idraulico, le previsioni formulate da PRG parte strutturale, essendo 

state urbanisticamente già verificate, non necessitano di variante al PRG parte strutturale e 

potranno essere attuate nei contenuti e con le modalità previste dal PRG parte operativa. 
A queste aree si applica quanto riportato al punto 2 della DGR n. 707 del 18/06/2008. 
t e) In quest'area nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di 

rifinitura,   possono   essere   eseguiti   senza   la   preventiva   autorizzazione   rilasciata  dall'ente 

competente ai sensi dell'art. 61  DPR 380/200t  anticipatamente al ritiro della concessione edilizia. 
Il) Nelle aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da elevata ad estremamente elevata 

e nelle aree di salvaguardia delle captazione delle risorse idropotabili ad uso pubblico ai sensi del 

D. Lgs 152/2006 (tg))è vietata: 
a.  ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature per 

l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere. 
b.  Sono inoltre vietati: 
+  la lavorazione, nonché l'accumulo e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere e di sostanze 
chimiche pericolose e/o radioattive; 
+  la  dispersione  di  fanghi e  acque  reflue,  anche  se  depurati.  E'  fatta  salva  l'adozione  di 
accorgimenti tecnici volti a perseguire gli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee 
individuati dall'art. 73 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della DGR n. 1171/2007. In tutto il 

territorio rurale e nel caso di insediamenti non allacciabili ad una rete di pubbliche fognature 

recapitanti ad un depuratore, la costruzione di edifici abitativi o il recupero ad uso abitativo di 

edifici preesistenti, sarà subordinata ad indagine preventiva sulla permeabilità locale del suolo e 

all'assunzione di provvedimenti tecnici atti a garantire contro i rischi, anche accidentali di 

inquinamento delle acque sotterranee e del suolo. Escluse le zone di rispetto delle captazioni ad 

uso idropotabile esistenti come definite dall'art. 94, c.4. del D.Lgs. 1 52/2006,  gli scarichi di 

acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche all'interno di corpi idrici superficiali, come 

definiti dall'art. 2 comma m) della DGR n. 1171/2007 e al suolo, potranno essere effettuati 

dopo preventiva depurazione che garantisca l'abbattimento entro i termini di legge degli inquinanti 

biologici (BOD5, COD, Ntot, Porg, ecc.). In particolare l'autorizzazione allo smaltimento in corpi 

idrici superficiali e al suolo dopo depurazione dovrà sottostare ad un'attenta analisi da parte di 

un tecnico abilitato che individui le condizioni geologiche   e idrogeologiche del sito 

(individuazione di un corpo recettore, profondità della falda freatica, permeabilità dei terreni nei 

primi due-tre metri a partire dal pino campagna) e ne dimostri la fattibilità nel rispetto della 

normativa vigente in materia di salvaguardia e tutela delle acque dall'inquinamento. Il sistema 

depurativo dovrà consentire  le necessarie opere di pulizia periodica e manutenzione, il ciclo di 



 

 

depurazione dovrà essere del tipo trattamento primario in fossa lmhoff, secondario in filtro 

percolatore aerobico o similare per le acque scaricate in corpo idrico superficiale, con l'aggiunta 

di un trattamento terziario in trincea drenante per l'acqua dispersa al suolo al fine di restituire, in 

uscita, un'acqua con i parametri specifici stabilmente nei limni prescritti dalla tabella 6 della DGR 

n. 1171/2007; 
+  l'accumulo, in  aree  scoperte  e  non  adeguatamente  impermeabilizzate di  concimi  chimici, 
fertilizzanti e pesticidi; 
+  lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che vengano impiegati sulla 
base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità degli 

acquiferi; 
•:•  il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170  chilogrammi per ettaro di azoto 

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;  
•:•  la dispersione nel suolo di acque meteoriche provenienti dalle strade asfaltate e/o pavimentate, 

che devono essere convogliate in corsi d'acqua superficiali; 
•:•  la dispersione nel suolo delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree scoperte dei 

parcheggi per automezzi pesanti, dei centri di rottamazione, degli impianti per la distribuzione dei 

carburanti, degli autolavaggi, dei mattatoi e di tutte quelle aree in cui vi sia il rischio di deposizione 

di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte. Tali aree devono essere 

adeguatamente impermeabilizzate e le acque devono essere raccolte ed inviate ad impianti di 

depurazione; 
+  l'individuazione di aree cimiteriali; 
+  l'infossamento di carcasse di animali; 
•:•  apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; 
•:•  la realizzazione di invasi e laghetti a fossa che portino all'emergenza della falda; 
•:•  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e 
di quelli  finalizzati alla  variazione  dell'estrazione  ed alla protezione  delle caratteristiche  quali 
quantitative della risorsa idrica; 
+  gestione dei rifiuti; 
•>   pozzi perdenti. 
c.   Sono vietati anche gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le 

condizioni  di  portata  dei  corsi  d'acqua,  siano   rispettate  le  condizioni  di  qualità  indicate 

nell'allegato 2, parte Ili, del D. Lgs. 152/2006. Qualora tali condizioni non vengano rispettate si 

devono attuare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi. 
d.   Nel caso di realizzazione di nuove opere di emungimento ad uso potabile, le relative aree di 

rispetto dovranno essere individuate sulla base di studi geologici ed idrogeologici atti ad 

accertare la compatibilità con l'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie 

del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona 

interessata dall'emungimento ai sensi del D.M. 11/03/1988. In mancanza di tali studi l'area di 

rispetto dovrà avere un raggio di almeno 200 mi. In fase di realizzazione delle opere dovranno 

essere adottati criteri costruttivi atti ad evitare la contaminazione della falda oggetto di 

emungimento da possibili inquinanti idroveicolati dalla superficie. 
e.   Per la realizzazione di nuove opere di emungimento destinate ad uso potabile le relative aree di 

salvaguardia devono essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità 
con l'acquifero secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 15212006. 

l.  In queste  aree  le  indagini geologiche-geotecniche per  nuove costruzioni dovranno  essere 
basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni 
e livello della falda. 

1h) Nelle aree indicate come  "situazioni puntuali a potenziale rischio idraulico individuati dagli 

studi idraulici condotti per la presente variante" si applica quanto riportato all'art. 28 delle NTA 

del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere fino a quando: 
- saranno prodotti e valutati nuovi studi idraulici di approfondimento che definiscano il 

perimetro delle fasce di inondazione, così come stabiliti nelle NTA del PAI; 
- saranno realizzate le eventuali opere, sulla base di progetti esecutivi necessarie alla rimozione 

del rischio autorizzate come da normativa vigenti. 



 

 

Una volta rimosso il rischio idraulico, le previsioni formulate dal P.R.G. parte strutturale, essendo 
state urbanisticamente già  verificate, non necessitano di variante  al P.R.G. parte strutturale e 

potranno essere attuate nei contenuti e con le modalità previste dal P.R.G. parte operativa. 
2) Aree a media pericolosità e medio rischio geologico, idrogeologico e 
idraulico 
Nelle zone a media pericolosità geologica, idrogeologica e idraulica gli interventi sia di nuove 

edificazioni,  laddove  possibili,  che  di  ristrutturazione  di  manufatti  esistenti  potranno  essere 

realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio 

idrogeomorfologico dei luoghi interessati. 
-  l  progetti  esecutivi  dovranno  essere  corredati  da  uno  studio  geologico  e  idrogeologico 

comprendente  un  rilievo  geomorfologico  di  dettaglio  che  evidenzi  tutti  gli  elementi  fisici  ed 

ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle 

forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico 

tecnico di dettaglio comprendente: 
• indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed 

idrogeologica locale; 
• analisi   geotecniche   di   laboratorio   su   campioni   indisturbati   (prelevati  durante   l'indagine 

geognostica)  per  la  determinazione delle  caratteristiche  meccaniche  dei  terreni  investigati 

(parametri di resistenza al taglio, compressibilità); 
• analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione ai della sensi normativa vigente; 

• analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto. 
- Nelle aree interessate da frane inattive e/o stabilizzate e nelle aree esposte a rischio di frana dal 
PAI,  Progetto  IFFI  e  dagli  studi dell'attuale  variante  al   PRG, l'attivazione  delle  
previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di uno studio di compatibilità. Lo studio deve 
accertare la pericolosità geomorfologica dell'area e stabilire la compatibilità geologica e 
geomorfologica dei nuovi complessi  insediativi e  di  trasformazione edilizia  ed  urbanistica. Nel  
caso  di  frane  già stabilizzate con interventi di consolidamento, l'utilizzazione urbanistica è 
possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici e le opere di 
consolidamento. La verifica deve avvenire   mediante  studio  geologico, geomorfologico  e  
idrogeologico  di dettaglio. Gli  studi  di compatibilità geologica devono provvedere: 
• al rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, dei fenomeni e dei regimi idrici di 

superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche; 
• alle indagini geognostiche  prevalentemente  finalizzate ad appurare lo  spessore dei materiali 

coinvolti; 
• al campionamento e alla caratterizzazione geotecnica del terreno; 
• alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area 

sulla base dei parametri acquisiti. 
Gli  interventi  devono  essere   realizzati,  per  quanto   possibile,  con  tecniche  di   ingegneria 

naturalistica. 
- Nelle zone caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi media devono essere 
revisionate le normali pratiche agronomiche  al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e 
nutrienti nell'acquifero applicando le disposizioni del D.M. 19 aprile 1999 -Approvazione del 
codice di buona pratica agricola. Deve essere limitato lo smaltimento dei liquami zootecnici. 
Inoltre è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 270 chilogrammi per ettaro 
di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Non devono 
effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito 
che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche vengano rispettate le 
condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte Ili del D.Lgs. 152/2006. In queste aree le 
indagini geologiche geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove 
e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda. 
3) Aree a bassa pericolosità geologica, idrogeologica  e idraulica 
Gli interventi proposti in queste zone dovranno, nel rispetto della normativa vigente, essere 

supportati da un'indagine geologica volta a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni di 

fondazione e la profondità del livello di falda. In queste zone dovranno comunque essere previsti 



 

 

idonei  sistemi  di  regimazione  ed  allontanamento  delle  acque  meteoriche  e  di  scorrimento 

superficiale al fine di evitare che la loro azione, nel tempo, possa provocare lo scadimento delle 

caratteristiche fisiche e meccaniche dei litotipi fondali. 
Nelle aree da bassa a molto bassa vulnerabilità degli acquiferi non sono previste limitazioni d'uso 
per il suolo salvo il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata. In 
questo caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 
parte Ili, del D.Lgs. 152/2006. 
Nelle aree esondabili ricadenti in fascia C (Tr=500 anni) si applica quanto riportato all'art. 30 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico - Primo aggiornamento - adottato 

dal Comitato Istituzionale il 18 luglio 2012 con delibera n. 125 e pubblicato nella G.U. n. 188 del 

12/08/2013 e alla DGR n. 447/08. 
2. Nelle aree caratterizzate da alta propensione al dissesto dal PTCP (Tavole 11), l'utilizzo del 
suolo ai fini urbanistici è subordinato all'accertamento della stabilità con osservazioni e rilievi 
di superficie, raccolta di notizie storiche sull'evoluzione dello stato del pendio e su eventuali 
danni subiti dalle strutture esistenti, sulla costruzione dei movimenti eventualmente in atto e 
dei loro caratteri geometrici e cinematici, sulla raccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui 
caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le 
verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati 
acquisiti con indagini specifiche. 
3. Aree a pericolosità sismica 
Il territorio comunale ricade, sulla base dei deliberazione della Giunta Regionale del 18 settembre 
2012 n. 1111 (Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria), tra 

quelli in zona sismica 2. 
In base alle cartografie prodotte dalla Regione Umbria, equivalenti al livello 1 di approfondimento 
(Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica) degli "Indirizzi e criteri generali per la 
microzonazione sismica", ai sensi della DGR n. 377/201O è necessario che la parte operativa del 
PRG debba essere corredata, nelle aree urbanizzate soggette a trasformazioni urbanistica e da 
urbanizzare, da indagini di livello 2 di approfondimento (almeno per gli aspetti conoscitivi) 
nelle aree suscettibili di amplificazione e nelle aree suscettibili di instabilità di versante, di 
liquefazioni, di addensamenti e cedimenti differenziali, di deformazioni del suolo per faglie attive e 
capaci note da letteratura o a seguito di specifici studi settoriali; 
•:•  gli strumenti attuativi, ad esclusione delle zone agricole, devono essere sempre corredati da 

indagini di livello 3 di approfondimento qualora fossero necessari maggiori e dettagliati studi per la 

complessità dei fenomeni attesi o per l'importanza dell'opera; 
•:•  è sempre necessario eseguire indagini di livello 3 di approfondimento sulle aree destinate ad 
ospitare edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti in caso di collasso così 
come definiti nella DGR n.1700 del 9 novembre 2003; 
I costi delle indagini di cui sopra per gli strumenti attuativi e per gli edifici ed opere infrastrutturali 
di interesse strategico o rilevanti, nonché per gli interventi diretti, sono a carico del soggetto 
attuatore. 
 
 

ART. 49 - EDIFICI IN SITUAZIONE DI RISCHIO IDRAULICO O DI FRANA 

1� G�i edifici esisteti p�sti i Fascia A e B de� PAI � e��e ��e a A�ta e �edia peric���sit� de��’art� 

48� ai fii de��a ridu�i�e de� rischi� idrau�ic� � di fraa� p�ss�� essere de��ca�i��ati i a�tr� sit�� 

 

2� !a de��ca�i��a�i�e " s�ggetta a��e c�di�i�i che segu��� 
 

3� I� sit� di atterraggi� deve essere fu�ri da��e c�di�i�i di rischi� euciate a� c���a 1� 
 

4� I �rdie a� sit� di dec����� p�ss�� presetarsi due casi& 1� ess� " p�st� i area urbai��ata 

(Isedia�eti ex art� 21 c�� 1 �ett� e) !R 1,2015)/ 2� ess� " p�st� e��� Spa�i� Rura�e� 
 



 

 

5� I� sit� di atterraggi� deve ricadere� i aree (c��uque de��iate)� ���geee per destia�i�e 

d'us�� !a SUC che dec���a da��� Spa�i� Rura�e deve ricadere e��� Spa�i� Rura�e& �a SUC che dec���a 

da Isedia�eti ex art� 21 c�� 1 �ett� e) !R 1,2015)� deve ricadere eg�i stessi isedia�eti� 
 

6� I �gi cas� i� sit� di atterraggi� deve apparteere a��a stessa Uit� di Paesaggi� de� sit� di parte�a� 

preferibi��ete i c�tiguit� ag�i Isedia�eti esisteti� 
 

7� !a SUC de��'edifici� di dec���� pu7 essere au�etata fi� a u �assi�� de� 50% e� e� cas� deg�i 

Isedia�eti gi� esisteti� s���ata a que��a de� sit� di atterraggi�� 
 

8� Per g�i edifici ricadeti i aree edificabi�i �’area di sedi�e e di pertie�a� asservita a��a SUC 

de��’edifici� da de��ca�i��are� d�vr� essere destiata a verde privat� � destia�i�e assi�i�abi�e priva 

di capacit� edificat�ria� Per g�i edifici ricadeti i aree agric��e� �’area di sedi�e deve essere restituita 

a��’us� agric���� 
 

9� !’esecu�i�e de��’itervet� di de���i�i�e e ric�stru�i�e i sit� divers�� avviee attravers� u 

Per�ess� di C�struire C�di�i�at�� !a c�ve�i�e � att� d’�bb�ig� d�vr� prevedere adeguate 

gara�ie circa �’effettiva de���i�i�e de� fabbricat� esistete e i� ripristi� de��a per�eabi�it� de� sit� 

di parte�a� 
 

10� !e pre�ia�it� i ter�ii di capacit� edificat�rie p�ss�� essere cu�u�ate c� a�tre pre�ia�it� 

disp�ste da �eggi regi�a�i � stata�i� 
 

11� G�i iterveti rea�i��ati ai sesi di quest� artic��� p�ss�� essere icetivati e acc��pagati da 

�isure fisca�i de�iberate da��a Giuta C��ua�e� e��'a�bit� de��a pr�pria aut���ia �r�ativa e 

i�p�sitiva� 
 

12� :e� cas� i cui i� pr�p�ete � v�g�ia ri��ca�i��are i��ediata�ete �a pr�pria capacit� 
edificat�ria� essa pu7 essere iscritta e� Registr� de��e Quatit� Edificat�rie� �add�ve i� C��ue �� 
abbia istituit�� 
 

TITOLO VII - Norme transitorie e finali 

 

Capo I 

 
Art. 50 - DESTINAZIONI IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DI PIANO  

1. Per le aree  utilizzate in maniera difforme dalle previsioni di Piano, è consentito il 
mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del PRG  sino all’attuazione 
delle nuove previsioni. In tali aree non è consentita la realizzazione di edifici e/o manufatti di 
alcun tipo. 
2. Per gli edifici esistenti le cui destinazioni d’uso siano contrastanti con le previsioni di Piano, 
sono consentiti il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del PRG  e 
gli interventi edilizi fino al restauro e risanamento conservativo.  sino all’efficacia delle nuove 
previsioni. 

 
 

Art. 51 -  EFFICACIA PREVALENTE DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE 

IDRAULICO E  GEOLOGICO 

Le prescrizioni ed i vincoli di carattere idraulico e geologico hanno efficacia prevalente sulle 
previsioni di Piano eventualmente contrastanti. 



 

 

 
 

Art. 52 - MISURE DI SALVAGUARDIA  

Sino all’approvazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applicano le disposizioni 
dettate dalla LR 1/2015 art. 120 co. 2. 
Sono fatti salvi i piani attuativi già adottati o approvati alla data di adozione del PRGS 
(04/04/2014). 

 

 

ART. 53 -  PERMESSI DI COSTRUIRE PRECEDENTI L’ADOZIONE DEL PRG 

I Permessi di Costruire rilasciati antecedentemente alla data di adozione del PRG  
mantengono la loro validità, anche in caso di contrasto con il Piano medesimo, a condizione 
che i lavori assentiti abbiano avuto inizio e che gli stessi vengano ultimati entro i termini di 
efficacia disposti dalla legge. Decorso tale termine, verificato l’eventuale contrasto con le 
previsioni di Piano, si dichiara la decadenza d’ufficio.  
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COMUNE DI GUALDO CATTANEO 
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 Criteri generali per l'intervento sulle componenti paesaggistiche 

 

Il P.R.G. parte strutturale individua in termini fondiari le aree ove insistono sistemi di rilevanza 

paesaggistica, naturalistica e ambientale, dove valori, immagini e tracce persistenti 

dell'antropizzazione storica concorrono in maniera fondamentale alla qualità dei luoghi.  

Fatte salve le specifiche indicazioni contenute negli elaborati del P.R.G. parte strutturale, in linea 

generale in queste aree non è consentita la realizzazione di opere significative di trasformazione o 

modellamento dei suoli, atte ad alterare permanentemente la configurazione esistente o pregiudicare 

il valore panoramico delle aree, con esclusione di quelle inerenti ad esigenze di pubblica utilità, per 

la riqualificazione della viabilità esistente, la messa in sicurezza dei luoghi e necessari a favorire la 

tutela e la valorizzazione dei luoghi; le alterazioni permanenti e/o temporanee del terreno non 

eccedenti i 60 cm di altezza sia in scavo che in riporto sono ammesse solo in relazione ad interventi 

di miglioramento fondiario. Di norma non è ammessa l'eliminazione o la trasformazione delle 

sistemazioni agrarie tipiche quali ciglionamenti, terrazzamenti, alberature a filari nonché muri a 

secco a delimitare le campiture. 

 

Interventi edilizi  

 

Gli interventi edilizi ammessi, sulla base della disciplina delle componenti dello spazio rurale e 

dello spazio urbano e nel rispetto della disciplina generale delle Unità di Paesaggio di cui alle NTA 

di P.R.G.S  e del presente Allegato  alle stesse non dovranno recare pregiudizio alla percezione dei 

quadri panoramici principali né interferire con le linee di visuale.  

Per la verifica dell'inserimento nel paesaggio, unitamente al progetto, dovrà: 

- essere prodotta idonea documentazione fotografica in cui sia visibile la situazione attuale e   

quella con la rappresentazione dell'intervento; 

- rendere visibile la    situazione attuale e quella dell’intervento in relazione alle visuali principali 

mediante l'impiego di elementi che ne riproducano l'ingombro; 

- essere prodotta una planimetria con i punti di ripresa fotografici che consenta la lettura 

dell'intervento. 

 

 

Recinzioni 

 

La realizzazione di recinzioni da attuarsi nel rispetto dell’art. 19 delle NTA di P.R.G.S e la 

piantagione di alberature, da effettuarsi con essenze autoctone di cui all’Allegato 4 alle NTA di 

P.R.G.S non dovrà costituire cortine compatte che precludano la vista dei paesaggi principali.  

 

Rampe di accesso 

 

Le rampe di accesso ai piani interrati, ove necessarie, dovranno essere progettate riducendo al 

minimo l’impatto sul paesaggio. In particolare nei contesti collinari le rampe dovranno, di norma, 

essere realizzate ortogonalmente alle massime pendenze con accesso ai garage dal lato monte o sul 

fianco. 

 

 

Alberature 

 

Dovranno essere mantenute le alberature poste in filari che hanno carattere di marcatori del 

territorio; la scelta delle essenze da impiantare per scopi ornamentali,  sia nelle adiacenze degli 



 Allegati alle NTA OSSERVATI R02                                                                                             3 di 34 Tot 

edifici che negli spazi aperti, dovrà essere congruente con il paesaggio circostanze e dovrà 

comunque riguardare le essenze autoctone di cui all’Allegato 5 alle NTA di P.R.G. parte strutturale 

“Abachi delle specie vegetali”. Dovranno essere mantenuti gli elementi di arredo del territorio quali 

maestà, edicole votive, fontane rustiche, pozzi, portali d’ingresso ai fondi agricoli, etc. nonché 

alberature rilevanti quali esemplari o coppie di cipressi posti a segnale di luoghi significativi o 

disposti in filare semplice o doppio (viali), nonché le querce camporili poste a divisione dei campi o 

su ciglioni o terrazzamenti. 

 

Strade carrabili 

 

Dovrà essere salvaguardato il reticolo viario mantenendone, in via preliminare, il tracciato catastale; 

eventuali miglioramenti del tracciato, modifiche o rettifiche di dette strade, dovranno tenere conto 

del particolare significato da esse acquisito nell’uso agricolo del territorio nel rapporto fra gli 

elementi insediativi e le aree coltivate. La rete viaria minore dovrà restare, di norma, non asfaltata; 

nella necessità di dover procedere all’asfaltatura dovranno essere usati bitumi a basso impatto. Nelle 

modifiche dei tracciati viari, i “relitti” stradali, in caso di dismissione,  dovranno essere smantellati 

e ricondotti alle tipologie del paesaggio circostante; in caso invece di declassamento dei “relitti” 

questi dovranno essere uniformati, per dimensioni e finiture, alla rete viaria minore e 

preferibilmente non asfaltati. 

 

Sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti che per nuovi eventuali 

raccordi e adeguamenti, le opere da realizzare risponderanno ai seguenti requisiti. 

• Pavimentazioni - Per le pavimentazioni in asfalto si dovranno privilegiare tecnologie a basso 

impatto. Le pavimentazioni in terra battuta, nelle strade e piste con alta frequentazione, 

potranno essere trattate con manto in stabilizzante ecologico. Per le aree a parcheggio è 

consentito l'uso di pavimentazione con masselli inerbiti (prato carrabile) ed ai fini di 

minimizzare gli impatti visuali è ammessa la perimetrazione di tali aree con alberature ad 

alto fusto.  

• Regimazione delle acque - Nei punti di maggiore valenza ambientale le cunette laterali 

saranno realizzate in pietra e le canalette trasversali per il convogliamento in sottoscarpa 

saranno realizzate in pietra o legno.  

• Opere di sostegno - I muretti di sostegno avranno altezza limitata ed eventuale raccordo 

della scarpata di monte. In funzione delle esigenze statiche si potranno realizzare muretti in 

pietrame a secco, murature di pietrame a faccia vista, muretti in c.a. rivestiti in pietra. In tutti 

i casi in cui le opere di sostegno superano l'altezza di m.1,50 saranno da privilegiare le 

tecniche di Ingegneria naturalistica. 

• Sistemazione delle scarpate - Per la sistemazione e stabilizzazione delle scarpate, sia di 

controripa che di sottoscarpa, viene prescritto di norma l'impiego di tecniche di ingegneria 

naturalistica quali fascinate graticciate vive e/o morte, idrosemina anche di piante legnose, 

materassi seminati, ecc. 

• Sviluppo plano-altimetrico del tracciato - Gli sbancamenti e i riporti saranno limitati a quelli 

strettamente necessari a consentire la percorribilità nel rispetto comunque della vegetazione 

esistente, con particolare riguardo agli alberi d'alto fusto. Nelle opere di adeguamento dei 

tracciati, sono di norma consentite variazioni altimetriche e planimetriche rispetto al 

tracciato esistente. 

• Reti tecnologiche interrate - Lungo il tracciato delle strade esistenti è sempre consentita la 

realizzazione di reti tecnologiche in interrato, privilegiando le soluzioni che prevedono la 

posa di più linee per diversi sottoservizi. 
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Sentieri e percorsi perdonali 

 

Per gli interventi sulla rete sentieristica si dovranno adottare tecniche in accordo con la qualità dei 

luoghi, evitando movimenti di terra e opere che possano innescare fenomeni di degrado (erosione, 

ruscellamento, dissesti, ecc.) adottando comunque sempre materiali naturali (terra battuta, legno, 

pietra, laterizio) e metodi dell'ingegneria naturalistica. 

 

Movimenti terra 

 

I laghetti e invasi irrigui, i miglioramenti fondiari e i movimenti terra, di cui agli artt. 17 e seguenti  

delle NTA di P.R.G.S sono consentiti solo se finalizzati all’uso agricolo del terreno e, comunque, 

limitati allo stretto necessario; in particolare non sono consentiti interventi di ristrutturazione agraria 

che risultino modificativi dell’assetto tradizionale della conduzione agricola, con particolare 

riferimento alla sistemazione a gradoni, a giro poggio ed alla colture arboree da frutto tipiche in 

filari. 

 

Indicazioni per la realizzazione delle reti tecnologiche 

 

Le misure di minimizzazione degli impatti ambientali e paesaggistici di cui occorre tenere conto in 

sede di progettazione delle reti tecnologiche (impianti elettrici, reti telefoniche, gasdotti, ecc.) sono 

quelle di seguito elencate. 
 

• Evitare l'attraversamento di dette zone quando le stesse presentano elevate caratteristiche di 

pregio ambientale e paesaggistico, studiando percorsi alternativi, preferibilmente attestati 

lungo linee di suddivisione esistenti (viabilità esistente, confini di campi, ciglioni ecc.); 

• qualora il tracciato delle linee da realizzare ricada perimetralmente a strade trazzerali, 

vicinali, comunali, provinciali, ecc. la linea stessa dovrà essere realizzata interrata seguendo 

detta viabilità, da ripristinare con gli stessi materiali ed a perfetta regola d'arte una volta 

completati gli interventi; 

• evitare per quanto possibile l'apertura di nuove piste d'accesso ai luoghi interessati dal 

tracciato utilizzando le strade esistenti; 

• evitare gli scavi durante la stagione umida; 

• evitare il taglio di essenze arboree e arbustive eventualmente interessate dalla realizzazione 

dell'impianto; 

• per le linee da realizzare in cavo aereo evitare i tralicci per l'elevato impatto ambientale 

(biologico e fisico costituito dalle dimensioni del blocco di fondazione) e paesaggistico 

utilizzando in alternativa pali di altezza ridotta, dove la freccia prevista di norma lo 

consente, in acciaio/alluminio colorati di volta in volta a seconda del loro inserimento 

nell'ambiente naturale circostante; nel caso di fondali chiusi da vegetazione o da terreno 

verranno usate tinte opache (RAL 614 o 622) mentre in aree di pianura con fondali aperti 

verrà usato il colore grigio (RAL 7035 e 7038); 

• realizzare eventuali blocchi di fondazione con blocchi di fondazione completamente 

interrati; 

• ripulire l'area interessata da materiali di risulta e imballaggio. 

 

 

 

Contenuti dei progetti di rilevanza paesaggistica 
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Per i progetti di interventi aventi rilevanza paesaggistica in aree di particolare interesse storico, 

artistico e naturalistico ambientale si farà riferimento ai seguenti contenuti.  

Il rilievo dell'area dovrà essere eseguito riportando in planimetria l’andamento del terreno descritto 

mediante un piano quotato che evidenzi, oltre alle curve di livello (isoipse), i manufatti, la viabilità 

e quant’altro presente in modo da fornirne sia la posizione che le caratteristiche formali che quelle 

delle finiture; la posizione, la quota e la denominazione scientifica delle alberature esistenti; ed 

infine quant'altro consenta la migliore descrizione dell'area stessa e di un suo intorno significativo. 

Dovrà essere eseguita una esauriente documentazione fotografica del sito con particolare riguardo 

alle emergenze paesaggistiche e botaniche presenti, quali ad esempio tipologie arboree di 

dimensioni notevoli, boschetti, tipiche sistemazioni agrarie, tipologie edilizie significative, punti di 

vista panoramici e simili. La planimetria di rilievo, oltre a quanto sopra, dovrà riportare anche i 

punti di ripresa della documentazione fotografica. 

A. Gli elaborati di progetto relativi ad opere pubbliche e/o di interesse pubblico e di modificazioni 

orografiche di territorio non strettamente pertinenti la realizzazione dell’opera edilizia, dovranno 

descrivere con la massima chiarezza le modifiche apportate alla situazione preesistente. Di seguito 

vengono elencati, a scopo esemplificativo, i contenuti paesaggistici che saranno sviluppati negli 

elaborati di seguito elencati, ad integrazione di quanto previsto nel Regolamento di Attuazione del 

Codice degli Appalti. 

1) Progetto preliminare 

Dovrà contenere una prima definizione degli spazi, dove, in particolare verranno curati gli 

aspetti del rapporto tra le masse edificate e/o le opere edili previste e gli spazi liberi relativi. Gli 

elaborati consisteranno in: 

a)  il rilievo come sopra indicato e la documentazione fotografica dello stato di fatto; 

b)  il prospetto delle opere previste in rapporto al contesto paesaggistico dove in particolare 

verranno studiati i principali punti di vista e gli eventuali schermi visivi; 

c)  l'individuazione dei percorsi meccanizzati e pedonali e/o assimilati; 

d)  l'esplicitazione dei movimenti di terra; 

e)  i particolari e i dettagli costruttivi preliminari con particolare riferimento alle opere di 

finitura e di arredo; 

f) l'individuazione delle piantagioni con l'indicazione delle essenze secondo la nomenclatura 

scientifica nella posizione e nelle dimensioni esistenti; 

g)  le sezioni, i profili, le prospettive necessari alla più esauriente comprensione delle scelte 

progettuali; 

h)  la relazione sulle analisi paesaggistiche preliminari; 

i) la relazione, con eventuali elaborati grafici, esplicativa delle soluzioni adottate; 

j) la relazione esplicativa delle ipotesi progettuali alternative. 

2) Progetto definitivo 

Dovrà contenere le soluzioni definitive e le modalità esecutive delle opere, in particolare, per 

quanto concerne gli aspetti paesaggistici, gli elaborati forniranno specifiche sui seguenti 

contenuti: 

a) elaborato sui movimenti di terra in cui verranno indicati gli scavi e i riporti, i profili 

preesistenti e quelli di progetto, il calcolo dei movimenti di terra, le opere per il 

contenimento, il drenaggio e i materiali impiegati; 

b) elaborato sulle piantagioni in cui verranno indicate le posizioni e le essenze previste 

esplicitandone il nome scientifico. In genere verranno predisposte due planimetrie, in una 

verranno individuate le piante ad alto fusto con l'ingombro delle chiome allo stato adulto, 

mentre nell'altra verranno individuate le posizioni dei tronchi delle piante ad alto fusto, i 

cespugli e le piante erbacee; 

c) elaborato tecnico in cui verranno riportati tutti gli impianti a rete con particolare riguardo 
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per quelli di drenaggio, irrigazione e smaltimento delle acque piovane, nonché per quelli che 

possono nuocere ai sistemi viventi e alle piante quali acque bianche e nere, gasdotti, 

elettrodotti e simili; 

d) elaborato sugli arredi e opere di finitura esterne in cui verranno indicati tutti i materiali, le 

tecnologie e gli elementi decorativi che concorreranno alla definizione dell'immagine 

complessiva dell'opera. In particolare dovranno essere esplicitati: forme e materiali relativi a 

pavimentazioni, coloriture, elementi di arredo e recinzioni; 

e) e)  elaborati in cui verranno definiti modalità esecutive dei lavori, prescrizioni tecniche per 

la messa in opera dei materiali ed eventuali indicazioni utili per una corretta gestione 

dell’area nel tempo. 

B. Gli elaborati di progetto esecutivo e di attuazione delle previsioni del P.R.G., per gli interventi di 

edilizia civile, residenziale, produttiva, agricola e di trasformazione del suolo in genere dovranno 

contenere gli elementi previsti alle lettere b), d), f) del precedente punto A. 1) e lettere b) e d) del 

precedente punto A.2). 
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Indirizzi per la definizione degli interventi di recupero edilizio 

 

Il carattere degli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovrà tendere a salvaguardare tutti gli 

elementi d’insieme e di dettaglio degli edifici,  mirando più che ad una radicale ristrutturazione, ad 

un recupero conservativo dei manufatti. Gli interventi dovranno, per quanto possibile, inserirsi 

mantenendo inalterati i caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici. L’individuazione del 

sistema statico originario, dovrà essere assunto quale sistema guida  cui riferire le operazioni di 

consolidamento, con tecnologie in sintonia con le tecniche costruttive antiche. 

In linea generale gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono assoggettati ai 

criteri e direttive di cui alla D.G.R. 420/2007. 

Le modalità di intervento non dovranno prescindere dalla valutazione critica delle caratteristiche 

peculiari del singolo manufatto edilizio o dell'organismo a cui è relazionato, sulla base delle quali si 

dovranno calibrare gli interventi di recupero. A sostanziare tali indirizzi valgono le seguenti 

indicazioni di carattere generale. 

a) Gli interventi nel loro complesso dovranno tendere alla conservazione dell’impianto tipologico-

architettonico complessivo originario, sia per la salvaguardia del bene che per la sicurezza 

sismica. In tale senso è indicato il ripristino dei setti murari impropriamente eliminati. 

 

b) Solai e coperture in legno, ancora esistenti dovrebbero essere mantenuti ed opportunamente 

consolidati, integrati ed ancorati alle murature. 

 

c) In linea generale va previsto il mantenimento degli intonaci originali, qualora per esigenze 

statiche se ne rendesse necessaria la demolizione è opportuno il ripristino dell’intonaco su tutta 

la facciata. Il nuovo intonaco sarà realizzato con malta a base di calce, senza l’ausilio di fasce, 

con spessori variabili e con successiva lisciatura con fratazzo o cazzuola. Nell’ipotesi di edifici 

già decorticati si potrà valutare l’ipotesi di mantenere a vista l’apparecchiatura muraria. In tal 

caso si prevede la stilatura dei giunti con malte a base di calce ed inerti che riprendono la 

granulometria ed il colore di quelli originari. 

 

d) Le tinteggiature saranno preferibilmente effettuate con tinte a calce ed inerti con colorazione 

sulla scala delle terre.  

 

e) Gli infissi saranno preferibilmente in legno lasciato a vista o verniciato;  le finestre potranno 

essere ad una o due ante. Qualora esistano infissi che conservano la tipologia originaria, si farà 

riferimento a questa per il rifacimento dei nuovi elementi.  Le persiane potranno essere in legno 

a vista o verniciate. Le inferriate esterne, saranno di forma semplificata e riprenderanno lo 

schema locale in ferro forgiato. Sia gli infissi che le inferriate dovranno integrarsi 

organicamente nel disegno della facciata. 

 

f) I portoni lignei originari saranno preferibilmente mantenuti e restaurati previa sverniciatura ed 

eventualmente reintegrati delle parti mancanti. La finitura finale sarà preferibilmente a cera. 

 

g) Per i manti di copertura si prevede in generale l’utilizzo dei coppi di recupero eventualmente 

reintegrati; lo sporto di gronda sarà realizzato con zampini in legno e pianelle di recupero o 

utilizzando elementi in laterizio apparecchiati secondo le tipologie locali. I canali di gronda ed i 

discendenti saranno in rame. I comignoli e le canne fumarie saranno rivestiti con mattoni di 

recupero. Di norma si dovrà prevedere la centralizzazione delle antenne. 

 

h) Gli elementi architettonici decorativi in pietra e/o cotto presenti o di cui vi sia ragionevole 

testimonianza di preesistenza, quali archi, lesene, cornici, mensole fregi, stipiti, affreschi, ecc. 
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dovranno essere valorizzati mediante l’eliminazione di sovrastrutture deturpanti di ogni genere, 

ivi compresi balconi a sbalzo e logge di recente costruzione, e ripristinati usando gli stessi 

materiali.  

 

i) La realizzazione di nuove aperture sarà consentita a condizione che venga assicurata l’unitaria 

armonia dei prospetti.  Le caratteristiche delle nuove aperture o la modifica delle esistenti, 

quanto a dimensioni, soluzioni di dettaglio, materiali impiegati ed infissi dovranno fare 

riferimento alle tipologie locali.  E’ ammesso il riordino delle aperture esistenti se queste ultime 

sono il frutto di rimaneggiamenti impropri di epoca recente, in questo caso sarà importante 

tenere nel debito conto gli allineamenti orizzontali e verticali.   

 

j) All’interno degli edifici si dovranno rilevare e salvaguardare o reintegrare tutti quegli elementi 

architettonici e funzionali tipici o che rivestono valore documentario di consuetudini e tradizioni 

locali, ovvero che siano espressione di arte popolare, incorporati o meno nelle murature quali 

archi e cornici di porte e finestre murate, fregi, lesene, paraste, colonnine e soglie lavorate, 

mensole e stemmi, pietre incise o datate, elementi angolari, bacini in pietra scavata, oltre che 

camini, forni, elementi e componenti di preesistenti molini e simili.  

 

k) Nei casi di murature portanti lesionate diffusamente è consigliato il rifacimento con la tecnica 

del “cuci e scuci” riutilizzando il materiale di recupero. In ogni caso in tutti i muri esterni ed 

interni vanno eliminate le superfetazioni e le sovrastrutture di ogni genere che alterano i 

caratteri storico-architettonici degli edifici.  

 

l) I collegamenti verticali interni ed esterni, qualora costituiscano elemento significativo 

dell’impianto tipologico originario, devono essere conservati insieme ad androni, portici, 

elementi decorativi, gradini in pietra o cotto, ecc. In caso di scale che si allontanano troppo dai 

normali requisiti di praticabilità o che sono in precarie condizioni statiche, si può procedere al 

rifacimento riutilizzando per quanto possibile gli stessi materiali di risulta ed integrandoli con 

altri analoghi avendo cura di mantenere la tipologia originaria.  Ove la scala originaria sia 

andata perduta o sostituita da altra impropria questa potrà essere ricostruita con la tipologia di 

quella originale perduta.   Potranno essere introdotti nuovi collegamenti verticali purché nelle 

forme e nei materiali rispettino tipologie originarie o si inseriscano nel contesto in modo 

armonioso. 

 

m) Nel caso di interventi sostanziali, che riguardino i solai, è possibile la traslazione delle quote 

interne di calpestio per ottenere altezze interne adeguate agli standard igienico-sanitari, purché 

ciò non comporti la modifica sostanziale degli impaginati di prospetto (chiusura anche parziale 

di filari di finestre, alterazione di livelli di marcapiano, ecc.). 

 

n) La pendenza delle falde di copertura deve essere mantenuta entro il limite del 35%, conservando 

per quanto possibile l’andamento originario delle coperture, salvo i casi in cui questo crei 

problemi di infiltrazioni di acqua. Possibilmente non devono essere demolite le coperture per 

fare luogo terrazzi o coperture piane, ove questo fosse già avvenuto dovrà essere ripristinato 

l’andamento delle falde originarie.  

 

o) Nel caso di ampliamenti, il riassetto degli organismi edilizi dovrà tenere conto delle trame 

murarie originarie, al fine di permettere sempre la rilettura delle preesistenze sia in pianta che in 

alzato; il progetto dovrà contemperare la armonizzazione dei nuovi corpi di fabbrica con 

l'esistente e le esigenze funzionali, senza necessariamente proporre istanze formali meramente 

mimetiche, utilizzando comunque materiali, finiture e tecniche costruttive della tradizione 



 Allegati alle NTA OSSERVATI R02                                                                                             10 di 34 Tot 

locale. 

 

p) Ai fini di un ottimale intervento di recupero si raccomanda la rimozione di tutti gli elementi 

impropri che compromettono la qualità dell’edificato storico (infissi in alluminio, intonaci 

plastici, elementi prefabbricati in cemento a vista, sporti di gronda in cemento, pavimentazioni 

esterne di pertinenza in cemento, ecc.)  

 

q) Si conserveranno e ripristineranno le pavimentazioni esterne originarie ancora presenti; nel caso 

di nuove pavimentazioni esterne nelle pertinenze dell'edificio, si opererà con materiali e 

tecnologie tradizionali (cotto, pietra) o con manufatti di graniglia o cemento. Nel caso di 

impossibilità di completamento con materiali uguali agli originali, può essere consentita la 

messa in opera di pavimentazioni in graniglia spazzolata. Sono sempre da escludere manti 

bituminosi e asfalto. 

 

r) Le murature di recinzione o di sostegno saranno consolidate e ripristinate con le loro 

caratteristiche formali e tecnologiche, mantenendone inoltre i particolari trattamenti di 

superficie. Nei casi di rifacimento totale o di nuova costruzione si adopereranno comunque 

materiali del luogo da mettere in opera con tecnologie tradizionali. 

 

s) Si intendono per elementi particolari di arredo architettonico i manufatti che occorrono a 

qualificare l'ambiente integrandolo con gli edifici, per esempio: pozzi, sedili esterni, colonnini, 

portacatene, paraspigoli, edicole, forni, ecc. Tali elementi andranno conservati e ripristinati nelle 

loro caratteristiche originarie. 
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Indirizzi per la definizione degli interventi di nuova edificazione 

 

In linea di principio il P.R.G. non esclude l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica residenziali, 

produttivi o di servizio, sia in ampliamento di edifici esistenti sia di nuova realizzazione. 

In tali casi la progettazione degli edifici dovrà tenere conto degli standard urbanistici ed edilizi 

nonché delle modalità di realizzazione e della qualità dei singoli elementi che concorrono alla 

realizzazione della costruzione (tecniche e componenti) e al migliore inserimento di questa nel 

contesto ambientale. Oltre a ciò nella costruzione è fondamentale l'impiego di materiali non 

inquinanti e a basso consumo energetico, valutati per l'intero ciclo di vita dalla produzione alla 

dismissione, di produzione possibilmente locale, di facile  messa in opera ed elevata funzionalità di 

esercizio.  

Ai fini di una ottimale integrazione degli edifici nell'ambiente di seguito si fissano i principali 

indirizzi progettuali per le nuove costruzioni. 

 

a) PIANI DI POSA - In accordo con la specifica natura dei luoghi, si dovranno contenere al 

massimo le opere di movimento terra per la creazione dei piani di posa dei nuovi edifici, 

scegliendo modalità e tipologie costruttive tali da seguire il naturale andamento del terreno ai 

fini di minimizzare gli impatti e di perseguire una migliore integrazione dei manufatti nel 

paesaggio; la realizzazione di vani interrati è proponibile in casi di stretta necessità funzionale, 

limitando al minimo necessario le opere di scavo. 

 

b) COPERTURE - Le coperture dovranno essere realizzate a falde con una inclinazione non 

inferiore a 25° e non superiore a 35°. Dovranno essere realizzate in laterizio a pasta chiara del 

tipo coppi, tegole olandesi o portoghesi, lamiera in rame. Sulle coperture, potranno esservi 

collocati pannelli solari e collettori solari sulla base di un progetto di sistemazione complessiva. 

E’ consentito l’impiego di coperture con pendenze diverse da quelle precedentemente prescritte 

solo se conseguenti all’impiego di tecniche particolari finalizzate al contenimento del consumo 

energetico o in riferimento a particolari esigenze di inserimento ambientale. 

 

c) FINITURE ESTERNE  

• Potranno essere previste, al fine di migliorare la captazione solare ed ottenere un più 

efficace bilancio energetico, ampie superfici vetrate sull'esposizione migliore; mentre 

dovranno essere previste bucature di dimensioni contenute sul lato nord dell'edificio. 

• Dovranno essere previsti sistemi per l'oscuramento e ombreggiatura, sia mobili che fissi, 

comunque progettandoli unitariamente all'edificio. 

• Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in legno; per quelli siti a piano terra o 

rialzato, di notevole dimensione, per problemi di sicurezza si potranno utilizzare infissi 

metallici reticolari o a maglia di colore verde bosco, grigio e nero, escludendo le finiture 

superficiali riflettenti. 

• I canali di gronda ed i discendenti dovranno essere realizzati in rame. 

• Le pareti verticali dovranno essere rivestite con laterizio a faccia vista del tipo fatto a mano, 

con pietra locale monocolore oppure intonacati con grassello di calce e sabbia, con 

tinteggiature sulla scala delle terre. 

 

d) IMPIANTI TECNOLOGICI - Tutti gli impianti al servizio degli edifici dovranno essere 

realizzati utilizzando tecniche e materiali tali da limitare al massimo l'impatto ambientale ed il 

consumo energetico e delle risorse idriche. L'impianto T.V. dovrà essere "centralizzato" per un 

minore impatto visivo. 
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Contenuti dei progetti edilizi 

 

Per ogni progetto architettonico, sia che riguardi un singolo edificio sia che interessi un comparto di 

intervento, saranno richiesti: 

 

1. rilievi dello stato di fatto in scala 1:100/1:50 (piante, sezioni, prospetti) ed 1:20 per i particolari 

architettonici composti da: 

a) rilievo di ogni piano compresi coperture ed interrati 1:100/1:50; 

b) rilievo delle facciate esterne e dei fronti interni 1:100/1:50; 

c) sezioni trasversali e longitudinali di cui almeno una sui collegamenti verticali 1:100/1:50; 

d) sezioni stradali comprensive degli edifici circostanti in modo da avere gli elementi di 

relazione altimetrici dell'edificio con l'ambiente 1.500/1:200; 

e) rilievo delle aree verdi afferenti al fabbricato, con l'indicazione dei tipi di essenze vegetali e 

relative dimensioni, rilievo e indicazione degli elementi esterni significativi (scale, muri, 

esedre, pavimentazioni, ecc.) 1:500/1:200; 

f) rilievo delle finiture esterne indicando : gronde, manto di copertura, comignoli, stipiti, 

soglie, ringhiere, gradini, pavimentazioni, ecc. 1:50 - 1:20; 

g) elaborati schematici giustificativi delle dimensioni in superfici, altezze e volumi 

dell'edificato. 

2. Documentazione e relazione storiografica per gli edifici di edilizia monumentale o di interesse 

tipologico. 

3. Documentazione fotografica dello stato di fatto delle strutture, dei particolari architettonici e di 

insieme. 

4. Relazione sui criteri e sui modi che si intendono seguire nelle operazioni di consolidamento, 

restauro e ristrutturazione e sulla destinazione d'uso dei vari piani. 

5. Progetto esecutivo nelle scale richieste per il rilievo dello stato di fatto. 

6. Schemi progettuali e relazione specifica in ordine alle modalità proposte per l'allacciamento alle 

reti tecnologiche, all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento degli scarichi civili e alla 

localizzazione di piazzole per la raccolta differenziata di R.S.U. 

7. Elaborati esecutivi delle opere di urbanizzazione per gli ambiti oggetto di attivazione 

convenzionata. 

8. Schemi progettuali e relazione specifica in ordine all'individuazione delle aree per parcheggio e 

verde attrezzato di uso pubblico e privato. 

 

I progetti edilizi dovranno contenere le necessarie indicazioni per la sistemazione delle aree verdi e 

inedificate pertinenti agli edifici, secondo i criteri e gli indirizzi riportati nell'Allegato *** alle NTA 

di P.R.G.S 

Nelle aree verdi pertinenti agli edifici, ove preesistano le tradizionali colture agricole (viti, ulivi, 

alberi da frutto, orti, ecc.), queste dovranno essere per quanto possibile mantenute. 

Per aree incolte o da risistemare, sono ammesse le sistemazioni a giardino per le quali è consentita 

la messa a dimora di essenze vegetali tipiche delle aree fitoclimatiche della zona, in riferimento 

all'Allegato 4 alle NTA di P.R.G.S  

Particolari elementi significativi esistenti, come ad esempio filari di alberi tipici dei luoghi, 

dovranno comunque essere mantenuti o ripiantati in caso di loro deperimento. 

Le siepi di recinzione saranno eseguite con essenze arbustive escludendo le essenze alloctone. 

In ogni caso i progetti edilizi dovranno contenere specifiche ed organiche indicazioni progettuali 

per le sistemazioni a verde e per le alberature da impiantare nelle aree libere, ricorrendo comunque 

ad essenze arboree ed arbustive autoctone, anche con riferimento ai parametri di cui all’Allegato * 

delle NTA di P.R.G.S. 
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Generalità 
 

Il presente Allegato specifica la disciplina generale per le U.d.P. fissata all’art. 23 delle NTA 

di P.R.G.S. 

Nelle seguenti schede sono riassunti i contenuti principali della situazione paesaggistica 

presente nelle Unità di Paesaggio che caratterizzano il territorio comunale di Gualdo 

Cattaneo. Le schede fanno riferimento agli elaborati 05 dove si individuano fondiariamente le 

singole U.d.P.: la perimetrazione tiene conto della struttura paesaggistica del P.T.C.P., dei 

caratteri morfologici ed agro-forestali dei luoghi e dei principali segni dell’antropizzazione 

storica.  
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Individuazione, articolazione, classificazione e disciplina di dettaglio delle Unità di 
Paesaggio 

 

 

Unità di Paesaggio n. 77: Colline dell’alta valle del Puglia 

 
Regime normativo fissato dal  PTCP 

 

Indirizzi normativi di controllo del paesaggio collinare in evoluzione 

 

Caratteri distintivi della U.d.P. 

 

Assetto paesaggistico 

 
Ambito denotato da rilievi collinari che si presentano per la gran parte nelle forme dolci ed arrotondate tipiche 

del paesaggio dell’Italia centrale, pur all’interno di una complessa morfologia condizionata dall’attraversamento 

del Puglia, caratterizzati dalla presenza del seminativo semplice con significative presenze di coltivazioni a 

vigneto e a oliveto, con prevalente sistemazioni a campi aperti. Presenze di aree boscate  circoscritte a formare 

macchie e fasce ripariali, in accordo con il reticolo idrografico afferente al Puglia. 
Insediamenti rurali sparsi e diffusi (case coloniche) con prevalenza di insediamenti di crinale. 
Immagine paesaggistica che mantiene ancora i caratteri del paesaggio agricolo tradizionale anche se in un 

contesto di trasformazione che comporta il progressivo affermarsi dell’immagine dell’agricoltura meccanizzata 

ed industriale e che risulta condizionata anche dagli insediamenti e dalle infrastrutture di recente realizzazione. 
 

 

Segni antropici caratterizzanti 

 
Insediamenti nucleari sparsi connessi dalla viabilità di crinale, nel rispetto della principale matrice 

dell’antropizzazione storica dei luoghi. Tracce consistenti dell’organizzazione territoriale polarizzata intorno ai 

borghi e ai castelli di fondazione medioevale. Sporadici insediamenti sparsi tipici della mezzadria aggregati 

intorno alle case coloniche. 
L’edilizia più recente persiste lungo gli assi viari, con modalità di aggregazione lineare 

(sistema di Mattarelli - Villa Rode). Nei centri prevale la disposizione per nuclei limitati più o 

meno compatti in luogo di tessuti estesi e organizzati.  

Rilevante la presenza della zona produttiva di Fontecupa, che dà luogo ad un tessuto a bassa densità svincolate 

dalla compagine urbana e sovrapposto alla trama agraria.  

 

Normativa per gli interventi ricadenti nell’U.d.P.  

 

Obiettivi generali 

 
Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalla trama tipica 

della campitura, dalle forme di assetto agronomico-paesaggistico delle colture tipiche (oliveti, vigneti e 

policoltura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici. Tali valori vanno pertanto tutelati. 
 

Norme di dettaglio per il paesaggio 

 
− Le azioni progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento 

nell’introduzione di nuovi “segni” nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli 

già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale e intorno al sistema segnato dalla presenza 

dell’aviosuperficie dell’Acqua Rossa; i progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di dettaglio in 

ordine alle suddette finalità. 
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− La coltura dell'oliveto è carattere peculiare e distintivo delle aree e rappresenta un elevato valore 

paesaggistico: pertanto  l'impianto di nuovi oliveti dovrà avvenire preferibilmente nella forma a 

"quinquonce" e in subordine secondo l'impianto in "quadro". 
− Particolare cura dovrà essere posta nel mantenimento e nella valorizzazione della rete viaria agricola 

(strade vicinali, poderali, tratturi e simili) anche mediante opportune piantagioni di essenze ad alto fusto e 

di siepi. 
− I progetti relativi agli interventi rilevanti di trasformazione paesaggistica ammissibili dovranno essere 

redatti secondo i criteri indicati nell’Allegato 1 alle NTA di P.R.G.S  
− Gli interventi di nuove piantagioni dovranno essere preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze 

indicate negli Abachi delle specie vegetali dell'ambito collinare,di cui all’allegato 4 alle NTA di P.R.G.S.   

e secondo quanto richiamato nell’Allegato 1 alle stesse norme  
− Le Amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Comunità montana, ecc.)  potranno individuare  le 

aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore 

assetto paesaggistico. 
 

 

Norme di dettaglio per i tessuti  edificati 

 
− All’interno delle macroaree le previsioni di nuovo impianto eseguite mediante i piani attuativi o con 

singolo atto abilitativo dovranno essere realizzate in modo da “costruire” un paesaggio edificato coerente 

sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio; sono pertanto da 

privilegiare i completamenti che non costituiscano saldature tra più aree edificate esistenti; i progetti 

dovranno adeguatamente motivare le scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità. 
− Gli interventi edilizi ammissibili nello spazio rurale dovranno mirare alla valorizzazione del patrimonio 

edilizio esistente anche di valore  storico e tipico e dei relativi spazi di pertinenza; si dovrà tendere alla 

qualificazione estetico-formale e all'inserimento armonico e congruente con i caratteri paesaggistici della 

eventuale nuova edificazione residenziale e produttiva; i progetti dovranno adeguatamente motivare le 

scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità ed essere attuati nel rispetto dei contenuti specificati 

nell’allegato 2 alle NTA di P.R.G.S.  
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Unità di Paesaggio n. 79: Colline di Bastardo e Giano dell’Umbria 

 
Regime normativo fissato dal  PTCP 

 

Indirizzi normativi di controllo del paesaggio collinare in evoluzione 

 

Caratteri distintivi della U.d.P. 

 

Assetto paesaggistico 

 

Ambito denotato da rilievi collinari che si presentano per la gran parte nelle forme dolci ed 

arrotondate tipiche del paesaggio dell’Italia centrale, pur all’interno di una complessa 

morfologia, caratterizzati dalla presenza del seminativo semplice con significative presenze di 

coltivazioni a vigneto e a oliveto, con sistemazioni a campi aperti prevalente, a volte limitati 

dalle fasce ripariali. 

Trama dell’insediamento agricolo dovuta all’appoderamento rurale irregolare; presenza di sistemazioni (a 

“rittochino, cavalcapoggio, girapoggio”) variamente adottate a seconda delle pendenze; insediamenti rurali sparsi 

e diffusi (case coloniche) con prevalenza di insediamenti di crinale . 
Significative presenze di aree boscate, sia circoscritte conformate come macchie, sia estese a costituire sistemi 

boscati, specie nella fascia che si affaccia sulla valle del Puglia. 
Immagine paesaggistica che mantiene ancora i caratteri del paesaggio agricolo tradizionale anche se in un 

contesto di trasformazione che comporta il progressivo affermarsi dell’immagine dell’agricoltura meccanizzata 

ed industriale e che risulta condizionata anche dagli insediamenti e dalle infrastrutture di recente realizzazione. 
 

  

 

Segni antropici caratterizzanti 

 

Insediamenti nucleari sparsi connessi dalla viabilità di crinale, nel rispetto della principale 

matrice dell’antropizzazione storica dei luoghi. Tracce consistenti dell’organizzazione 

territoriale polarizzata intorno ai borghi e ai castelli di fondazione medioevale, non di rado di 

rilevante qualità insediativa e architettonica: notevole in tale senso il borgo di Torri. Presenti 

tracce di alberature stradali. 

Sporadici insediamenti sparsi, tipici della mezzadria, aggregati intorno alle case coloniche. L’edilizia più recente 

persiste lungo gli assi viari, con modalità di aggregazione lineare. Nei centri prevale la disposizione per nuclei 

limitati più o meno compatti in luogo di tessuti estesi e organizzati. 
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Normativa per gli interventi ricadenti nell’U.d.P.  

 

Obiettivi generali 

 
Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalla trama tipica 

della campitura, dalle forme di assetto agronomico-paesaggistico delle colture tipiche (oliveti, vigneti e 

policoltura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici. Tali valori vanno  pertanto tutelati. 
 

Norme di dettaglio per il paesaggio 

 
− Le azioni progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento 

nell’introduzione di nuovi “segni” nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli 

già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale; i progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di 

dettaglio in ordine alle suddette finalità. 
− La coltura dell'oliveto è carattere peculiare e distintivo delle aree e rappresenta un elevato valore 

paesaggistico: pertanto  l'impianto di nuovi oliveti dovrà avvenire preferibilmente nella forma a 

"quinquonce" e in subordine secondo l'impianto in "quadro". 
− Particolare cura dovrà essere posta nel mantenimento e nella valorizzazione della rete viaria agricola 

(strade vicinali, poderali, tratturi e simili) anche mediante opportune piantagioni di essenze ad alto fusto e 

di siepi. La eventuale realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovrà avvenire nel rispetto della 

morfologia naturale dei luoghi riducendo al minimo i movimenti di terra, curando l’inserimento in moda 

da renderlo omogeneo con il carattere paesaggistico circostante ricorrendo ad opportune piantumazioni di 

essenze ad alto fusto e siepi, operando con forme di intervento dell’ingegneria naturalistica. La eventuale 

realizzazione di reti infrastrutturali aeree dovrà essere limitato e garantito da un loro corretto inserimento 

paesaggistico. 
− I progetti relativi agli interventi di trasformazione paesaggistica ammissibili dovranno essere redatti 

secondo i criteri indicati nell’Allegato 1 alle presenti Norme  
− Gli interventi di nuove piantagioni dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate negli 

Abachi delle specie vegetali dell'ambito collinare, di cui all’Allegato 4 alle NTA di P.R.G.S.  e secondo 

quanto richiamato nell’Allegato 1 alle stesse Norme  
− Le Amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Comunità montana, ecc.)  potranno individuare  le 

aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore 

assetto paesaggistico. 
 

 

Norme di dettaglio per gli edificati 

 
− All’interno delle macroaree le previsioni di nuovo impianto urbanistico, eseguite mediante piani attuativi 

o con singolo atto abilitativo, dovranno essere realizzate in modo da “costruire” un paesaggio edificato 

coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio; sono 

pertanto da privilegiare i completamenti che non costituiscano saldature tra più aree edificate esistenti; i 

progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità. 
− Gli interventi edilizi ammissibili nello spazio rurale dovranno mirare alla valorizzazione del patrimonio 

edilizio esistente anche di valore  storico e tipico e dei relativi spazi di pertinenza; si dovrà tendere alla 

qualificazione estetico-formale e all'inserimento armonico e congruente con i caratteri paesaggistici della 

eventuale nuova edificazione residenziale e; i progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di 

dettaglio in ordine alle suddette finalità ed essere attuati nel rispetto dei contenuti specificati nell’allegato 

2 alle NTA di P.R.G.S.  
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Unità di Paesaggio n. 80: Monti Martani 

 
Regime normativo fissato dal  PTCP 

 

Indirizzi normativi di valorizzazione del paesaggio montano in conservazione 

 

Caratteri distintivi della U.d.P. 

 

Assetto paesaggistico 

 
Paesaggio in larga parte altocollinare e montano, composto da rilievi anche acclivi, organizzati secondo linee di 

crinale disposte parallelamente all’altopiano di San Terenziano, con seminativi semplici e pascoli inseriti tra aree 

boscate, più estese sul versante occidentale a formare sistemi boscati che risalgono e coprono le zone cacuminali. 

Sul versante orientale si ha la compresenza di aree boscate e di suoli agrari appoderati secondo una trama 

irregolare, caratterizzati dalla presenza di vigneti e oliveti. 
Maggiormente antropizzata la parte a ridosso del sistema insediativo di San Terenziano-Grutti, dove, oltre 

all’interferenza delle strutture urbane, vi è la rilevante presenza delle attività estrattive, tale da suggerire 

l’individuazione di una sottounità di paesaggio, con caratteri in conservazione meno evidenti (U.d.P. 80a: fascia 

montana di San Terenziano). 
 

 

Segni antropici caratterizzanti 

 
Insediamenti nucleari sparsi connessi dalla viabilità di crinale e pedemontana, nel rispetto della matrice 

dell’antropizzazione storica dei luoghi. Tracce consistenti dell’organizzazione territoriale polarizzata intorno ai 

borghi e ai castelli di fondazione medioevale, non di rado di rilevante qualità insediativa e architettonica 

(Barattano). 
Sporadici insediamenti sparsi tipici della mezzadria aggregati intorno alle case coloniche. L’edilizia più recente 

persiste lungo gli assi viari, con modalità di aggregazione lineare. Nei centri prevale la disposizione per nuclei 

limitati più o meno compatti in luogo di tessuti estesi e organizzati. 
 

 

Normativa per gli interventi ricadenti nell’U.d.P.  

 

Obiettivi generali 

 
Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalle coperture 

boscate, dai pascoli sommitali, dalla trama tipica della campitura, dalle forme di assetto agronomico - 

paesaggistico delle colture tipiche (oliveti, vigneti e policoltura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici 

ed edilizi tipici. Tali valori vanno  pertanto tutelati. 
In tale quadro andranno favorite le operazioni di qualificazione dei boschi ed andranno evitati processi di 

omologazione territoriale. 
Il fattore di maggiore pressione antropica, rappresentato dall’attività estrattiva, dovrà essere 

controllato, oltre che con gli strumenti di pianificazione e le normativa di settore, anche 

attraverso una progettazione ed una esecuzione che garantiscano la correttezza dello 

sfruttamento ed il reinserimento ambientale nel quadro dell’ assetto paesaggistico della stessa 

U.d.P.  

 

Norme di dettaglio per il paesaggio 
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− I progetti relativi agli interventi di trasformazione paesaggistica ammissibili dovranno essere redatti 

secondo i criteri indicati nell’Allegato 1 alle presenti Norme. 
− La eventuale realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovrà avvenire nel rispetto della morfologia 

naturale dei luoghi riducendo al minimo i movimenti di terra, curando l’inserimento in moda da renderlo 

omogeneo con il carattere paesaggistico circostante ricorrendo ad opportune piantumazioni di essenze ad 

alto fusto e siepi, operando con forme di intervento dell’ingegneria naturalistica.   La realizzazione di reti 

infrastrutturali aeree dovrà essere limitato e garantito da un loro corretto  inserimento. 
− Di norma è da evitare il ricorso all’asfaltatura  delle strade che compongono la rete agricola privilegiando, 

ove necessario, la semplice depolverizzazione o l’impiego di asfalti a basso impatto, ma avendo cura di 

non modificare l’aspetto che gli inerti naturali hanno nella zona. 
− Gli interventi di nuove piantagioni dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate negli 

Abachi di cui all’allegato 4 alle NTA di P.R.G.S  e secondo quanto richiamato nell’Allegato 1 alle stesse 

Norme  
− Sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i 

campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28. 
 

Norme di dettaglio per gli edificati 

 
− Le previsioni di trasformazione urbanistica, contenuti nelle maceoaree, sono  polarizzate intorno agli 

ambiti maggiormente antropizzati, in continuità con le zone urbanizzate interessate dalla pianificazione 

pregressa. La componente edificatoria di nuovo impianto dovrà conformarsi come elemento di ricucitura e 

di riqualificazione degli abitati; in tali zone, il P.R.G.O,  non potrà di norma individuare nuovi 

insediamenti produttivi di rilevante dimensione, fatti salvi eventuali adeguamenti degli insediamenti già 

presenti  da attivare nel rispetto delle prescrizioni di carattere paesaggistico. Il P.R.G.O potrà individuare 

nuovi insediamenti per servizi pubblici o privati con la finalità della valorizzazione e della migliore 

fruizione dei luoghi; tutti gli interventi dovranno concorrere alla riqualificazione degli insediamenti in 

ambito urbanizzato, con particolare attenzione ai materiali, alle tecnologie costruttive ed alle misure di 

riambientamento e di protezione visuale degli edificati, limitando le altezze fuori terra, inserendo adeguate 

fasce alberate e disponendo movimenti terra limitati e congruenti con la morfologia dei luoghi. 
− Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali  e degli edifici tipici è ammessa, nel rispetto delle 

norme valide per gli edifici censiti ai sensi dell’art. 89 LR 1/2015,  la trasformazione della destinazione 

d’uso, ma senza alterazioni degli elementi tipologici esterni notevoli; tutti gli interventi dovranno 

concorrere alla riqualificazione degli insediamenti in ambito rurale, con particolare attenzione 

all’inserimento, alla collocazione ed all’uso dei materiali degli annessi agricoli, con l’obiettivo di 

ridisegnare anche le aree di margine degli insediamenti concentrati. 
− I nuovi interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi 

architettonici, decorativi e delle forme architettoniche della tradizione rurale, dovranno essere attuati 

garantendo e  concorrendo al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione 

agronomica e paesaggistica dell'intorno. 
− Oltre alle eventuali ulteriori prescrizioni fissate per le zone agricole e per gli ambiti oggetto di tutela e di 

vincolo, per gli interventi edilizi ammissibili si applicano le disposizioni di cui all’Allegato 3 alle NTA di 

P.R.G. parte strutturale “Criteri progettuali per il recupero edilizio e la nuova edificazione in aree oggetto 

di tutela”. 
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Unità di Paesaggio n. 82: Colline tra Collazzone e Grutti 

 
Regime normativo fissato dal  PTCP 

 

Indirizzi normativi di controllo del paesaggio collinare in evoluzione 

 

Caratteri distintivi della U.d.P. 

 

Assetto paesaggistico 

 
Ambito denotato da rilievi collinari che si presentano per la gran parte nelle forme dolci ed arrotondate tipiche 

del paesaggio dell’Italia centrale, pur all’interno di una complessa morfologia, caratterizzati dalla presenza del 

seminativo semplice con significative presenze di coltivazioni a vigneto e a oliveto, con sistemazioni a campi 

aperti prevalente, a volte limitati dalle fasce ripariali. Il margine orientale è segnato dalla discontinuità 

morfologica dell’altopiano di San Terenziano. 
Trama dell’insediamento agricolo dovuta all’appoderamento rurale irregolare; insediamenti rurali sparsi e diffusi 

(case coloniche) con prevalenza di insediamenti di crinale. 
Significative presenze di aree boscate, sia circoscritte conformate come macchie, sia estese a costituire sistemi 

boscati, specie nella fascia corrispondente al confine comunale sud-occidentale. 
Immagine paesaggistica che mantiene ancora i caratteri del paesaggio agricolo tradizionale 

anche se in un contesto di trasformazione che comporta il progressivo affermarsi 

dell’immagine dell’agricoltura meccanizzata ed industriale e che risulta condizionata anche 

dagli insediamenti e dalle infrastrutture di recente realizzazione. 

  

 

Segni antropici caratterizzanti 

 
Insediamenti nucleari sparsi connessi dalla viabilità di crinale, nel rispetto della principale matrice 

dell’antropizzazione storica dei luoghi. Tracce consistenti dell’organizzazione territoriale polarizzata intorno ai 

borghi e ai castelli di fondazione medioevale, non di rado di rilevante qualità insediativa e architettonica: 

notevole in tale senso il castello di Speltara. Presenti tracce di alberature stradali. 
Sporadici insediamenti sparsi tipici della mezzadria aggregati intorno alle case coloniche.  
 

 

Normativa per gli interventi ricadenti nell’U.d.P.  

 

Obiettivi generali 

 

Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, 

dalla trama tipica della campitura, dalle forme di assetto agronomico-paesaggistico delle 

colture tipiche (oliveti, vigneti e policoltura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici 

ed edilizi tipici. Tali valori vanno  pertanto tutelati. 

 

Norme di dettaglio per il paesaggio 

 
− Le azioni progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento 

nell’introduzione di nuovi “segni” nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli 

già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale; i progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di 
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dettaglio in ordine alle suddette finalità. 
− La coltura dell'oliveto è carattere peculiare e distintivo e rappresenta un elevato  valore paesaggistico: 

l'impianto di nuovi oliveti dovrà avvenire preferibilmente nella forma a "quinquonce" e in subordine 

secondo l'impianto in "quadro". 
− Particolare cura dovrà essere posta nel mantenimento e nella valorizzazione della rete viaria agricola 

(strade vicinali, poderali, tratturi e simili) anche mediante opportune piantagioni di essenze ad alto fusto e 

di siepi. La eventuale realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovrà avvenire nel rispetto della 

morfologia naturale dei luoghi riducendo al minimo i movimenti di terra, curando l’inserimento in moda 

da renderlo omogeneo con il carattere paesaggistico circostante ricorrendo ad opportune piantumazioni di 

essenze ad alto fusto e siepi, operando con forme di intervento dell’ingegneria naturalistica.   La 

realizzazione di reti infrastrutturali aeree dovrà essere limitato e garantito da un loro corretto inserimento 

paesaggistico. 
− I progetti relativi agli interventi di trasformazione paesaggistica ammissibili dovranno essere redatti 

secondo i criteri indicati nell’Allegato 1 alle NTA di P.R.G.S.   
− Gli interventi di nuove piantagioni dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate negli 

Abachi delle specie vegetali dell'ambito collinare,di cui all’allegato 4 alle NTA di P.R.G.S.  e secondo 

quanto richiamato nell’Allegato 2 alle presenti Norme. 
− Le Amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Comunità montana, ecc.)  potranno individuare  le 

aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore 

assetto paesaggistico. 
 

 

Norme di dettaglio per gli edificati 

 
− All’interno delle macroaree le previsione di nuovo impianto urbanistico, eseguite mediante piani attuativi 

o con singolo atto abilitativi, dovranno essere realizzate in modo da “costruire” un paesaggio edificato 

coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio; sono 

pertanto da privilegiare i completamenti che non costituiscano saldature tra più aree edificate esistenti; i 

progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità. 
− Gli interventi edilizi ammissibili nello spazio rurale dovranno mirare alla valorizzazione del patrimonio 

edilizio esistente anche di valore  storico e tipico e dei relativi spazi di pertinenza; si dovrà tendere alla 

qualificazione estetico-formale e all'inserimento armonico e congruente con i caratteri paesaggistici della 

eventuale nuova edificazione residenziale e produttiva; i progetti dovranno adeguatamente motivare le 

scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità ed essere attuati nel rispetto dei contenuti specificati 

nell’allegato * alle NTA di P.R.G.S. 
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Unità di Paesaggio n. 90: Colline tra Bettona e Gualdo Cattaneo 

 
Regime normativo fissato dal  PTCP 

 

Indirizzi normativi di valorizzazione del paesaggio collinare in conservazione 

 

Caratteri distintivi della U.d.P. 

 

Assetto paesaggistico 

 
Paesaggio in larga parte rurale composto da rilievi collinari anche acclivi, organizzati secondo linee di crinale 

perpendicolari alla valle del Puglia e sottesi alla dorsale delle Colline Premartane, con seminativi semplici e 

pascoli inseriti tra aree boscate limitate ed insistenti nei versanti, mentre ampie aree a bosco interessano le aree 

cacuminali, oltre la zona di Pomonte. L’U.d.P. si struttura qualitativamente con la dorsale delle Premartane, tra 

Bettona e Gualdo Cattaneo, individuata come Sito di Interesse Regionale (pSIC – IT5210078). Maggiormente 

antropizzata la parte a ridosso della valle del Puglia e del colle di Gualdo Cattaneo, fortemente caratterizzato 

dalla coltivazione dell’olivo, tale da suggerire un’articolazione dell’U.d.P. con due sottounità dipendenti dal 

sistema delle Premartane: 
• U.d.P. 90a: Colli di Cerquiglino e Pomonte, digradanti verso la valle del Puglia, con linee di crinale 

perpendicolari all’asse della valle; 
• U.d.P. 90b: Sistema collinare intorno a Gualdo Cattaneo. [VERIFICARE, NON MI SEMBRA] 

In questi due sottosistemi gli elementi del paesaggio si organizzano lungo le linee di minima pendenza, con i 

seminativi che, salendo di quota, lasciano spazio agli oliveti; questi ultimi,  a seconda delle pendenze, presentano 

sesti di impianto regolare o disposizione lungo le curve di livello. Gli oliveti di norma costituiscono fasce di 

transizione tra i seminativi e le aree boscate più in quota o ripariali, inserendosi non di rado entro la compagine 

arborata. Meno diffusa, ma comunque paesaggisticamente qualificante, la presenza di vigneti. 
 

 

Segni antropici caratterizzanti 

 
Insediamenti nucleari sparsi connessi dalla viabilità di crinale: tale sistema costituisce la principale matrice 

dell’antropizzazione storica dei luoghi. Tracce consistenti dell’organizzazione territoriale polarizzata intorno ai 

borghi e ai castelli di fondazione medioevale, non di rado di rilevante qualità insediativa e architettonica. 
Sporadici insediamenti sparsi tipici della mezzadria aggregati intorno alle case coloniche. L’edilizia più recente 

persiste lungo gli assi viari, con modalità di aggregazione lineare. Nei centri prevale la disposizione per nuclei 

limitati più o meno compatti in luogo di tessuti estesi e organizzati. 
 

 

Normativa per gli interventi ricadenti nell’U.d.P.  

 

Obiettivi generali 

 
Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalle coperture 

boscate, dai pascoli sommitali ,dalla trama tipica della campitura, dalle forme di assetto agronomico - 

paesaggistico delle colture tipiche (oliveti, vigneti e policoltura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici 

ed edilizi tipici Tali valori vanno  pertanto tutelati. 
. 
In tale quadro andranno favorite le operazioni di qualificazione dei boschi ed andranno evitati 

processi di omologazione territoriale. 

 

Norme di dettaglio per il paesaggio 
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− I progetti relativi agli interventi di trasformazione paesaggistica ammissibili dovranno essere redatti 

secondo i criteri indicati nell’Allegato 2 alle NTA di P.R.G.S 
− La eventuale realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovrà avvenire nel rispetto della morfologia 

naturale dei luoghi riducendo al minimo i movimenti di terra, curando l’inserimento in moda da renderlo 

omogeneo con il carattere paesaggistico circostante ricorrendo ad opportune piantumazioni di essenze ad 

alto fusto e siepi, operando con forme di intervento dell’ingegneria naturalistica.   La realizzazione di reti 

infrastrutturali aeree dovrà essere limitato e garantito da un loro corretto  inserimento paesaggistico. 
− Di norma è da evitare il ricorso all’asfaltatura  delle strade che compongono la rete agricola privilegiando, 

ove necessario, la semplice depolverizzazione o l’impiego di asfalti a basso impatto, ma avendo cura di 

non modificare l’aspetto che gli inerti naturali hanno nella zona. 
− La coltura dell'oliveto è carattere peculiare e distintivo e rappresenta un elevato  valore paesaggistico: 

l'impianto di nuovi oliveti dovrà avvenire preferibilmente nella forma a "quinquonce" e in subordine 

secondo l'impianto in "quadro". 
− Gli interventi di nuove piantagioni dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate negli 

Abachi delle specie vegetali dell'ambito collinare, di cui all’allegato 4 alle NTA di P.R.G.S e secondo 

quanto richiamato nell’Allegato 1 alle NTA di P.R.G.S.  
− In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di 

divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28. 
 

Norme di dettaglio per gli edificati 

 
− Le previsioni di trasformazione urbanistica, contenuti nelle macroaree, sono  polarizzate intorno agli 

ambiti maggiormente antropizzati in continuità con le zone urbanizzate interessate dalla pianificazione 

pregressa  comprese nelle sottounità 90a e 90b; la componente edificatoria di nuovo impianto dovrà 

conformarsi come elemento di ricucitura e di riqualificazione degli abitati; in tali zone, il P.R.G. Parte 

Operativa,  non potrà di norma individuare nuovi insediamenti produttivi di rilevante dimensione, fatti 

salvi eventuali adeguamenti degli insediamenti già presenti  da attivare nel rispetto delle prescrizioni di 

carattere paesaggistico; il P.R.G. Parte Operativa potrà individuare nuovi insediamenti per servizi pubblici 

o privati con la finalità della valorizzazione e della migliore fruizione dei luoghi; tutti gli interventi 

dovranno concorrere alla riqualificazione degli insediamenti in ambito urbanizzato, con particolare 

attenzione ai materiali, alle tecnologie costruttive ed alle misure di riambientamento e di protezione 

visuale degli edificati, limitando le altezze fuori terra, inserendo adeguate fasce alberate e disponendo 

movimenti terra limitati e congruenti con la morfologia dei luoghi. 
− Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali  e degli edifici tipici è ammessa, nel rispetto delle 

norme valide per gli edifici censiti ai sensi dell’art. 89 LR 1/2015,  la trasformazione della destinazione 

d’uso, ma senza alterazioni degli elementi tipologici esterni notevoli; tutti gli interventi dovranno 

concorrere alla riqualificazione degli insediamenti in ambito rurale, con particolare attenzione 

all’inserimento, alla collocazione ed all’uso dei materiali degli annessi agricoli, con l’obbiettivo di 

ridisegnare anche le aree di margine degli insediamenti concentrati. 
− I nuovi interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi 

architettonici, decorativi e delle forme architettoniche della tradizione rurale, dovranno essere attuati 

garantendo e  concorrendo al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione 

agronomica e paesaggistica dell'intorno. 
− Oltre alle eventuali ulteriori prescrizioni fissate per le zone agricole e per gli ambiti oggetto di tutela e di 

vincolo, per gli interventi edilizi ammissibili si applicano le disposizioni di cui all’Allegato 2 alle NTA di 

P.R.G.S. 
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Unità di Paesaggio n. 93: Valle del Puglia 

 
Regime normativo fissato dal  PTCP 

 

Indirizzi normativi di qualificazione del paesaggio di pianura e vallivo in alta trasformazione 

 

Caratteri distintivi della U.d.P. 

 

Assetto paesaggistico 

 

Paesaggio fortemente segnato dalla presenza dell’alveo del Puglia, che disegna la valle 

trasversale ai piedi del sistema delle Colline Premartane,  configurandosi come risorsa 

ambientale e naturalistica a scala territoriale, seppure interessata da rilevanti fenomeni di 

antropizzazione. Il reticolo idrografico che si riferisce al Puglia, con le relative fasce boschive 

ripariali, contiene la trama dei seminativi che a volte si configurano come “campi chiusi 

estesi” ed a volte, nelle zone pianeggianti si aprono con un disegno regolare delle campiture, 

specie nella valle intorno a Cavallara, dove diminuisce l’interferenza con le fasce boschive, 

compresenza ancora forte nella parte alta data la prossimità con il sistema dei crinali che 

tendono a “stringere” il sistema vallivo. Sporadica la presenza di vigneti, di oliveti e di 

alberature stradali. 

  

 

Segni antropici caratterizzanti 

 

Ambito segnato dalla viabilità di fondovalle che raccorda la trama viaria discendente dai 

sistemi collinari circostanti. Presenza di edilizia diffusa tendente alle aggregazioni lineari 

lungo la viabilità principale, con nuclei più consistenti in prossimità degli innesti viari: Ponte 

di Ferro, Bivio Pomonte e Bivio Cerquiglino, meno compatti i centri abitati posti sul confine 

comunale (Cavallara, Semigni) nella parte sud-orientale della valle.   

Il sistema insediativo si struttura intorno al polo di Ponte di Ferro, caratterizzato dalla presenza fortemente 

impattante della centrale termoelettrica, che si configura come componente “fuori scala” dell’armatura urbana. 

Sull’asse vallivo insistono altri insediamenti produttivi puntuali, anche consistenti, intercalati da case sparse, che  

danno luogo ad un sistema lineare a “bassa intensità” sovrapposto in maniera spesso casuale alla trama rurale 

ancora persistente. Sistema naturalistico-ambientale, spazio rurale e sistema insediativo-infrastrutturale 

compongono un quadro paesaggistico in più luoghi poco coerente, data la forte incidenza dei segni 

dell’antropizzazione recente,  nonché  caratterizzato, nella maggior parte delle situazioni, da una profonda 

trasformazione dell’immagine paesaggistica subita nel tempo. 
 

 

Normativa per gli interventi ricadenti nell’U.d.P.  

 

Obiettivi generali 

 
Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato oltreché dalla loro giacitura e dalla trama tipica della 

campitura, dalla presenza dei corpi idrici superficiali e dalle formazioni ripariali ad essi collegate e che pertanto 

vengono tutelati. 
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Le infrastrutture puntuali o a rete esistenti, nel caso di modificazioni, dovranno essere oggetto di interventi di 

riambientamento ai fini della mitigazione dell’impatto visuale; le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più 

possibile alla situazione morfologica naturale e, di norma, collocarsi lungo la rottura di pendenza tra l’area 

valliva e quella collinare.  
 

Norme di dettaglio per il paesaggio 

 
− Gli interventi di rilevanza paesaggistica dovranno tendere alla qualificazione dell'alveo e delle aree 

golenali del Puglia, alla qualificazione dell'inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali 

pedecollinari ed alla tutela e salvaguardia degli elementi significativi per la biopermeabilità e la continuità 

della rete ecologica presenti. 
− I progetti per le sistemazioni paesaggistica dovranno avere come obiettivo prioritario il riassorbimento dei 

segni dissonanti dell’antropizzazione nella compagine paesaggistica, anche con soluzioni orientate verso 

la definizione di un “paesaggio artificiale” di transizione tra gli edificati ovvero tra i sistemi infrastrutturali 

e le componenti ambientali ancora integre; i progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di 

dettaglio in ordine alle suddette finalità.  
− Non è ammessa la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corsi d’acqua, agli argini e 

alle rive e alle presenze bio-vegetazionali; le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno 

essere improntate a criteri di massima compatibilità ambientale e caratterizzate dall’uso delle tecniche 

dell'ingegneria naturalistica. 
− Dovrà, di norma, essere evitato il ricorso all’asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola con 

l'esclusione delle parti all'interno di centri e nuclei abitati e nelle loro immediate adiacenze, privilegiando, 

ove necessario, la semplice depolverizzazione, ma avendo cura di non modificare l’aspetto che gli inerti 

naturali hanno nella zona. 
− In tali ambiti sono tassativamente tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono consentite 

solamente le operazioni silvo-colturali e ne è vietato il completo taglio a raso. In tali aree sono tutelate le 

forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 

19/11/01 n. 28. 
− Gli interventi di nuove piantagioni dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate negli 

Abachi delle specie vegetali dell'ambito collinare,di cui all’allegato 4 alle NTA di P.R.G.S  e secondo 

quanto richiamato nell’Allegato 1 alle stesse Norme  
 

Norme di dettaglio per gli edificati 

 
− Le previsioni urbanistiche di nuovo impianto  dovranno essere attivare prevedendo aree libere 

dall’edificazione aventi finalità paesaggistiche ed ecologiche, nonché corridoi che evitino la saldatura di 

più aree edificate e che realizzino la connessione di spazi aperti interni alle aree già edificate; i progetti 

aventi rilevanza paesaggistica ed i piani attuativi dovranno adeguatamente motivare le scelte di dettaglio 

in ordine alle suddette finalità.  
− Nelle aree di trasformazione urbanistica di nuovo impianto le superfici coperte non dovranno essere 

complessivamente superiori al 60% delle nuove previsioni, assicurando nel contempo adeguati parametri 

ecologici (indici di permeabilità e di piantumazione). 
− Il P.R.G. Parte Operativa, all’interno delle macroaree,  potrà ulteriormente dettagliare gli ambiti in cui sono 

ancora presenti tratti caratteristici del paesaggio e ne definirà la disciplina. 
− Potranno essere prioritariamente promossi progetti speciali territoriali di iniziativa provinciale, di cui 

all’art. 19 della L.R. 28/95 e progetti comunali, aventi lo scopo di una qualificazione formale e di un più 

qualificato assetto paesaggistico dei siti più degradati. 
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Unità di Paesaggio n. 94: Colline della valle del Puglia 

 
Regime normativo fissato dal  PTCP 

 

Indirizzi normativi di controllo del paesaggio collinare in evoluzione 

 

Caratteri distintivi della U.d.P. 

 

Assetto paesaggistico 

 
Ambito denotato da rilievi collinari che si presentano per la gran parte nelle forme dolci ed arrotondate tipiche 

del paesaggio locale , pur all’interno di una complessa morfologia, caratterizzati dalla presenza del seminativo 

semplice con significative presenze di coltivazioni a vigneto e a oliveto, con sistemazioni a campi aperti 

prevalente, a volte limitati dalle fasce ripariali 
Trama dell’insediamento agricolo dovuta all’appoderamento rurale irregolare; presenza di 

sistemazioni (a “rittochino, cavalcapoggio, girapoggio”) variamente adottate a seconda delle 

pendenze; insediamenti rurali sparsi e diffusi (case coloniche) con prevalenza di insediamenti 

di crinale e case di pendio.  

Significative presenze di aree boscate, sia circoscritte conformate come macchie, sia estese a costituire sistemi 

boscati, specie nella parte interna all’U.d.P. e nella fascia che si affaccia sulla valle del Puglia. 
Immagine paesaggistica che mantiene ancora in larga parte i caratteri del paesaggio agricolo tradizionale anche se 

in un contesto di trasformazione che comporta il progressivo affermarsi dell’immagine dell’agricoltura 

meccanizzata ed industriale e che risulta condizionata anche dagli insediamenti e dalle infrastrutture di recente 

realizzazione. 
  

 

Segni antropici caratterizzanti 

 
Insediamenti nucleari sparsi connessi dalla viabilità di crinale, nel rispetto della principale matrice 

dell’antropizzazione storica dei luoghi. Tracce consistenti dell’organizzazione territoriale polarizzata intorno ai 

borghi e ai castelli di fondazione medioevale, non di rado di rilevante qualità insediativa e architettonica: notevoli 

in tale senso i castelli di Ceralto e Cisterna. 
Sporadici insediamenti sparsi tipici della mezzadria aggregati intorno alle case coloniche. L’edilizia più recente 

persiste lungo gli assi viari, con modalità di aggregazione lineare. Nei centri prevale la disposizione per nuclei 

limitati più o meno compatti in luogo di tessuti estesi e organizzati. 
 

 

Normativa per gli interventi ricadenti nell’U.d.P.  

 

Obiettivi generali 

 

Il valore paesaggistico riconosciuto è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalla trama 

tipica della campitura, dalle forme di assetto agronomico-paesaggistico delle colture tipiche 

(oliveti, vigneti e policoltura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici, 

che pertanto vengono tutelati. 

La prossimità con il sovrastante altopiano di San Terenziano conferisce a queste zone anche notevoli caratteri 

panoramici, pertanto tutti i progetti riguardanti interventi di trasformazione edilizia e paesaggistica dovranno 

contenere elementi di controllo e di minimizzazione degli impatti visuali. 
 



 Allegati alle NTA OSSERVATI R02                                                                                             28 di 34 Tot 

Norme di dettaglio per il paesaggio 

 
− Le azioni progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento 

nell’introduzione di nuovi “segni” nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli 

già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale; i progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di 

dettaglio in ordine alle suddette finalità. 
− La coltura dell'oliveto è carattere peculiare e distintivo delle aree così individuate e rappresenta un valore 

paesaggistico a scala regionale: l'impianto di nuovi oliveti dovrà avvenire preferibilmente nella forma a 

"quinquonce" e in subordine secondo l'impianto in "quadro". 
− Particolare cura dovrà essere posta nel mantenimento e nella valorizzazione della rete viaria agricola 

(strade vicinali, poderali, tratturi e simili) anche mediante opportune piantagioni di essenze ad alto fusto e 

di siepi. La eventuale realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovrà avvenire nel rispetto della 

morfologia naturale dei luoghi riducendo al minimo i movimenti di terra, curando l’inserimento in moda 

da renderlo omogeneo con il carattere paesaggistico circostante ricorrendo ad opportune piantumazioni di 

essenze ad alto fusto e siepi, operando con forme di intervento dell’ingegneria naturalistica.   La 

realizzazione di reti infrastrutturali aeree dovrà essere limitato e garantito da un loro corretto inserimento 

paesaggistico. 
− I progetti relativi agli interventi di trasformazione paesaggistica ammissibili dovranno essere redatti 

secondo i criteri indicati nell’Allegato 1 alle NTA di P.R.G.S. 
− Gli interventi di nuove piantagioni dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate negli 

Abachi delle specie vegetali dell'ambito collinare, di cui all’allegato 4 alle NTA di P.R.G.S  e secondo 

quanto richiamato nell’Allegato 1 alle stese norme  
− Le Amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Comunità montana, ecc.)  potranno individuare  le 

aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore 

assetto paesaggistico. 
 

 

Norme di dettaglio per gli edificati 

 
− All’interno delle macroaree le previsione di nuovo impianto urbanistico, eseguite mediante piani attuativi 

o con singolo atto abilitativi,  dovranno essere realizzate in modo da “costruire” un paesaggio edificato 

coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio; sono 

pertanto da privilegiare i completamenti che non costituiscano saldature tra più aree edificate esistenti; i 

progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità. 
− Gli interventi edilizi ammissibili nello spazio rurale dovranno mirare alla valorizzazione del patrimonio 

edilizio esistente anche di valore  storico e tipico e dei relativi spazi di pertinenza; si dovrà tendere alla 

qualificazione estetico-formale e all'inserimento armonico e congruente con i caratteri paesaggistici della 

eventuale nuova edificazione residenziale e produttiva; i progetti dovranno adeguatamente motivare le 

scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità ed essere attuati nel rispetto dei contenuti specificati 

nell’allegato 2 alle NTA di P.R.G.S  
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Unità di Paesaggio n. 95: Bassa collina dei Martani 

 
Regime normativo fissato dal  PTCP 

 

Indirizzi normativi di qualificazione del paesaggio montano in alta trasformazione 

 

Caratteri distintivi della U.d.P. 

 

Assetto paesaggistico 

 
Settore del territorio assegnato alla fascia montana dei colli Premartani, anche se prevalentemente pianeggiante, 

inteso come area di connessione tra la cesura geomorfologica segnata dall’altopiano di San Terenziano e le 

formazioni calcaree dei Monti Martani. 
Assetto paesaggistico fortemente condizionato dalla struttura insediativa, che in questa zona assume caratteri 

estensivi di forte modificazione dei luoghi. 
Immagine paesaggistica che mantiene in scarsa misura parte i caratteri del paesaggio agricolo tradizionale, 

limitatamente alle zone di transizione con i rilievi dei Martani, in un contesto di trasformazione che comporta il 

progressivo affermarsi dell’immagine dell’agricoltura meccanizzata ed industriale e che risulta fortemente 

condizionata dagli insediamenti e dalle infrastrutture di recente realizzazione. 
  

 

Segni antropici caratterizzanti 

 

In questa zona si concentra la maggiore struttura urbanizzata del territorio comunale: il centro 

di San Terenziano si sviluppa nel tempo intorno al nucleo murato di impianto regolare 

caratterizzato dall’emergenza di Palazzo Cesi, fino ad accogliere l’espansione residenziale del 

dopoguerra; i nuovi tessuti presentano una trama abbastanza regolare, gerarchizzati sui 

principali assi viari di attraversamento, ma non si rileva una diffusa qualità architettonica dei 

manufatti; permane in più parti la modalità di aggregazione lineare degli edificati lungo gli 

assi viari. Limitata, ma comunque significativa, la presenza di beni architettonici sparsi, che si 

configurano come elementi puntuali di radicamento della qualità insediativa. 

Sul margine inferiore dell’altopiano, si sviluppa il nucleo di Grutti, anch’esso caratterizzato da 

preesistenze architettoniche di rilievo, ma interessato da forme di sviluppo urbano meno 

organizzate. 

Rilevante la presenza di insediamenti produttivi e per servizi che concorrono a definire un quadro paesaggistico 

in attesa di azioni di riqualificazione. 
 

 

Normativa per gli interventi ricadenti nell’U.d.P.  

 

Obiettivi generali 

 
Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente della particolarità della conformazione 

dell’altopiano in relazione agli insediamenti storici di San Terenziano e Grutti. Obiettivo fondamentale oltre alla 

caratterizzazione degli spazi urbani, dei nodi funzionali e dei luoghi particolari è la qualificazione delle aree di 

margine e degli elementi di confine con la finalità di ridefinire anche il rapporto tra spazio urbano e spazio rurale. 
Le infrastrutture puntuali o a rete esistenti, nel caso di modificazioni, dovranno essere oggetto di interventi di 

riambientamento ai fini della mitigazione dell’impatto visuale. 
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La prossimità con il limite dell’altopiano conferisce a queste zone anche significativi caratteri panoramici, 

pertanto tutti i progetti riguardanti interventi di trasformazione edilizia e paesaggistica dovranno contenere 

elementi di controllo e di minimizzazione degli impatti visuali dalla valle. 
 

Norme di dettaglio per il paesaggio 

 
− Le azioni progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento 

nell’introduzione di nuovi “segni” nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli 

già esistenti; i progetti per le sistemazioni di rilevanza paesaggistica dovranno avere come obiettivo 

prioritario il riassorbimento dei segni dissonanti dell’antropizzazione nella compagine paesaggistica, 

anche con soluzioni orientate verso la definizione di un “paesaggio artificiale” di transizione tra gli 

edificati ovvero tra i sistemi infrastrutturali e le componenti ambientali ancora integre; i progetti dovranno 

adeguatamente motivare le scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità.  
− Particolare cura dovrà essere posta nel mantenimento e nella valorizzazione della rete viaria agricola 

(strade vicinali, poderali, tratturi e simili) anche mediante opportune piantagioni di essenze ad alto fusto e 

di siepi. La eventuale realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovrà avvenire nel rispetto della 

morfologia naturale dei luoghi riducendo al minimo i movimenti di terra, curando l’inserimento in moda 

da renderlo omogeneo con il carattere paesaggistico circostante ricorrendo ad opportune piantumazioni di 

essenze ad alto fusto e siepi, operando con forme di intervento dell’ingegneria naturalistica.   La 

realizzazione di reti infrastrutturali aeree dovrà essere limitato e garantito da un loro corretto inserimento 

paesaggistico. 
− I progetti relativi agli interventi di trasformazione paesaggistica ammissibili dovranno essere redatti 

secondo i criteri indicati nell’Allegato 1 alle NTA di P.R.G.S 
− Gli interventi di nuove piantagioni dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate negli 

Abachi delle specie vegetali dell'ambito collinare,di cui all’allegato 4 alle NTA di P.R.G.S e secondo 

quanto richiamato nell’Allegato 2 alle stesse Norme  
− Le Amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Comunità montana, ecc.)  potranno individuare  le 

aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore 

assetto paesaggistico. 
 

 

Norme di dettaglio per gli edificati 

 
− All’interno delle macroaree le previsione di nuovo impianto urbanistico, eseguite mediante piani attuativi 

o con singolo atto abilitativi, dovranno essere realizzate in modo da “costruire” un paesaggio edificato 

coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio; sono 

pertanto da privilegiare i completamenti che non costituiscano saldature tra più aree edificate esistenti; i 

progetti dovranno adeguatamente motivare le scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità. 
− Gli interventi edilizi ammissibili nello spazio rurale dovranno mirare alla valorizzazione del patrimonio 

edilizio esistente anche di valore  storico e tipico e dei relativi spazi di pertinenza; si dovrà tendere alla 

qualificazione estetico-formale e all'inserimento armonico e congruente con i caratteri paesaggistici della 

eventuale nuova edificazione residenziale e produttiva i progetti dovranno adeguatamente motivare le 

scelte di dettaglio in ordine alle suddette finalità ed essere attuati nel rispetto dei contenuti specificati 

nell’allegato 1 alle NTA di P.R.G.S . 
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alLegato 4: ABACHI DELLE SPECIE VEGETALI 
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Abachi delle specie vegetali 
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Acer campestre Acero campestre, Testucchio X X X 6 X X   X  X Terreni calcarei, superficiali, xerofilo, termofilo

Alnus cordata Ontano napoletano X X 8 X X X X
Mesofilo, ogni suolo, anche argillosi, pesanti, non

con ristagni

Alnus glutinosa Ontano nero X X X 6 X X X X  
Eliofilo, mediamente termofilo, qualsiasi suolo

purchè umido

Carpinus betulus Carpino bianco X X X 8 X X X X X  
Predilige suoli silicei, profondi, sciolti, soffre raggi

solari e calore

Celtis australis Bagolaro, Spaccasassi X X 12 X X X X
Suoli di varia natura; resiste alla siccità, sensibile ai

ritorni di gelo

Cornus mas Corniolo X X X  X X X X Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei

Cornus sanguinea Sanguinella X X X X X X Teme i forti geli, preferisce terreni profondi e fertili

Corylus avellana Nocciolo X X X 4 X X X X  
Si adatta a suoli vari tranne quelli argillosi e

compatti

Crataegus monogyna Biancospino X X X 6 X X X X Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento

Crataegus oxyacantha Biancospino X X X 6 X X X X Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento

Evonimus europaeus Berretta di prete, Evonimo X X X  X X X X Terreni sciolti, calcarei

Frangula alnus Frangola X X X X X Suoli torbosi, freschi

Fraxinus excelsior Frassino X X 12  X X X  
Terreni freschi e profondi, calcarei, eliofilo, teme i

geli tardivi

Hibiscus syriacus Ibisco X X X X X  X  X Suoli permeabili, pieno sole

Juglans regia Noce X X 8 X X X Terreni profondi, freschi, sciolti

Laurus nobilis Alloro X X X 5 X X X X
Suoli fertili, profondi, freschi, esige calore ed

umidità

Ligustrum vulgare Ligustro X X X X X X Indifferente al substrato

Morus alba Gelso bianco X X 6 X X X  
Terreni freschi, profondi, permeabili, non argillosi e

umidi

Morus nigra Gelso nero X X 6 X X X  Come sopra, tollera l'inquinamento

Philadelphus coronarius Fior d'angelo X X X X X X X Terreni asciutti

Pinus pinea Pino domestico X X 10 X X X
Terreni sciolti, freschi, profondi; eliofila, resiste al

gelo

Platanus orientalis Platano d'oriente X X 16 X X X XX
Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi

ed umidi

Platanus x hibrida Platano ibrido X X 16 X X X X XX
Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi

ed umidi

Populus alba Pioppo bianco X X 12 X X X  X
Esposizioni soleggiate, termofilo, terreni sciolti,

profondi

Populus nigra Pioppo nero X X 10 X X X  X
Resiste inquinamento, suoli sciolti, freschi, profondi

ed umidi

Populus nigra "Italica" Pioppo cipressino X X 6 X X X X  X Chioma piramidale

Populus tremula Pioppo tremolo X X 12 X X X
Terreni freschi e fertili, si adatta meglio degli altri

pioppi all'ombra

Prunus spinosa Prugnolo X X 3 X X X X Terreni calcarei

Quercus petraea Rovere X X 15 X X  X X Piena luce, terreni fertili, freschi, ben drenati

Quercus pubescens Roverella X X 12 X X X X Suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti

Quercus robur Farnia X X 15 X X X X X Piena luce, terreni fertili, freschi, ben drenati
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CRESCITA FIORITURA USOALTEZZA CRESCITA FIORITURA USO
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Acer campestre Acero campestre, Testucchio X X X 6 X X  X X  X Terreni calcarei, superficiali, xerofilo, termofilo

Acer monspessulanum Acero minore X X 6 X X X X Terreni calcarei, esposizioni riparate e soleggiate

Acer opalus Loppo X X 6 X X X X Si adatta a terreni poveri e superficiali e alla siccità

Acer pseudoplatanus Acero di monte X X 12 X X X X Clima fresco, terreni fertili, non compatti

Arbutus unedo Corbezzolo X X X 4 X X X X X Posizioni riparate; sopporta terreni calcarei, aridi

Berberis vulgaris Crespino X X X X X X Esposizioni soleggiate, sopporta potature

Buxus sempervirens Bosso X X X X X X X
Terreni fertili e freschi, calcarei, resiste a gelo e

siccità

Castanea sativa Castagno X X 12 X X X X Mesofilo, esige terreni sciolti, leggeri, freschi

Celtis australis Bagolaro, Spaccasassi X X 12 X X X X Terreni di varia natura; sensibile ai ritorni di gelo

Cercis siliquastrum Albero di Giuda X X X 6 X X X X Resiste all'inquinamento; piena luce, suoli asciutti

Cornus mas Corniolo X X X  X X X X Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei

Corylus avellana Nocciolo X X X 4 X X X X  Si adatta a suoli vari tranne quelli argillosi e compatti

Crataegus monogyna Biancospino X X X 6 X X X X Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento

Crataegus oxyacantha Biancospino X X X 6 X X X X Rustico e molto plastico, resiste all'inquinamento

Cupressus sempervirens Cipresso X X 5 X X X XX Adatto a terreni poveri e asciutti

Cytisus scoparius Ginestra dei carbonai X X X X X X Suolo anche poco profondo ma acido, teme il gelo

Evonimus europaeus Berretta di prete, Evonimo X X X  X X X X Terreni sciolti, calcarei

Fraxinus excelsior Frassino X X 12  X X X  Terreni freschi e profondi, calcifili, ricchi

Fraxinus ornus Orniello X X X 8 X X X X
Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri,

asciutti

Hippophae ramnoides Olivello spinoso X X X X X X Rusticissimo

Ilex aquifolium Agrifoglio X X X X X  X
Suoli sciolti, no calcarei, teme siccità e gelo, resiste

all'inquinamento

Juglans regia Noce X X 8 X X X  Terreni profondi, freschi, sciolti

Juniperus communis Ginepro X X X X X  Adatto a tutti i terreni

Laburnum anagyroides Maggiociondolo X X X 6 X X X X  Posizioni soleggiate, terreni sciolti

Laurus nobilis Alloro X X X 5 X X X X Suoli fertili, profondi, freschi, esige calore ed umidità

Lavandula spica Lavanda, Spigo X X X X X X X Posizioni soleggiate, tutti i terreni

Ligustrum ovalifolium Ligustro X X X X X X X X Resiste all'inquinamento e alle basse temperature

Myrtus communis Mirto X X X X X X Si adatta ad ogni terreno ed esposizione, teme il gelo

Nerium oleander Oleandro X X X X X X X Sensibile ai geli forti, terreni vari, piena luce

Olea europea Olivo X X 7 X X X X X X No suoli argillosi, resiste all'inquinamento, teme il gelo
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Arbutus unedo Corbezzolo X X X X X X X Specie termofila, mediamente lucivaga; suoli prevalentemente acidi

Buxus sempervirens Bosso X X X X X  X Terreni fertili e freschi, calcarei, resiste a gelo e siccità

Fraxinus ornus Orniello X X X X X X X Frugale, resiste siccità, suoli poveri, superficiali, asciutti

Phillyrea latifolia Fillirea X X X X X X X Teme i geli intensi, resiste alla siccità e alla salsedine

Pinus halepensis Pino d'Aleppo X X X X X X Suoli calcarei, asciutti, poco profondi, poveri di humus

Quercus ilex Leccio X X X X X X Stazioni riparate, suoli calcarei, sottili

Quercus pubescens Roverella X X X X X X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti

Rhamnus alaternus Alaterno  X X X X X X X Si adatta a suoli poveri e calcarei, teme i forti geli

Viburnum tinus Viburno; Lentaggine X X X X X X X Tutti i terreni ed esposizione, teme i forti geli

Carpinus betulus Carpino bianco X X X X X X X X Predilige suoli silicei, profondi, sciolti, soffre raggi solari e calore

Ostrya carpinifolia Carpino nero, carpinella X X X X X Clima medit.-montano, suoli calcarei, basici, freschi, umici

Quercus cerris Cerro X X X X X Clima medit.-montano, suoli acidi, profondi, ricchi di humus

Quercus pubescens Roverella X X X X X X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti

Acer pseudoplatanus Acero di monte X X X X X X Clima fresco, terreni fertili, non compatti; moderatam. lucivago

Fagus sylvatica Faggio X X X X X Clima umido, terreni profondi, drenati, ricchi di humus

Laburnum anagyroides Maggiociondolo X X X X X  X X Posizioni soleggiate, terreni sciolti

Ostrya carpinifolia Carpino nero X X X X X Clima medit.-montano, suoli calcarei, basici, freschi, umici

Quercus cerris Cerro X X X X  X Clima medit.-montano, suoli acidi, profondi, ricchi di humus

Sorbus aria Sorbo montano X X X X X X Si adatta a tutti i terreni, anche i più poveri

Sorbus torminalis Ciavardello X X  X X X X Suoli freschi, ricchi di humus, calcarei, posizioni assolate

Acer monspessulanum Acero minore X X X X  X  X X Eliofilo, suoli calcarei, anche poveri e superficiali, non teme l'aridità

Arbutus unedo Corbezzolo X X X X X X X Specie termofila, mediamente lucivaga, suoli prevalentem. acidi

Fraxinus ornus Orniello X X X X X X X Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri, asciutti

Ostrya carpinifolia Carpino nero X X X X X Clima medit.-montano, suoli calcarei, basici, freschi, umici

Quercus pubescens Roverella X X X X X X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti

Sorbus domestica Sorbo domestico X X X X X X Si adatta a terreni vari, prediligendo suoli calcarei

Sorbus torminalis Ciavardello X X  X X X X Suoli freschi, ricchi di humus, calcarei, posizioni assolate

Acer campestre Acero campestre, Testucchio X X X X X X Termofilo, terreni calcarei, magri, superficiali, resiste siccità

Acer monspessulanum Acero minore X X X X  X  X X Eliofilo, suoli calcarei, anche poveri e superficiali, non teme l'aridità

Arbutus unedo Corbezzolo X X X X X X X Specie termofila, mediamente lucivaga; suoli prevalentem. acidi

Cornus mas Corniolo X X X  X X X Esposizioni in ombra-mezz'ombra, terreni calcarei

Cornus sanguinea Sanguinella X X X  X X X Teme i forti geli, preferisce terreni profondi e fertili

Fraxinus ornus Orniello X X X X X X X  Frugale, si adatta a siccità estiva, terreni poveri, asciutti

Ostrya carpinifolia Carpino nero X X X X X  Clima medit.-montano, suoli calcarei, basici, freschi, umici

Quercus pubescens Roverella X X X X X  X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti

Arbutus unedo Corbezzolo X X X X X X X Specie termofila, mediamente lucivaga; suoli prevalentem. acidi

Pinus halepensis Pino d'Aleppo X X X X X X  Suoli calcarei, asciutti, poco profondi, poveri di humus

Quercus ilex Leccio X X X X X  X Stazioni riparate, suoli calcarei, sottili

Quercus pubescens Roverella X X X X X  X Clima submediterr., suoli basici, calcarei, poco profondi, asciutti
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