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Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 23/03/2022

Immobile di catasto fabbricati Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/03/2022

Dati identificativi:  Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (M176) (MI) 

Foglio 4 Particella 59 Subalterno 701

Classamento:

Rendita: Euro 520,33

Categoria A/7a), Classe 1, Consistenza 6,5 vani 

Indirizzo:   VIA SAN NOVO n. 4 Piano T 

Dati di superficie:  Totale: 149 m2 Totale escluse aree scoperte b): 140 m2

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 10/12/2019 Pratica n. MI0418552  in
atti dal 10/12/2019 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 119284.1/2019)

Annotazioni: Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della
dichiarazione (D.M. 701/94)

Dati identificativi

Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (M176) (MI)

Foglio 4 Particella 59 Subalterno 701

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (M176 ) (MI)

Foglio 4 Particella 59

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 05/12/2018
Pratica n. MI0474034  in atti dal 10/12/2018 SCUOLA-
ABITAZIONE (n. 160231.1/2018)

Indirizzo

 VIA SAN NOVO n. 4 Piano T VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 05/12/2018
Pratica n. MI0474034  in atti dal 10/12/2018 SCUOLA-
ABITAZIONE (n. 160231.1/2018)

Segue

Comune di Zibido San Giacomo
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Dati di classamento

Rendita: Euro 520,33

Categoria A/7a), Classe 1, Consistenza 6,5 vani 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 10/12/2019
Pratica n. MI0418552  in atti dal 10/12/2019
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 119284.1/2019)

Annotazioni: Classamento e rendita non rettificati
entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della
dichiarazione (D.M. 701/94)

Dati di superficie

Totale: 149 m2

Totale escluse aree scoperte b): 140 m2

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 05/12/2018
Pratica n. MI0474034  in atti dal 10/12/2018 Protocollo
NSD n.    SCUOLA-ABITAZIONE (n. 160231.1/2018)

Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
10/12/2018, prot. n. MI0474034

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

1. COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
(CF 80102330158)

Sede in ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

Diritto di: Proprieta'   per 1000/1000  (deriva dall'atto
1)

1. VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del
05/12/2018 Pratica n. MI0474034 in atti dal 10/12/2018
SCUOLA-ABITAZIONE (n. 160231.1/2018)

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

b) Escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
- cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013

a) A/7: Abitazioni in villini

Legenda

Fine
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Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Servizi Catastali

Catasto terreni

Visura attuale per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 23/03/2022

Immobile di catasto terreni Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/03/2022

Dati identificativi:  Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (M176) (MI) 

Foglio 4 Particella 59

Classamento:

Particella con destinazione: ENTE URBANO 

Superficie: 900 m2

Ultimo atto di aggiornamento: TIPO MAPPALE del 31/01/1994 in atti dal 11/01/1995 (n. 64536.1/1989)

Annotazioni: VARIATO INTERNAMENTE 

Dati identificativi

Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (M176) (MI)

Foglio 4 Particella 59

Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1

Unità immobiliari corrispondenti al catasto
fabbricati

Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (M176) (MI)

Foglio 4 Particella 59

Impianto meccanografico del 01/04/1963

Dati di classamento

Particella con destinazione: ENTE URBANO 

Superficie: 900 m2

Impianto meccanografico del 01/04/1963

Segue

Comune di Zibido San Giacomo
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Altre variazioni

TIPO MAPPALE del 31/01/1994 in atti dal 11/01/1995
(n. 64536.1/1989)

Annotazioni: VARIATO INTERNAMENTE 

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Fine
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Prot. 0017628 del 31/08/2022



Comune di Zibido San Giacomo

Prot. 0017628 del 31/08/2022
ALL. 3



18

PR - NORME DI ATTUAZIONE TITOLO II - DISCIPLINA DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

La realizzazione di nuovi impianti è subordinata, tra le altre, alla presentazione di elaborati e indicazioni progettuali 
riguardo: livelli di consumo idrico, recupero e trattamento delle acque di lavorazione e delle acque reflue, specifiche 
misure adottate per la riduzione del rischio idraulico e di tenuta delle tubazioni.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

21. Classificazione del TUC – Tessuto Urbano Consolidato

21.1 Il Piano delle Regole individua, all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (d’ora in poi denominato TUC), le 
seguenti zone e i relativi ambiti aventi caratteristiche omogenee per morfologia, densità edilizie, destinazioni d’uso:

NAF - Nuclei di Antica Formazione;
NRAF - Nuclei Rurali di Antica Formazione;
Tessuto residenziale;
Tessuto per attività produttive;
Tessuto per attività direzionali, commerciali e ricettive;
Impianti di distribuzione carburante (per la cui disciplina si rinvia al precedente Art. 20 delle presenti 
Norme di attuazione);
Deposito a cielo aperto;
Ambito minerario estrattivo;
Ambito di cava;
Aree a servizi esistenti e a verdi esistenti del Piano dei Servizi (per la cui disciplina si rinvia alle Norme di 
attuazione del PS);
PA - Perimetro dei Piani Attuativi (per la cui disciplina si rinvia alle Schede PA);
AR - Ambiti della Rigenerazione - LR 18/2019 (per la cui disciplina si rinvia alle Schede AR delle Disposizioni 
attuative del Documento di Piano).

Per ognuna delle suddette zone le successive norme definiscono obiettivi, destinazioni d’uso, indici e parametri 
regolatori dell’edificabilità.

22. NAF - Nuclei di Antica Formazione

22.1 Indici e parametri urbanistici ed edilizi
IF = IFe;
IC ≤ ICe;
IPF ≥ 30%
H ≤ all’altezza massima degli edifici esistenti limitrofi e, nel caso di nuova edificazione, l’altezza massima 
non deve essere superiore a quella degli edifici contermini;
Filo edilizio obbligatorio in presenza di allineamento preesistente storico o di cortina edilizia lungo strada.

22.2 Destinazioni d’uso
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

R - Residenziale;
H1 - Ricettiva alberghiera;
H2 - Ricettiva non alberghiera;
T1 - Direzionale primaria;
T2 - Direzionale secondaria;
Commerciali e assimilati - Tipologia V_Esercizi di Vicinato;
Commerciali e assimilati - Tipologia M1_Medie Strutture di Livello 1;
Commerciali e assimilati - Tipologia M2_Medie Strutture di Livello 2;
Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande - SM;
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.

Sono espressamente escluse tutte le destinazioni d’uso ricadenti nelle Categorie Funzionali indicate all’Art.9 delle 
presenti norme e non menzionati tra le destinazioni ammesse di cui sopra.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Comune di Zibido San Giacomo
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PR - NORME DI ATTUAZIONE TITOLO II - DISCIPLINA DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

23. NRAF - Nuclei Rurali di Antica Formazione

23.1 Indici e parametri urbanistici ed edilizi
IF = IFe;
IC ≤ ICe;
IPF ≥ 30%;
H ≤ all’altezza massima degli edifici esistenti limitrofi e, nel caso di nuova edificazione, l’altezza massima 
non deve essere superiore a quella degli edifici contermini;
Filo edilizio obbligatorio in presenza di allineamento preesistente storico o di cortina edilizia lungo strada.

23.2 Destinazioni d’uso
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

Agricole;
R - Residenziale;
H1 - Ricettiva alberghiera;
H2 - Ricettiva non alberghiera;
T1 - Direzionale primaria;
T2 - Direzionale secondaria;
Commerciali e assimilati - Tipologia V_Esercizi di Vicinato;
Commerciali e assimilati - Tipologia M1_Medie Strutture di Livello 1;
Commerciali e assimilati - Tipologia M2_Medie Strutture di Livello 2;
Commerciali e assimilati - Tipologia M3_Medie Strutture di Livello 3; 
Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande - SM;
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.

Sono espressamente escluse tutte le destinazioni d’uso ricadenti nelle Categorie Funzionali indicate all’Art.9 delle 
presenti norme e non menzionati tra le destinazioni ammesse di cui sopra.

24. Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF

24.1 All’interno dei NAF e dei NRAF, gli edifici esistenti sono classificati, con riferimento alle situazioni insediative, alle 
tipologie e alle caratteristiche architettoniche e urbanistiche, come segue:

A - Monumenti e edifici di valore storico-architettonico
B - Edifici tradizionali di pregio 
C - Edifici tradizionali
D - Edifici di ridotto valore architettonico
E - Edifici di recente costruzione
F - Altri edifici

L’elaborato cartografico “PR3 - Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF”, indica per ogni singolo edificio 
esistente la classificazione definita dal presente articolo. 

All’interno delle porzioni dei NAF/NRAF ricadenti nel perimetro degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico, di cui al Titolo III artt. 41 e 42 delle Norme di attuazione del PTM vigente della Città metropolitana di Milano, 
gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione degli insediamenti agricoli esistenti, alla valorizzazione 
delle qualità paesistico-ambientali dei luoghi, alla  tutela degli ambiti agricoli strategici dagli insediamenti abusivi e 
dagli utilizzi impropri o, comunque, da attività comportanti rischi di impoverimento delle funzioni agricole e dei valori 
paesaggistici e ambientali.

Costituiscono elementi fondamentali e integranti dell’ambiente urbano dei NAF/NRAF i parchi, i giardini, le aree verdi di 
interesse pubblico, i cortili e giardini privati, anche di interesse storico, spazi di rilievo di uso pubblico, quali marciapiedi, 
piazze, spazi pubblici pavimentati e i parcheggi.

Gli interventi nei parchi, giardini e aree verdi dovranno mirare alla conservazione delle caratteristiche paesistiche e in 
particolare delle essenze arboree presenti.

Gli interventi nei parchi e giardini di interesse storico e nelle aree verdi devono rispettare, oltre alle indicazioni e 
prescrizioni contenute nelle presenti norme di attuazione, le seguenti prescrizioni:

gli alberi di alto fusto esistenti devono essere sottoposti sistematicamente al trattamento più adeguato 
alla conservazione e alla crescita regolare; nel caso in cui uno o più di essi dovessero deperire o morire, 
devono essere sostituiti immediatamente, a cura e spese del proprietario dell’area, con un numero uguale 
di alberi della medesima specie. In caso di impossibilità, l’essenza da utilizzare deve essere concordata 
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PR - NORME DI ATTUAZIONE TITOLO II - DISCIPLINA DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

preventivamente con l’Amministrazione Comunale;
analogamente deve essere fatto per le altre componenti dell’ambiente naturale - alberi minori, cespugli, 
rampicanti, manti erbosi, ecc. procedendo a porre riparo ai danneggiamenti eventuali che fossero in corso;
eventuali pavimentazioni che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, danneggiassero la libera crescita 
delle alberature, devono essere demolite totalmente o parzialmente, ripristinando il terreno naturale.

Le aree cortilizie devono essere conservate nei loro caratteri generali, ovvero riqualificate adeguatamente. Gli 
interventi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione degli spazi verdi e naturali esistenti e al miglioramento della 
permeabilità del suolo. 

Gli interventi negli spazi di rilievo di uso pubblico dovranno mantenere integri gli elementi e i manufatti che 
rappresentano l’identità e la memoria dei luoghi.

Nei commi successivi, per ciascuna classe, vengono fornite indicazioni relative agli interventi e alle trasformazioni 
ammesse.

24.2 A - Monumenti e edifici di valore storico-architettonico
Sono compresi gli edifici con caratteri monumentali, vincolati ex Dlgs n. 42/2004, e altri edifici di valore storico-
architettonico. 

Per questa tipologia di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001. 

Per gli interventi sugli edifici vincolati ex Dlgs 42/2004, compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da 
almeno 70 anni, è necessario acquisire il preventivo nulla osta da parte della SBAP - Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio.

Gli interventi devono essere effettuati senza alcuna modifica del perimetro, delle altezze e dei profili, computato 
senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico ed ambientale, che devono 
essere demolite, conservando e ripristinando le costanti che definiscono la tipologia e caratterizzano l’architettura 
dell’edificio (collegamenti verticali e orizzontali quali androni, scale, porticati e loggiati; muri portanti interni ed esterni, 
volte, solai, coperture e spazi scoperti come cortili e giardini).

Gli interventi devono conservarne attentamente la tipologia di impianto, anche strutturale, comprese le quote 
d’imposta dei solai e del tetto, la composizione delle facciate, le tecniche costruttive ed i materiali di finitura, gli 
apparati decorativi, sia interni che esterni.

Gli interventi dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni particolari:
la demolizione di intonaci è ammessa quando la loro condizione lo richieda e sempre che non siano 
affrescati o graffiti;
l’impianto compositivo della facciata può essere oggetto di modeste modifiche, senza tuttavia alterazioni 
degli allineamenti e dei rapporti vuoto-pieno, salvaguardando e riportando alla luce gli elementi di 
particolare valore;
per i fabbricati che hanno subito alterazioni deve essere perseguita la ricomposizione, anche mediante 
l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive di tipo tradizionale;
i serramenti esterni e interni possono essere ricostruiti sempre che non costituiscano un elemento 
caratterizzante dell’edificio; in ogni caso devono conservarsi integri i caratteri architettonici e ambientali;
per i vani a piano terra non è consentita l’apertura di nuove luci verso strada;
la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, muri, esedre, lapidi, scenari, edicole, 
ecc.), la conservazione e il ripristino parziale degli ambienti interni di particolare pregio per le loro 
caratteristiche costruttive e decorative (volte, soffitti a cassettone, affreschi, stucchi e pavimenti); 
l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali 
esistenti;
gli interventi devono essere estesi a tutta l’area di pertinenza dell’edificio con un progetto unitario, 
indipendentemente dalla presenza di più proprietari, con particolare attenzione alle pavimentazioni di 
portici, se esistenti, cortili, accessi, ecc. e alle eventuali sistemazioni a verde;
in mancanza di documentazione originale, le pavimentazioni devono essere eseguite di preferenza in 
pietra non levigata o in cotto pressato a mano e le sistemazioni a verde con specie vegetali utilizzate 
tradizionalmente nel contesto ambientale.

Gli interventi di cui alla lettera c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 sono ammessi anche quando il manufatto da 
conservare sia solo una parte superstite dell’edificio originario, e può comprendere la ricostruzione di alcune limitate 
parti mancanti con le modalità del restauro e del ripristino filologico.

Per i corpi di fabbrica accessori (stalle, rimesse, depositi, ecc) è ammessa una ristrutturazione parziale, meno 
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STRATEGIE DI PIANO AR6 
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE Indicazioni di carattere generale

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale

Ambiti agricoli

Tessuto urbano consolidato

Nuclei di Antica Formazione o Nuclei Rurali di Antica Formazione

Tessuto produttivo

Tessuto residenziale

Medie strutture di vendita

Tessuto terziario-ricettivo

Ambiti a servizi

Aree a verde

Edifici di recente costruzione

Edifici tradizionali di pregio

Monumenti ed edifici di valore storico-architettonico

Edifici di ridotto valore architettonico

Edifici tradizionali

Previsione di allargamento dei margini della sezione stradale

Alberature in previsione

Fascia verde di rispetto 

Ingresso all’ambito

Sito bonificato da valorizzareB

Indicazioni di carattere generale

Il presente documento “Schede AR” è parte integrante ed essenziale delle presenti Disposizioni attuative del 
Documento di Piano. Le schede non hanno carattere conformativo, ma di orientamento per la progettazione degli 
interventi che verranno realizzati attraverso gli strumenti attuativi previsti dall’ordinamento nazionale e regionale e 
dai dispositivi normativi della Variante generale al PGT. Esse declinano gli obiettivi proposti per ogni AR - Ambito della 
Rigenerazione urbana e territoriale individuati ai sensi dell’art. 8bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii. In ogni scheda sono 
contenuti:

gli obiettivi generali per l’AR, da leggersi in relazione agli obietti di carattere generale del Documento di Piano;
lo schema planimetrico finalizzato ad esplicitare graficamente i principali elementi ordinatori e i criteri 
insediativi per i singoli interventi di ristrutturazione urbanistica;
alcuni schemi insediativi, finalizzati a illustrare le incentivazioni e le tipologie di intervento previsti dalle 
presenti Disposizioni attuative e dalla Norme del Piano delle Regole richiamate.

Gli schemi planimetrici e insediativi proposti hanno un mero scopo indicativo, finalizzato ad esplicitare i contenuti degli 
obiettivi d’ambito e degli interventi proposti. La rappresentazione delle informazioni in essi contenute è articolata in 
base a una legenda unificata, la cui simbologia utilizzata è indicativa.

Indicazioni di carattere generale

Indicazioni di carattere generale

“Schede AR” 

p
. Esse declinano gli obiettivi proposti per ogni AR -

g
- Ambito della p

Rigenerazione urbana e territoriale 

AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale

 Nuclei Rurali di Antica Formazione

Edifici di ridotto valore architettonico
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DP - DISPOSIZIONI ATTUATIVE SCHEDE | AR6 - SAN NOVO

Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

LR 12/2005 | -60% sul contributo di costruzione e/o -60% 
sugli oneri di urbanizzazione

negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengano previsti interventi 
di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione è ridotto 
del 60% (art. 43 comma 2 quater – LR 12/2005, incrementato di 
un ulteriore 10%);
negli Ambiti della Rigenerazione, in cui vengono previsti interventi 
di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e 
ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di 
ampliamento coerenti con le disposizioni pianificatorie, gli oneri 
di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova 

costruzione ridotti del 60% (art. 44 comma 8 – LR 12/2005);

Art. 8, comma b.3 | -10% sul contributo di costruzione con 
interventi di mitigazione ambientale coerenti con PASA o REC
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che:

concorrono all’attuazione delle azioni, mitigazioni, compensazioni 
così come individuate e programmate attraverso il “Programma 
delle Azioni sostenibili per l’Ambiente - PASA” di cui all’Art. 19 
delle NTA del PS, e/o
prevedono la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla 
REC - Rete Ecologica Comunale in connessione con il sistema 
urbano e ambientale esistente, il tutto supportato da un adeguato 
progetto agronomico/forestale.

Art. 8, comma b.3 e art. 16 NdA del PR | -10% sul contributo 
di costruzione con interventi da lista incentivazioni PR

Utilizzo di inerti derivanti da recupero e di sottoprodotti: rapporto 
percentuale tra il volume di inerti provenienti da processi di 
recupero, riciclaggio di sottoprodotti e il volume totale degli inerti 
necessari alla realizzazione dell’intervento, pari almeno al 15%;
Sistemi di raccolta delle acque pluviali da destinare a irrigazione 
del verde con impianti automatici a goccia e a usi non potabili;
Impianto domotico con: automazione accessi, allarme 
antintrusione, videosorveglianza, termoregolazione, rilevazione 
incendi e fughe di gas, sistema antiallagamento; Allarme tecnico e 
funzione telesoccorso, controllo motori e del sistema citofonico/
videocitofono,  gestione e controllo dell’illuminazione.

AR 6 - SAN NOVO

Ambito ricompreso del Nucleo Rurale di Antica Formazione di San Novo, con qualità dello spazio pubblico e dei 
manufatti residenziali presenti al suo interno piuttosto bassa, con commistione di usi produttivi di scarsa qualità. Si 
presta alla definizione dei seguenti obiettivi:

OB.1 | Miglioramento della qualità edilizia dei manufatti di nuova costruzione e di quelli in ristrutturazione edilizia.
OB.2 | Ristrutturazione edilizia e recupero dei manufatti esistenti coerentemente con il grado di tutela assegnato.
OB.3 | Completamento dell’ambito con funzioni residenziali nelle aree libere esistenti, con particolare cura alla  
realizzazione di manufatti coerenti con l’intorno realizzazione di filtri verdi a contatto con ambiti agricoli.
OB.4 | Miglioramento dell’accesso viabilistico all’ambito attraverso la riqualificazione di via San Novo, tramite 
ampliamento della sezione stradale e degli accessi dalla SP139 sia a nord che a ovest della frazione.
OB.4 | Miglioramento delle connessioni ciclo-pedonali all’ambito attraverso la previsione di percorsi dedicati in 
connessione con il sistema della mobilità dolce esistente.
OB.5 | Incentivazione all’insediamento di nuovi servizi al cittadino.

SCHEDE | AR6 - SAN NOVO

Gli schemi sopra riportati illustrano in modo sintetico “solo alcuni incentivi” definiti dall’art. 8 delle presenti Disposizioni 
attuative. Per la comprensione della totalità degli incentivi previsti dal Documento di Piano per gli AR - Ambiti della 
Rigenerazione urbana e territoriale si rimanda alla lettura completa dell’art. 8 delle presenti Disposizioni attuative. 

AR 6 - SAN NOVO
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del Piano di recupero, ciò anche nel caso l’intervento riguardi una singola unità edilizia.

Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito con intervento edilizio diretto nei limiti di legge e delle presenti
norme, nel rispetto degli elementi costruttivi e stilistici d’interesse storico, architettonico ed ambientale, senza 
modifica dell’altezza della linea di gronda e del colmo della copertura, salva l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni 
da parte degli organi competenti in materia di tutela paesaggistica qualora dovuti, in particolare circa l’ammissibilità di 
realizzazione di lucernari, abbaini e terrazzi.

24.4 C - Edifici tradizionali

Sono compresi gli edifici qualificati di interesse storico ed ambientale, sottoposti negli anni, in misura totale oppure 
parziale, a successivi interventi che ne hanno modificato e/o alterato parzialmente le caratteristiche originarie, pur 
conservandone l’impianto tradizionale ed i valori paesaggistici.

Per questa tipologia di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 
380/2001, ad esclusione della demolizione integrale.

Gli interventi devono essere finalizzati a rendere gli edifici adeguati, sia igienicamente che tecnologicamente, a un uso 
residenziale o compatibile con la residenza, ma debbono mantenere sia la loro posizione planimetrica, sia le strutture 
murarie che abbiano particolare rilevanza sotto il profilo storico-architettonico, in quanto importanti anche nella 
definizione dell’ambiente urbano.

Il mantenimento della posizione planimetrica è vincolante per i fronti lungo gli spazi pubblici, mentre saranno possibili 
modesti interventi tesi al risanamento sotto il profilo igienico, nelle parti non direttamente prospicienti gli spazi pubblici.

Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito con intervento edilizio diretto nei limiti di legge e delle presenti
norme, nel rispetto degli elementi costruttivi e stilistici d’interesse storico, architettonico ed ambientale, senza 
modifica dell’altezza della linea di gronda e del colmo della copertura, salva l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni 
da parte degli organi competenti in materia di tutela paesaggistica qualora dovuti, in particolare circa l’ammissibilità di 
realizzazione di lucernari, abbaini e terrazzi.

Nel caso di edifici o parti di essi, particolarmente importanti dal punto di vista architettonico o per la presenza di 
elementi caratterizzanti quali: tessiture e strutture murarie, colonne, portali, modanature di finestre e di gronda, 
elementi decorativi di facciata, zoccolature o altri elementi caratterizzanti, essi dovranno essere mantenuti e, se 
necessario restaurati in modo rispettoso, sia formale che materico. Nel caso di elementi estranei utilizzati nel corso 
di precedenti interventi sulle facciate, essi possono essere eliminati sostituendoli con elementi consoni all’edificio.

La richiesta di intervento dovrà essere accompagnata da adeguata sintesi fotografica e da una relazione a firma del 
progettista che, in termini non sommari o stereotipi, illustri le scelte di carattere progettuale, i materiali impiegati e 
la loro compatibilità con i materiali storici presenti nei NAF/NRAF, con l’obiettivo di rendere a tali edifici l’importanza 
ambientale ed architettonica che la loro storia impone.

Qualora le opere di conservazione delle strutture non fossero possibili, a causa di grave degrado delle stesse, 
tale da compromettere in modo permanente la sicurezza statica dell’immobile, sarà possibile produrre adeguata 
documentazione tecnica e di prova dei materiali, sottoscritta da un professionista abilitato, che attesti la sostanziale 
impossibilità di mantenimento e restauro di tali strutture. Può essere prescritto di operare la sostituzione facendo 
riferimento alle tecniche e ai materiali originari recuperati dalla demolizione. A seguito della richiesta documentata, 
l’organo competente dell’Amministrazione Comunale potrà decidere se permettere o meno l’intervento. In ogni caso, 
tale decisione, comporta l’approntamento di una nuova procedura di richiesta d’intervento, attraverso lo strumento 
del Piano di recupero, ciò anche nel caso l’intervento riguardi una singola unità edilizia.

24.5 D - Edifici di ridotto valore architettonico

Sono compresi gli edifici di ridotto valore e interesse storico-architettonico, anche con caratteri tipo-morfologici in 
contrasto con il tessuto edilizio storico all’interno del quale sono inseriti.

Per questa tipologia di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 
380/2001.
Qualora l’intervento previsto sia costituito da demolizione e successiva ricostruzione è prescritto il mantenimento 
della posizione planimetrica lungo i fronti gli spazi pubblici, mentre saranno possibili adeguamenti ai corpi edilizi e 
ai fronti non prospettanti sugli stessi; nel caso sia prevista modifica planimetrica dei fronti lungo gli spazi pubblici 
l’intervento è assoggettato a Piano di recupero, anche nel caso di singolo edificio. 

La richiesta di intervento dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione storica, tecnica e fotografica che 
attesti l’inesistenza di interesse architettonico, anche attraverso la ricostruzione della storia dell’edificio.
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Non è ammesso il recupero di tettoie, anche se appoggiate all’edificio principale ma a queste estranee dal punto di vista 
architettonico-funzionale, che dovranno essere trattate come superfetazioni e pertanto si prescrive la demolizione.

È ammesso il recupero dei fabbricati accessori ai fini abitativi qualora sia inequivocabilmente dimostrata, da parte del 
richiedente, la possibilità di usufruire di almeno un posto auto a uso esclusivo per ogni unità residenziale, nell’ambito 
interessato dall’intervento o nelle immediate vicinanze.

Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito con intervento edilizio diretto nei limiti di legge e delle presenti 
norme, nel rispetto degli elementi costruttivi e stilistici d’interesse storico, architettonico ed ambientale, salva 
l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni da parte degli organi competenti in materia di tutela paesaggistica qualora 
dovuti e comunque nel rispetto dei caratteri costruttivi locali riferiti alla copertura degli edifici (pendenze della falda e 
materiali costruttivi). 

È consentito l’utilizzo del sottosuolo per la formazione di autorimesse private, comunque nel rispetto delle 
caratteristiche arboree e vegetazionali esistenti. In questi casi, il progetto dovrà portare particolare attenzione alla 
sistemazione verde del soprassuolo, da armonizzare con le caratteristiche arboree e vegetazionali esistenti.
All’edificio contrassegnato con lo specifico simbolo “V” nell’elaborato cartografico “PR3 - Modalità di intervento per 
gli edifici nei NAF e nei NRAF”, viene riconosciuta una SL aggiuntiva pari al 50% della SL esistente alla data di adozione 
del presente strumento urbanistico. 

24.6 E - Edifici di recente costruzione

Sono compresi gli edifici costruiti o profondamente trasformati in epoca recente, sostituendo a volte il tessuto 
originario, che si presentano per caratteristiche costruttive, materiali, e in alcuni casi anche per le altezze, disomogenei 
rispetto ai caratteri tipo-morfologici del tessuto edilizio storico all’interno del quale sono inseriti. Per questa tipologia 
di immobili sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.

Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito con intervento edilizio diretto nei limiti di legge e delle 
presenti norme, nel rispetto degli elementi costruttivi e stilistici d’interesse storico, architettonico ed ambientale. 
Al fine del raggiungimento dell’altezza media ponderale interna, è consentito l’innalzamento della linea di gronda 
fino a un massimo di m. 1,00 e del colmo della copertura fino al raggiungimento dell’allineamento con quello degli 
edifici confinanti, salva l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni da parte degli organi competenti in materia di tutela 
paesaggistica qualora dovuti e comunque nel rispetto dei caratteri costruttivi locali riferiti alla copertura degli edifici 
(pendenze della falda e materiali costruttivi).

È consentito l’utilizzo del sottosuolo per la formazione di autorimesse private, comunque nel rispetto delle 
caratteristiche arboree e vegetazionali esistenti. In questi casi, il progetto dovrà portare particolare attenzione alla 
sistemazione verde del soprassuolo, da armonizzare con le caratteristiche arboree e vegetazionali esistenti.

Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione sono assoggettati a permesso 
di costruire convenzionato secondo le modalità definite all’Art. 10 delle presenti Norme di attuazione, che verificherà 
gli aspetti planivolumetrici e le modalità di intervento più opportune, verso soluzioni finalizzate a riqualificare e 
armonizzare l’edificio al particolare contesto storico-architettonico in cui è inserito.

24.7 F - Altri edifici

Sono compresi elementi edilizi costituiti da parti o porzioni di edifici di minimo valore storico e architettonico, aggiunti 
nel corso del tempo all’organismo principale e localizzati anche nelle aree di pertinenza degli edifici (tettoie, baracche, 
box e tutte le superfetazioni che diminuiscono la coerenza e la leggibilità del carattere originario degli edifici).
Per le pertinenze coerenti con l’impianto generale del tessuto storico sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), 
b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
Per tutte le altre pertinenze, considerate come superfetazioni, baracche e tettoie, non coerenti con l’impianto generale 
del tessuto storico è obbligatoria la demolizione. Nel caso di comprovata esistenza di eventuali titoli abilitativi o 
autorizzazioni sono ammessi interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 del DPR n. 30/2001 o la ricostruzione 
all’interno del medesimo impianto edilizio demolito, purché l’intervento sia coerente e compatibile con l’impianto 
esistente. Al riguardo dovrà essere presentato un progetto preliminare, ai fini della definizione di un parere preventivo 
in merito alla proposta formulata.

25. Tessuto residenziale

25.1 Interventi, Indici e Parametri urbanistici ed edilizi ammessi

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, 
interventi di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione, nei limiti delle volumetrie e parametri 
esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.
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