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COMUNE DI ALLAI 

(Provincia di Oristano) 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI DISCIPLINA DEGLI INTERVE NTI 

URBANISTICO EDILIZI NELLA ZONA “A” DELL’ABITATO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Articolo 1- PREMESSA. 

Il presente Piano Particolareggiato della Zona A dell'abitato di Allai prescrive le 

modalità attuative per i diversi tipi di intervento edilizio ed urbanistico e gli strumenti 

operativi per l'attuazione degli stessi. 

La disciplina del territorio oggetto del presente Piano Particolareggiato é regolata 

oltre che dalle presenti norme di attuazione, dalle indicazioni progettuali esposte nelle 

tavole grafiche ed in particolare nei profili regolatori ed inoltre, ove non in contrasto, dal 

Regolamento Edilizio e dalle Norme Tecniche di attuazione del Piano Urbanistico 

Comunale. 

Il Piano Particolareggiato ha come finalità preminente quella di attuare per quanto 

possibile il rispetto e la restituzione alle forme della tradizione locale mediante 

interventi di conservazione e di trasformazione degli organismi edilizi e l’adattamento 

del tessuto urbano esistente alle nuove esigenze della vita di oggi. 

L'unità minima di intervento é l'unità elementare immobiliare appartenente di norma 

ad un solo proprietario: ciò al fine di avere condizioni reali di attuabilità. 

In taluni casi potrà essere richiesta, a giudizio della C.E.C., la condizione che la 

progettazione comprenda più unità di intervento quando si rivelino quelle circostanze 

per le quali debbano essere assicurati caratteri unitari e condizioni esecutive più estese 

rispetto all'unità elementare. 

Ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 45/89, in quest'ultimo caso si costituirà un 

consorzio e verrà presentata un'unica istanza edilizia di concessione. 

La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto ed i termini per la costituzione 

del consorzio sono deliberati dal Consiglio Comunale. 
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Articolo 2- DISCIPLINA URBANISTICA. 

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 1150/42 per l'esecuzione delle sistemazioni previste 

dal P.P. che consistano in costruzioni, ricostruzioni e modificazioni d'immobili 

appartenenti ai privati, il Sindaco, riconosciuta la necessità di intervento per esigenze di 

pubblico interesse e decoro, ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo 

termine, con facoltà di procedere all'esproprio in caso di inadempienza. 

Articolo 3- TIPI DI INTERVENTO. 

I principali tipi di intervento sono quelli definiti dall'articolo 31 della legge 457/78 e 

che vengono appresso ulteriormente specificati: 

1) Manutenzione ordinaria; 

2) Manutenzione straordinaria con interventi di adeguamento igienico tecnologico e 

funzionale e di consolidamento; 

3) Rinnovamento igienico, restauro e risanamento conservativo; 

4) Ristrutturazione edilizia senza o con ampliamento; 

5) Demolizione e ricostruzione; 

6) Nuova costruzione. 

Articolo 4- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 

Concernono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 

edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 

esistenti, in quanto imposte dal normale uso dell'immobile e necessarie per mantenerlo 

in buono stato o migliorarlo qualitativamente. Le opere di manutenzione ordinaria sono 

tali se non mutano le caratteristiche originarie dell'immobile (fabbricato o unità abitativa 

o produttiva), non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali, 

ma si limitano a ripristinare o sostituire gli elementi danneggiati, usurati, od inadeguati 

alle esigenze del suo normale uso. 

Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da 

vetustà, da caso fortuito (fulmine, allagamento, grandinata, ecc.) o da deterioramento 

prodotto dall'uso. 

Sono, ad esempio, opere di manutenzione ordinaria: 

- l'apertura o la chiusura di porte interne; 

- la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature ed intonaci interni; 
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- la riparazione e la sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti non 

portanti; 

- la manutenzione delle coperture (piccola orditura dei tetti a falda ed 

impermeabilizzazione dei tetti piani); 

- la riparazione delle gronde e dei pluviali; 

- la manutenzione delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi 

- la ripittura delle facciate; 

- l'esecuzione di rappezzi ed ancoraggi delle parti pericolanti delle facciate; 

- la tinteggiatura o ritinteggiatura, il ripristino ed il rifacimento parziale delle facciate 

senza modificare i materiali impiegati, i colori, le partiture, le sagomature, le fasce 

marcapiano, ecc.; 

- la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti (idraulico, sanitario, 

elettrico, di riscaldamento); 

- la costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi murari; 

- la riparazione delle recinzioni. 

Le opere di manutenzione ordinaria non sono soggette alla richiesta della 

autorizzazione edilizia. 

Articolo 5- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A E DI 

ADEGUAMENTO IGIENICO TECNOLOGICO E FUNZIONALE O DI 

CONSOLIDAMENTO. 

Concernono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 

tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 

immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tali interventi non 

debbono dunque alterare il taglio e la composizione delle unità edilizie, né incidere sulle 

loro caratteristiche di utilizzazione, sul loro aspetto esterno, sull'ambiente circostante. 

Sono quindi, ad esempio, opere di manutenzione straordinaria: 

- il rinnovamento o la sostituzione di elementi strutturali dell'edificio (pilastri, 

architravi, solai, mensole, balconi, tratti di muri, ecc.) 

- il rifacimento della copertura, compresa l'orditura grossa o la sostituzione con solaio 

in c.a..; 

- la sostituzione di infissi esterni; 
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- il rifacimento di intonaci esterni; 

- una diversa tinteggiatura dei prospetti o l'adozione di materiali diversi; 

- la modifica dei servizi igienici; 

- tutti gli interventi sulle apparecchiature, sui sistemi e sugli impianti degli edifici non 

elencati tra le opere di manutenzione ordinaria; 

- gli interventi di adeguamento igienico tecnologico e funzionale con le opere inerenti 

apportando se richieste le necessarie modifiche interne; 

- gli interventi di consolidamento che non comportano modifiche o alterazioni notevoli 

che rientrino nella ristrutturazione edilizia. 

Detti interventi sono soggetti ad autorizzazione. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, che riguardino opere interne e cioè 

che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie o sulle superfici utili, non 

rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche 

costruttive, il proprietario deve presentare al Responsabile dell’Area Tecnica 

contestualmente all'inizio dei lavori una relazione, a firma di professionista abilitato, che 

asseveri le opere da compiersi ed il rispetto della normativa vigente. 

Articolo 6- INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO  

CONSERVATIVO. 

Sono gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la 

funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 

tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso 

con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il 

rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e 

degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 

all'organismo edilizio. Essi sottintendono, quindi, la conservazione dell'edificio nella 

sua inscindibile unità formale strutturale. 

Nel restauro di risanamento conservativo le opere debbono tendere a conservare, a 

valorizzare od a restituire i caratteri architettonici e decorativi tipici, se del caso 

eliminando eventuali superfetazioni o soprastrutture ed aggiunte, degradanti o 

semplicemente prive di valore. 

In ogni caso, le opere di restauro debbono rispettare l'aspetto esterno, l'impianto 

strutturale tipologico-architettonico dell'interno e le parti decorative dell'edificio, pur 
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risolvendo i problemi igienici e di abitabilità. 

La modifica della destinazione d'uso é consentita compatibilmente: 

- con la destinazione d'uso fissata dal piano vigente; 

- col carattere tradizionale dell'edificio e/o dell'ambiente nel quale esso é inserito; e 

purché l'intervento di restauro miri a rimuovere tale incompatibilità. 

Come per gli interventi di manutenzione straordinaria, per il restauro con 

risanamento conservativo deve essere presentata al Responsabile dell’area tecnica la 

domanda di autorizzazione. 

Articolo 7- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  CON O SENZA 

AMPLIAMENTO. 

Sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 

opere che possano anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, nonché l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 

elementi ed impianti. In particolare essi tendono: 

- a modificare le caratteristiche, il taglio e la composizione delle unità edilizie e/o 

l'altezza netta interna dei locali. 

- a cambiare, anche parzialmente, la tipologia dell'edificio e/o la o le sue destinazioni 

d'uso; 

- ad adeguare l'edificio ai mutati processi tecnologici e/o produttivi. 

L'intervento é di ristrutturazione semplice se dell'edificio si rispettano: 

- le caratteristiche volumetriche, sia formali (sagoma) che quantitative; 

- l'entità complessiva della superficie lorda di piano; 

- l'estetica complessiva o l'aspetto, salvo limitate e marginali modifiche; 

- le destinazioni d'uso in atto, anche in riferimento al tipo di utenza prevalente o 

specifica; 

In tutti gli altri casi in cui le opere sono suscettibili di alterare la fisionomia originaria 

dell'edificio, si ha un intervento di ristrutturazione composita. 

Ai fini dell'esatta classificazione dell'intervento, si definiscono: 

- "sagoma", il contorno che viene ad assumere l'edificio e che pertanto, comprende non 

solo le parti chiuse che ne definiscono il volume ma un qualsiasi punto esterno di 

esso; 
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- "aspetto", l'insieme delle parti esterne dell'edificio, che hanno relazione sia con la sua 

estetica complessiva (e perciò con le sue caratteristiche architettoniche), sia con le 

esigenze di prospettiva e di decoro ambientale dello <<spazio>> urbano in cui l'edifi-

cio risulta inserito; 

- "destinazione d'uso", l'utilizzazione dell'edificio o di sue parti; si ha < <modifica>> 

quando la nuova utilizzazione è diversa dalla precedente. 

Per questi interventi è richiesta la concessione edilizia. 

Articolo 8- INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIO NE.  

Concernono le opere di demolizione, in via definitiva o finalizzata, di volumi edilizi 

o di superfici di piano esistenti, nonché le opere di sbancamento, di livellamento, di 

sgombero ed ogni altro lavoro necessari allo scopo. 

I fabbricati che vengono per qualsiasi motivo demoliti, anche per cause naturali, 

potranno essere ricostruiti solo in conformità alle norme del presente Piano. 

Gli interventi di ricostruzione consistono nel rifacimento totale o parziale di un 

fabbricato, rispettando le linee essenziali e le caratteristiche fondamentali, e perciò non 

soltanto le caratteristiche utilizzative ma anche le caratteristiche dimensionali di quello 

preesistente ed, eventualmente, l'aspetto estetico, ove non sia consentito l’aumento di 

volume nei limiti dell’indice di fabbricabilità fondiario consentito. 

Per documentare il rispetto delle caratteristiche preesistenti gli elaborati di progetto 

saranno integrati dalla documentazione fotografica. 

Nel caso in cui nella ricostruzione si rispettino dell'edificio preesistente solo i 

parametri edilizi (volume globale e/o superficie globale lorda di piano) e la destinazione 

d'uso, gli interventi di <<ricomposizione planivolumetrica>> sono sempre soggetti a 

concessione. 

Infine, se nella riedificazione si osservano nuovi criteri dimensionali costruttivi ed 

architettonici, per cui si ottiene un edificio sostanzialmente diverso dal precedente, col 

quale ha in comune solo l'area utilizzata (o gran parte di essa), allora si configura 

senz'altro un intervento di nuova costruzione. 

Articolo 9 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE. 

Concernono tutti i nuovi edifici ed i nuovi manufatti, sia fuori terra che interrati 

(anche se questi ultimi non comportano alcuna manomissione del suolo). 
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Si considerano altresì nuove costruzioni 

- le baracche ad elementi componibili in legno, metallo o conglomerato armato; 

- le costruzioni leggere o i box anche prefabbricate; 

- le tettoie di pertinenza. 

Articolo 10 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI EDILI ZI COMPRESI 

NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO. 

Gli organismi e le unità edilizie comprese nel Piano sono classificati nel modo 

seguente: 

U1 - Organismi di tipo tradizionale e/o di interesse ambientale o costruttivo in normali 

condizioni di conservazione, correttamente inseriti nel contesto edilizio; 

U2 -  Organismi di tipo tradizionale e/o di interesse ambientale o costruttivo 

compromessi o adulterati da recenti interventi o con superfetazioni o con elementi 

contrastanti con i caratteri della tradizione; 

U3 -  Organismi tradizionali come sopra, in condizioni di degrado o di abitabilità non 

funzionale e con dotazioni di servizi carenti o insufficienti. 

U4 – Unità tradizionali notevolmente degradate o in rovina ovvero lotti non edificati. 

U5 -  Unità di edificazione recente dissimile dal tipo tradizionale. 

Articolo 11 - NORMATIVA GENERALE. 

L'attribuzione delle classi ai singoli organismi edilizi ha di norma efficacia 

vincolante, salvo accertate variazioni delle caratteristiche nel periodo di validità dello 

strumento attuativo, per le quali, previo parere della Commissione Edilizia, potrà essere 

consentito il passaggio dalla classe di appartenenza alla classe adiacente, con delibera 

del Consiglio Comunale. 

Eventuali divergenze fra le indicazioni cartografiche e la normativa sulle 

caratteristiche di attribuzione alle diverse classi sono risolte conferendo prevalenza alle 

presenti norme, che verranno applicate anche in caso di omessa classificazione. 

Le soprelevazioni degli organismi edilizi esistenti e le nuove costruzioni o 

ricostruzioni verranno eseguite nel rispetto dei profili regolatori in quanto le altezze 

siano compatibili con gli altri indici edilizi di densità e copertura che si considerano 

prevalenti; peraltro i profili costituiscono soluzioni derogabili che ammettono variazioni 

quando vengano proposte alternative coerenti con la situazione contermine. 
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In quest'ultimo caso non è consentito superare le altezze degli edifici circostanti 

classificati in U1, U2, U3, e che siano in rapporto visuale con l'organismo in progetto. 

Per gli ampliamenti e le nuove costruzioni è consentita la riduzione delle distanze ai 

limiti stabiliti dal Codice Civile. 

Sono vietate le pensiline, gli aggetti in c.a. e gli sporti in genere che non rispettino le 

caratteristiche costruttive e le proporzioni degli aggetti tradizionali. Sono vietate inoltre 

le coperture piane, ma sono ammesse le terrazze all'ultimo piano per superfici non 

maggiori di 1/3 della superficie coperta ricavate all’interno delle falde. Non sono 

ammesse le verande aperte che prospettino sulla via pubblica. 

In caso di demolizione, ricostruzione o lavori interessanti le facciate di edifici posti 

nelle aree contigue ed in diretto rapporto visuale con la zona regolamentata dal P.P. le 

costruzioni dovranno uniformarsi ai tipi ed alle caratteristiche di progetto previsti con il 

presente piano. 

Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 41 quater della L. 

1150/42 è ammessa la deroga alle presenti norme anche relativamente alla costruzione 

delle unità esistenti, fermo restando l'obbligo al rispetto dei caratteri costruttivi 

tradizionali, salva l'osservanza di specifiche norme di legge. 

Gli interventi da eseguire sui prospetti sono dettagliatamente elencati nell'apposito 

allegato sulle prescrizioni relative agli elementi architettonici tipici da conservare o di 

degrado da eliminare e da attuare in occasione di interventi di adeguata entità. 

Gli interventi previsti nelle schede delle prescrizioni verranno commisurati all'entità 

dell'intervento per il quale si richiede la concessione o l'autorizzazione o si presenta la 

denuncia. In ogni caso la spesa stimata per le opere previste nella scheda non potrà 

essere inferiore ad 1/3 della spesa dei lavori per i quali si rilascia la concessione o 

l’autorizzazione, valutata congrua dal Responsabile dell’area tecnica. 

Nella stima suddetta non vengono compresi gli interventi rivolti alla eliminazione 

delle barriere architettoniche. 

E' vietata la collocazione di pompe di calore o di altre apparecchiature sulle pareti 

dell'edificio, che siano in rapporto visuale con la via pubblica. 

I canali di gronda ed i pluviali, quando non siano interni o incassati, per ragioni di 

uniformità saranno costruiti in rame con sezione circolare e con terminale 

indeformabile. 
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La densità fondiaria media rilevata per l'intera Zona A è risultata di 2,38 mc/mq, che 

viene stabilita come densità massima da rispettare per il calcolo del volume edificabile 

in base alle accertate superfici del lotto, negli interventi di nuova costruzione, 

soprelevazioni e ricostruzione con le eccezioni previste per le classi U1, U2, U3. 

I locali al piano terra potranno adibirsi per attività commerciali con possibilità di  

deroga alla norma sulle altezze stabilite dal Regolamento Edilizio. 

E’ vietata l’apertura di abbaini o di altro tipo di apertura che non segua l’andamento 

della falda. 

Le distanze fra le costruzioni saranno quelle previste dal Codice Civile  

Articolo 12 - ORGANISMI CLASSIFICATI IN CLASSE U1. 

Sono gli organismi in normali condizioni di conservazione e manutenzione che 

appaiono di interesse ambientale e che documentano la tradizione locale o pratiche 

costruttive e di decorazione meritevoli di conservazione. 

- Sono permessi oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di 

risanamento conservativo, opere esterne complementari e quelle necessarie alla 

dotazione dei servizi ed impianti e ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti. 

- Gli interventi rispetteranno il precedente impianto costruttivo e le stesse 

caratteristiche tecniche con riguardo a materiali, muri, intonaci, tinteggiature ed 

aperture. 

- Gli infissi esterni saranno in legno con disegno analogo a quello degli edifici 

esistenti, con dimensioni e schemi propri della edificazione precedente. 

Sono consentite modifiche nel numero o dimensioni delle aperture, ove si dimostri 

necessario per ragioni igieniche e di razionale distribuzione o di abitabilità, con 

l'obbligo di adeguamento ai rapporti delle dimensioni preesistenti. 

- Sarà conservato il paramento a faccia vista, completato con stilatura e, se necessario, 

con impermeabilizzazione mediante adatta vernice trasparente. Non è consentita la 

parziale messa in vista della muratura se non per tratti completi, evitando le forme 

parziali atipiche o di architravi o stipiti e angolate, con delimitazione di intonaco 

secondo linee rette verticali od orizzontali. 

- L'intonaco esterno sarà eventualmente rifatto secondo il tipo tradizionale; 

- La tinteggiatura esterna sarà eseguita in tonalità armonizzanti con quelle degli edifici 
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al contorno e sarà concordata sulla base di una gamma predisposta dalla C.E.C. - 

Sono rigorosamente vietati interventi che modifichino i tipi originari; 

- La copertura del tetto sarà realizzata con tegole curve in laterizio (coppi). 

- Quando l'intervento venga ad interessare il prospetto è richiesta la eliminazione da 

questo di tutte le aggiunte esterne di carattere tecnologico (fili, condutture, ecc.). La 

sistemazione avverrà mediante incasso o raggruppamento in posizione opportuna. 

- Sono consentiti modesti ampliamenti per ragioni igieniche nel rispetto degli elementi 

architettonici preesistenti e con l'utilizzo dei materiali impiegati nella costruzione 

originaria entro i limiti dell'indice di fabbricabilità massimo di  3 mc/mq.. 

- E’ ammessa la soprelevazione solo quando questa sia prevista nel profilo regolatore, 

in coerenza con la sistemazione esistente secondo la tipologia tradizionale, con la 

possibilità di proposta alternativa come previsto all'articolo 11. 

- L'apposizione di insegne, caratteri pubblicitari, corpi illuminanti esterni saranno 

autorizzate solo se ispirate a semplicità e coerenti col carattere della costruzione. 

- Non è ammessa la ristrutturazione quando comporti modifiche delle caratteristiche 

tradizionali ed il taglio delle unità edilizie, fatta eccezione per gli interventi di 

restituzione alla tipologia originaria. 

Sono ammesse modifiche alla destinazione d'uso, per utilizzazioni artigianali e 

commerciali non moleste e non nocive. 

Quando l'intervento riguarda il prospetto e comunque costituisce opera di 

manutenzione straordinaria è richiesta la chiusura di aperture per porte, finestre, ecc. 

estranei alla configurazione originale, ed è obbligatoria la riapertura di portali, porte e 

finestre eventualmente tamponati per cause statiche o di diversa utilizzazione 

distributiva. 

Le opere relative al prospetto dovranno rispettare le allegate schede delle 

prescrizioni. 

Articolo 13- ORGANISMI CLASSIFICATI IN CLASSE U2. 

Sono classificati in questa categoria gli organismi come quelli della classe precedente 

di interesse ambientale e di carattere tradizionale, che sono stati alterati da 

superfetazioni o da interventi di edificazione sovrapposta al vecchio impianto con 

elementi architettonici in contrasto con i caratteri tradizionali. 

Anche in questo caso sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli 
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interventi di risanamento conservativo, con esclusione della ristrutturazione composta, 

quando questa comprometta le caratteristiche tradizionali ed il taglio delle unità edilizie 

che non sia finalizzato alla restituzione dell'organismo alla tipologia originaria. 

Gli interventi di ristrutturazione o che comunque riguardino i prospetti,  sono 

consentiti a condizione che comprendano nelle previsioni la eliminazione dai prospetti e 

dalle parti in vista delle superfetazioni e cioè degli elementi e delle finiture aggiunte e 

che siano in contrasto con l'impianto originario e/o con le caratteristiche costruttive 

tradizionali, il tutto secondo le schede delle prescrizioni. 

E' richiesto il mantenimento ed il ripristino della coerenza formale dell'unità oggetto 

dell'intervento rispetto all'ambiente tradizionale di contorno (ricomposizione delle 

facciate, altezze dei corpi di fabbrica, uso dei materiali); 

E' ammessa la modifica della distribuzione interna allo scopo di ottenere una 

rispondenza alle esigenze igieniche e funzionali attuali. 

E' consentita la realizzazione di blocchi tecnologici per bagni e locali di servizio, con 

illuminazione dall'alto (finestre con apertura in falda) ad aerazione diretta od indiretta. 

E' richiesto il rifacimento ed il riordino delle recinzioni secondo il precedente 

impianto e con le stesse caratteristiche tecniche per quanto riguarda intonaci, 

tinteggiature ed infissi. 

E' richiesta la riformazione di quelle aperture di portali, porte e finestre che erano 

state tamponate per cause statiche o di diversa utilizzazione distributiva, salvo che non 

contrastino con prevalenti esigenze funzionali. 

Il rifacimento degli infissi esterni sarà eseguito con analogo materiale e disegno 

analoghi a quelli tradizionali preesistenti ovvero con dimensioni e schemi propri delle 

edificazioni di contorno, salvo modifiche nelle aperture, ove necessario per ragioni di 

abitabilità come all'articolo precedente. E' vietato l'uso di serrande metalliche e infissi in 

alluminio anodizzato. E’ consentito l’infisso di plastica o di alluminio elettrocolorato 

che abbia caratteristiche estetiche simili al legno. 

I serramenti delle rimesse e magazzini saranno in legno. Non sono ammesse le 

tapparelle o serrandine, che saranno sostituite con scuretti in legno. Sono ammesse 

persiane in legno ai piani superiori. 

La copertura di tetto sarà eseguita con tegole curve in laterizio (coppi). 

E' richiesto l'intonaco esterno del tipo a fratazzo rustico o la conservazione del 
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paramento esterno in muratura a faccia vista, con le prescrizioni dettate per la classe U1. 

La tinteggiatura esterna sarà eseguita in tonalità armonizzanti con quelle esterne di 

contorno e sarà concordata come disposto all'articolo precedente. Sono rigorosamente 

esclusi i rivestimenti in marmo o maiolica grès o intonaci graffiati. 

E' possibile l’ampliamento e l'aumento dell'altezza dei prospetti su strade, ove 

necessario per ragioni di abitabilità, se previsto dai profili regolatori, ma con facoltà di 

proposta alternativa, come previsto all'articolo 11 e nel rispetto dell’indice fondiario 

massimo di 3 mc/mq.. 

Non è consentita la trasformazione radicale dell’impianto strutturale originario, salvo 

accertata documentata motivazione di impossibilità di consolidamento. 

Per quanto non specificato saranno rispettate le norme relative alla classe U1. 

Articolo 14- ORGANISMI CLASSIFICATI IN CLASSE U3. 

Sono gli organismi tradizionali alquanto degradati e con carente dotazione di servizi, 

normalmente non occupati. 

Sono ammesse le ristrutturazioni anche con ampliamento e soprelevazione ed 

interventi di restauro e risanamento conservativo, rivolti a conservare l'organismo 

edilizio ed a migliorare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 

consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 

Sono ammessi gli interventi che comprendono il consolidamento, il ripristino ed il 

rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e 

degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'ampliamento delle superfici 

residenziali con l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

E' richiesto il mantenimento ed il ripristino della coerenza formale dell'unità oggetto 

dell'intervento rispetto all'ambiente tradizionale di contorno, ricomposizione delle 

facciate, altezze dei corpi di fabbrica secondo i profili regolatori con le possibili deroghe 

come alle classi precedenti. 

E' ammessa la modifica della distribuzione interna allo scopo di adeguarla alle 

esigenze attuali. 

E' possibile la realizzazione di blocchi tecnologici per bagni e locali di servizio, con 

illuminazione dall'alto (finestre con apertura in falda) ed aerazione diretta o indiretta. 

E' richiesta per quanto possibile la formazione di quelle aperture, come portali porte e 
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finestre che erano stati tamponati per cause statiche o di diversa sistemazione 

distributiva. 

Per gli infissi si applicano le norme dettate per la classe precedente. 

L'intonaco esterno sarà del tipo tradizionale. 

La copertura del tetto sarà eseguita in coppi laterizi. 

Quando sussistano accertate condizioni statiche e distributive per le quali non sia 

possibile un ordinario consolidamento strutturale o una utilizzazione funzionale è 

consentita la demolizione e ricostruzione con gli ampliamenti occorrenti e nel rispetto 

della tipologia tradizionale. 

Per quanto non disposto diversamente verranno applicate le norme relative alle classi 

U1 e U2. 

Art.15 - ORGANISMI CLASSIFICATI IN CLASSE U4. 

Sono classificati in questa categoria le unità tradizionali molto degradate o in rovina 

oppure i lotti non edificati. 

Si tratta in genere di case abbandonate e fatiscenti utilizzate come locali di servizio o 

pertinenze delle unità principali. 

Quando è possibile la ristrutturazione, a queste unità si applicano le norme della 

categoria U3, diversamente in caso di demolizione saranno rispettati i caratteri delle 

costruzioni tradizionali e saranno recuperati e risistemati gli elementi architettonici 

esistenti (stipiti, architravi, volti, conci lavorati e simili). 

Dovranno essere rispettati gli allineamenti planimetrici ed altimetrici con le 

costruzioni adiacenti, come evidenziato nelle tavole grafiche del presente piano. 

Le norme relative all’indice di fabbricabilità, alle altezze ed alle caratteristiche 

esterne e di finitura saranno quelle riportate per le categorie U1, U2, U3. 

Per le nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in 

misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc, ai sensi dell’art. 41 della L.U. e successive 

modifiche. 

Articolo 16  ORGANISMI CLASSIFICATI IN CLASSE U5. 

Rientrano in questa categoria gli organismi di recente edificazione, parzialmente o 

totalmente dissimili da quelli tradizionali. 

Le concessioni relative ad interventi da eseguirsi su questi organismi saranno 
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condizionate, nell'ambito dell'intervento da eseguire, all'esecuzione sull'esistente di 

quelle opere, che siano rivolte ed eliminare condizioni di più evidente contrasto. 

L’aumento della volumetria entro il limite di indice di fabbricabilità di  2,38 mc/mq 

potrà attuarsi solo quando vengano eliminati gli elementi architettonici in contrasto con 

quelli della tradizione secondo le indicazioni stabilite dalle schede delle prescrizioni e 

vengano risolti correttamente i prospetti in rapporto visuale con gli spazi pubblici. 

È consentita la demolizione qualora la ricostruzione avvenga nel rispetto degli 

schemi tipologici e architettonici tradizionali di cui al presente piano. Nel caso di 

ricostruzione dovranno essere rispettati i profili regolatori di piano e gli allineamenti 

planimetrici delle costruzioni adiacenti purché entro il limite dell’indice di fabbricabilità 

medio di 2,38 mc/mq. 

Articolo 18- ELABORATI DI PROGETTO. 

Il proprietario o chi abbia titolo, nel richiedere al Responsabile del servizio la 

concessione di edificare deve corredare la richiesta con i seguenti documenti. 

Stralcio della planimetria generale del piano in scala 1/1000 indicante il lotto 

interessato e l'edificazione esistente nei lotti vicini. 

Planimetria quotata del lotto in scala 1/200 con l'indicazione di tutte le aree e le 

pertinenze annesse. 

Piante e sezioni quotate della situazione esistente in scala 1/100. 

Prospetti del fronte a stradale proposto, comunque non meno di due case per lato. 

Documentazione fotografica a colori, in fotografia del formato 10*15 cm, 

eventualmente unite in serie, compreso il tratto di strada interessato dall'intervento per lo 

stesso sviluppo di cui al punto precedente ma comprendente anche gli edifici posti sul 

lato opposto della via. 

Disegni di progetto: piante, sezioni e prospetti in scala 1/100 e particolari costruttivi 

con un prospetto sezione in scala 1/20, che rappresenti la gronda, l'architrave di finestra o 

di porta, il davanzale o la soglia, l'infisso, e gli altri dettagli del prospetto. 

Relazione con descrizione dei lavori di finitura previsti nei prospetti, la copertura e le 

eventuali pavimentazioni esterne. 

Computo metrico estimativo quando richiesto (art. 11 ultimo comma). 

9) L'impegno scritto a completare nel termine di tre anni dall'inizio dei lavori le 

parti dell'opera prospettanti verso strada al fine di garantire il riordino dell'ambiente 
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esterno. 

La presentazione di tutta la documentazione é condizione necessaria per 

l'accettazione della pratica da parte dell'U.T.C. 

I PROGETTISTI 

Ing. Francesco Sechi 

Ing. Carlo Sechi 


