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TITOLO I  
NORME GENERALI E DEFINIZIONI  

 
Art.1   

Obiettivi e Disciplina del Piano di Ricostruzione 
 

Il Piano di Ricostruzione disciplina gli interventi di riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostituzione del tessuto 

urbano dei centri urbani del comune di Fossa colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il Piano di Ricostruzione disciplina gli 

interventi all’interno della perimetrazione effettuata ai sensi del Decreto CDR 3/2010 e con particolare attenzione al 
restauro e alla ricostruzione dell’identità storica del tessuto edilizio ed urbano. 

 
 

Art.2   
Articolazione e indice  

degli Elaborati Prescrittivi e Indicativi del Piano di Ricostruzione 
 

 
Elaborati 

 
Numero 
d’ordine 

Prescrittivi 
Indicativi 

STATO DI FATTO E CONSISTENZA   
Individuazione della perimetrazione di PdR e oggetto d’Intesa  C.01 P 
Individuazione delle perimetrazioni di PdR C.02 I 
Individuazione ambiti di PdR C.03 P 
Proposte di intervento presentate dai proprietari C.04 I 
Individuazione delle unità architettoniche C.05 I 
Consistenza edilizia C.06 I 
Individuazione aggregati C.07 P 
Esiti di agibilità C.08 P 
Stato di danno C.09 I 
Localizzazione e quantificazione dei massi e delle macerie C.10 I 
Interventi di messa in sicurezza C.11 I 
Uso degli immobili pre-sisma C.12 I 
Individuazione e stato attuale degli spazi pubblici C.13 I 
Stato attuale delle reti e dei sottoservizi: rete idrica  C.14 I 
Stato attuale delle reti e dei sottoservizi: rete fognaria C.15 I 
Stato attuale delle reti e dei sottoservizi: rete gas-metano C.16 I 
Stato attuale delle reti e dei sottoservizi: rete elettrica e telefonica C.17 I 
Stralci della documentazione urbanistica vigente e delle NTA C.18 I 

PIANO DI RICOSTRUZIONE   
Progetto generale di Piano P.01 P 
Individuazione degli interventi sull'edilizia privata P.02 P 
Individuazione edifici ordinari, di pregio, vincolati P.03 I 
Individuazione edifici pubblici P.04 I 
Individuazione degli interventi sugli spazi pubblici  P.05 P 
Individuazione degli interventi sulle reti e i sottoservizi: rete idrica P.06 P 
Individuazione degli interventi sulle reti e i sottoservizi: rete fognaria P.07 P 
Individuazione degli interventi sulle reti e i sottoservizi: rete gas-metano P.08 P 
Individuazione degli interventi sulle reti e i sottoservizi: rete elettrica e telefonica P.09 P 
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Allegato al progetto generale di Piano P.01: Elementi incongrui delle U.A. P.10 P 
Allegato al progetto generale di Piano P.01: Nuclei di Riqualificazione urbana P.11 P 
Norme Tecniche di Attuazione P.12 P 
Criteri utilizzati per la definizione dei regimi tecnico-finanziari degli interventi P.13 I 
Quadro Tecnico Economico P.14 P 
Previsione di Piano Finanziario in relazione alle priorità di intervento P.15 P 

APPROFONDIMENTI   
Relazione generale di piano A.01 I 
Individuazione cavità antropiche A.02 I 
Individuazione degli ambienti voltati A.03 I 
Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico A.04 I 
Analisi delle qualità tipologiche del tessuto urbano A.05 I 
Meccanismi di danno A.06 I 
Presidi antisismici A.07 I 
Disciplina del consolidamento murario: tecnica e normativa A.09 I 
Microzonazione sismica A.10 I 
Confronto tra microzonazione sismica e stato di danno A.11 I 
Rapporto preliminare Valutazione Ambientale Strategica A.12 I 
Piano quotato A.13 I 
Tipi edilizi A.14 I 
Vulnerabilità indotta dalle cavità antropiche in relazione alla tipologia su pendio 
medio A.15 I 

Mutazioni di tipo e di aggregato A.16 I 
Studio sulla mitigazione della vulnerabilità sismica edilizia e urbana A.17 I 
Linee guida per gli interventi sulle fronti esterne degli edifici A.18 I 
Esempio metodologico per gli interventi di conservazione, integrazione e rifacimento 
delle finiture esterne e delle tinteggiature A.19 I 

Esempio metodologico per gli interventi di conservazione, integrazione e rifacimento 
delle finiture esterne e delle tinteggiature A.19a I 

Stralcio del PRP, “piano di settore” approvato dal consiglio regionale con atto n. 
141/21 del 21.03.90 A.20 I 

Carta dei vincoli paesaggistici ed ambientali A.21 I 
 

Gli elaborati del Piano di Ricostruzione del comune di Fossa sono articolati in elaborati prescrittivi P, ovvero elaborati 
con prescrizioni regolamentari e cogenti ai fini degli interventi di ricostruzione e in elaborati indicativi I, ovvero di 

documentazione delle scelte di Piano e di orientamento e indicazione per gli interventi consentiti. 

 
Art. 3 

Definizione delle destinazioni d’uso  
di previsione del Piano di Ricostruzione 

 
Ai fini delle previsioni del Piano di Ricostruzione e delle relative indicazioni di zona si individuano le seguenti 
destinazioni d’uso, riunite in categorie: 
 
Categorie di destinazione d’uso: 
a. Residenziali; 
b. Direzionali; 
c. Esercizi pubblici e commerciali; 
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d. Servizi pubblici ed attività di interesse generale; 
e. Produttive e artigianali; 
 
1. Destinazioni Residenziali 

1. Abitazioni 
2. Case albergo 
3. Residenze collettive come collegi, case per studenti, convitti, educandati, ricoveri, 
4. Residenze collettive come orfanotrofi, conventi, seminari. 
5. Residenze temporanee turistiche 

 
 
2. Destinazioni Direzionali 

6. Pubblica amministrazione (sedi istituzionali ed uffici degli enti e società pubbliche) 
7. Sedi di imprese finanziarie (banche ed assicurazioni) 
8. Uffici e studi professionali. 
9. Servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, altri servizi privati 

 
3. Destinazioni per esercizi pubblici e commerciali 
 

10. Esercizi di pubblico servizio (tabacchi, farmacie, edicole, poste, parrucchieri, barbieri etc) 
11. Ristoro (bar, ristoranti, birrerie, enoteche etc.) 
12. Chioschi (commercio ambulante su sede fissa) 
13. Attività ricettive alberghiere 
14. Attività ricettive extralberghiere (vedi L.R. Abruzzo 75/95 art.1 , ad esclusioni dei rifugi montani e delle 

residenze di campagna) 
15. Esercizi commerciali di vicinato con superficie di vendita fino a mq 150 (vedi L.R.Abruzzo  11/2008 

s.m. art.1 comma d) e relativo magazzinaggio e deposito. 
16. Servizi ricreativi e per il benessere fisico (sale da gioco, sale da ballo, palestre, centri polivalenti 
estetici, centri di attività motoria) sale e strutture per proiezioni cinematografiche. 
17. Discoteche 
18. Mercati 

 
4. Destinazioni per Servizi pubblici ed attività di interesse generale 

19. Servizi socio-sanitari e assistenziali 
20. Edifici per la didattica  
21. Istituti e laboratori di ricerca, di restauro e simili 
22. Biblioteche, pinacoteche, musei, centri espositivi, centri di produzione artistica 
23. Teatri, sale per concerti, spettacoli e congressi cinematografi 
24. Impianti sportivi all’aria aperta 

 
5. Destinazioni produttive e artigianali 

25. Laboratori artigianali di quartiere con attività non moleste.  
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Art. 4 
Parametri urbanistici, edilizi, ambientali 

 
SC = Superficie coperta (mq) 

Per superficie coperta si intende quella della figura determinata dalla proiezione sul piano orizzontale del massimo 

ingombro della intera costruzione fuori terra. In essa sono quindi compresi i portici, le logge, i balconi, le scale aperte e 
gli sporti di gronda. 

SLC = Superficie lorda complessiva coperta (mq) 
Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e 

delle parti comuni del fabbricato e delle superficie occupate da muri portanti, setti, tamponature, tramezzi.  

SUC = Superficie utile coperta (mq) 
Per superficie utile coperta si intende la superficie ammissibile di un edificio, ai fini del rispetto delle densità edilizie 

stabilite nello strumento urbanistico, siano esse esplicitamente indicate come superficie ovvero come prodotto del 

volume di progetto o urbanistico. Le modalità per il computo della SUC sono definite dalle normative regionali vigenti e 

altresì riportate nel regolamento edilizio del comune di Fossa. 
As = Area di sedime (mq) 

Per area di sedime di un edificio si intende l’area ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle 

strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non 

ricoperte superiormente da terreno vegetale di uno spessore superiore a mt 0,50. Sono escluse dalla misurazione le 

sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, 

fasce di coronamento ed elementi decorativi e rampe esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per 

l’abbattimento della barriere architettoniche. Sono altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a metri 

lineari 2,00 rispetto alla linea di spiccato dell’edificio. 
SA = sagoma di un edificio 

Si definisce sagoma di un edificio la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno esterno dell’edificio. Nel caso di 

interventi di ristrutturazione edilizia la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, fermo restando la possibilità 

di mantenere il volume, le superfici e le altezze preesistenti, e purché le modifiche siano tali da garantire migliori 

soluzioni architettoniche e strutturali. 

SP = Superficie permeabile (mq) 
Per superficie permeabile si intende la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia fuori terra che interrate e di 

pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con soluzioni filtranti alternative, destinata principalmente 

a migliorare la qualità dell’intervento e del contesto urbano, in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche. A tal 
fine sono considerate superfici permeabili, le superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, quelle in terra, terra 

battuta, ghiaia; sono inoltre considerate tali quelle soluzioni che non compromettono la permeabilità del terreno quali le 

superfici finite con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso sovrastante il terreno naturale, non cementate 
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con posa degli elementi con fuga permeabile, oltre a quelle che impiegano materiali idonei a garantire il passaggio 

dell’acqua almeno per il cinquanta per cento della superficie; tale superficie sono considerate permeabili anche se 
realizzate a copertura di costruzioni interrate con terreno di riporto contiguo al terreno naturale o a sistemazioni 

realizzate, di spessore non inferiore a metri lineari 0,50 rispetto al piano di copertura della costruzione. 

IC = Indice di copertura (mq/mq) 
Per indice di copertura si intende  il rapporto tra l’area di sedime delle costruzioni edificate o realizzabili e la superficie 

fondiaria del lotto edificabile di pertinenza. 

V = Volume di progetto o volume urbanistico degli edifici (mc) 
Il volume di progetto o volume urbanistico degli edifici è il volume realizzabile di un edificio, ai fini del rispetto delle 

densità edilizie stabilite nello strumento urbanistico e della volumetria dell’edificato esistente oggetto di Piano di 

Ricostruzione. Le modalità per il calcolo del Volume urbanistico sono definite dalle normative regionali vigenti e altresì 
riportate nel regolamento edilizio del comune di Fossa. Negli interventi di Consolidamento, Completamento e 

Ricostruzione il volume di progetto è uguale al volume esistente e documentato nello stato di fatto. Negli interventi di 

sostituzione edilizia per utilità pubblica il volume di progetto è riportato nelle singole schede di intervento. 

H= Altezza massima ammissibile  
Solo ai fini delle altezze massime individuate dal Piano di Ricostruzione si definisce l’altezza massima ammissibile A 

come la maggiore altezza  di un edificio riferita in alto alla quota dell’estradosso dell’ultimo solaio se la copertura è 

prevalentemente piana, ovvero alla quota della linea orizzontale di intersezione tra l’estradosso della falda più alta (o del 

prolungamento della stessa) e la superficie esterna del più esterno muro d’ambito nel caso di prevalenza della copertura 

a tetto. La misurazione dell’altezza è effettuata con riferimento alla quota 0.00 fuori terra di progetto, sia a monte che a 
valle della volumetria di progetto. Ai fini del rispetto dell’altezza massima di un edificio non si considerano gli extra 

spessori di solaio di copertura fino a ml 0,40 solo necessari al miglioramento e all’adeguamento sismico dell’edificio. 

Al rispetto dell’altezza massima ammissibile sono compresi anche eventuali volumi tecnici, scale ed altri dispositivi non 

computabili ai fini della superficie utile coperta ammissibile.  

A = Densità arborea (unità/mq o ha) 
Per densità arborea si intende il numero di alberi d’alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato o ettaro di 

superficie di riferimento specificata dalle norme di zona (ST o SF). 

Ar = Densità arbustiva (unità/mq o ha) 
Per densità arbustiva si intende il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato o ettaro di superficie di 
riferimento specificata dalle norme di zona (ST o SF). 
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Art.5 
Definizione degli interventi edilizi  

1. Si intendono per: 

a) "interventi di manutenzione ordinaria" (MO) gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche 

all’aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi comprese le opere 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) "interventi di manutenzione straordinaria" (MS) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 

parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, 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 delle destinazioni di uso, sono altresì interventi di manutenzione straordinaria le opere 

e le modifiche necessarie a sostituire od eliminare materiali inquinanti; 

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (RS) gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo 

edilizio e ad assicurarne 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. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e 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, nonché la conseguente modifica delle aperture; 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia" (RE) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere che possono 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, 

l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica o la realizzazione di 

aperture anche esterne, nonché la modifica del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. 
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 

demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le 

sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione 

sismica e per l’installazione di impianti tecnologici; 

e) "interventi di nuova costruzione" (NE) quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 

rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, in particolare anche interventi di ristrutturazione 

edilizia, diversa da quanto previsto dal comma precedente che comprenda anche modifiche del volume, della 

sagoma e dell’area di sedime. Sono comunque da considerarsi come interventi di nuova costruzione: 

e.1)  la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati ovvero l'ampliamento planovolumetrico di quelli 
esistenti; 

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, 

compresa l’escavazione dei pozzi; 
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e.3)  la realizzazione di infrastrutture e di impianti che comporti la trasformazione in via permanente di suolo 

inedificato; 
e.4)  l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione; 
e.5) l’istallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure 

come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 

temporanee; 

e.6)  le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o superficie utile coperta, 

nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi 

comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino 
come interventi di nuova costruzione. 

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica" (RU) quegli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto 

urbanistico-edilizio urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, 

anche con la modifica e/o spostamento dell’area di sedime e la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e 

della rete stradale. 

g) gli interventi di “Opere interne” (OPI) ovvero le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari concernenti 

l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano 

elementi strutturali, purchè non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino 

incremento degli standard urbanistici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie 
riguardo al dimensionamento dei vani e dei parametri aeroilluminanti. 

 

Art.6   
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria  

e attuazione degli standard pubblici 
 

Nelle zone di Piano di Ricostruzione gli standard urbanistici pubblici e privati sono già soddisfatti dalle previsioni dello 

Strumento Urbanistico Generale del Comune di Fossa. Per nuove destinazioni introdotte dagli interventi ammessi nel 

Piano di Ricostruzione le opere per l’attuazione degli standard di tipo pubblico o privato possono essere modificate in 
oneri a carico dei soggetti attuatori da corrispondere all’Amministrazione comunale mediante apposita convenzione. 

L’Amministrazione comunale utilizzerà gli oneri corrisposti per la realizzazione di opere di urbanizzazione.    
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Art.7   
Modalità di attuazione degli interventi 

 
In conformità alle procedure individuate dal Decreto CDR 3/2010 gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione 

possono essere comunque attuati: 

1. tramite intervento diretto; 

2. tramite Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata. Il Piano di ricostruzione definisce il perimetro 

degli eventuali piani particolareggiati, in particolare per i Nuclei di Riqualificazione Urbana (RU).  

 
Art.8  

Disposizioni per la qualità ambientale degli interventi edilizi 
Il Piano di Ricostruzione di Fossa promuove la qualità ambientale degli interventi edilizi, in particolare attraverso l'uso di 

dispositivi impiantistici a basso consumo energetico.  

Per gli interventi edilizi si prescrivono in particolare i seguenti interventi : 

 
A. Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a 
ristrutturazioni rilevanti (dlgs 28/2011). 
1. I progetti di edifici di nuova costruzione (interventi di sostituzione edilizia) ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli 

edifici esistenti all’interno del perimetro del Piano di Ricostruzione (edifici aventi superficie utile superiore a 1000 mq 

esclusivamente soggetti a ricostruzione integrale dell’involucro murario portante ovvero di qualunque superficie soggetti 

a intervento di demolizione e ricostruzione) prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, 

di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del Dlgs 

28/2011. Per gli edifici ricadenti all’interno del perimetro di Piano di Ricostruzione le soglie percentuali di cui all'Allegato 

3 del Dlgs 28/2011 sono ridotte del 50 per cento. 

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, 

comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, e successive modificazioni, e agli interventi di Restauro R1 e Recupero R2 del Piano di Ricostruzione anche 

ricadenti nelle condizioni di cui al comma precedente, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni 

implichi un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e 

artistici. 

3. All’interno del Perimetro del Piano di Ricostruzione non è comunque consentita l’istallazione di pannelli fotovoltaici 

sulle coperture e sulle pareti degli edifici.  
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B. Reti di urbanizzazione primaria e Recupero delle acque piovane 

1. Le reti di urbanizzazione primaria prevedono la distinzione tra condotte di acque bianche e di acque nere, anche per 
la parte da realizzare a cura dei privati, sia nell’edificio oggetto di intervento sia nella eventuale porzione esterna di 

pertinenza fino all’allaccio alla rete pubblica urbana.  

2. Per gli interventi di Completamento C1 e di sostituzione edilizia del Piano di Ricostruzione si prevede la realizzazione 

di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, con relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per 

il successivo riutilizzo, da ubicarsi all’interno del perimetro di intervento. L’acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l’altro, 

per i seguenti scopi: 

a. manutenzione delle eventuali aree verdi pubbliche o private; 

b. alimentazione integrativa della eventuale rete antincendio; 

c. autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato; 
d. uso domestico compatibile, previo parere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, con particolare riferimento 

all’alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l’utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica 

pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi. 

3. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio per gli interventi edilizi suindicati quando si verificano entrambe le 

seguenti condizioni: 

a. la superficie della copertura dell’edificio è superiore a cento metri quadrati; 

b. sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all’edificio aventi superficie superiore a cento metri quadrati. Il 

Comune, su richiesta motivata dell’interessato, può disporre la deroga dall’obbligo di cui al presente comma. 

4. Gli interventi all’interno del perimetro del Piano di Ricostruzione dovranno essere conformi in materia di scarichi liquidi 
e domestici alle indicazioni dell’art. 82 della L.R. 18/1983. 

 
Art.9   

Aggregati, porzioni di aggregati e unità architettoniche  
nel Piano di Ricostruzione 

 
In conformità alle procedure individuate dalle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) Decreto 

CDR 3/2010 nel Piano di Ricostruzione sono riportate le suddivisioni e articolazioni in aggregati, subaggregati e unità 

architettoniche. 
1. Aggregati. Gli aggregati sono insiemi di edifici in muratura senza soluzione di continuità, per i quali si procede 

con interventi unitari di miglioramento e rafforzamento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di 

agibilità attribuita alle singole parti (OPCM 3820 art.7, c.3). 
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2.  Partizioni di Aggregati. Le partizioni di un aggregato di superficie superiore a mq 1000 o subaggregato, sono 

parti con coerenti caratteristiche costruttive e particolari condizioni realizzative degli interventi unitari, comunque 
superiori a mq 300.  

3. Unità Architettoniche. Ai fini delle individuazioni delle unità strutturali omogenee,  interne agli aggregati o alle 

partizioni di aggregati, previste per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici (OPCM 3820/2009 e s.m.i. e Linee 

Guida ReLUIS 2009) il Piano di Ricostruzione di Fossa individua le unità architettoniche, ovvero unità di intervento 

definite da una omogeneità strutturale e architettonica, unitaria per qualità della proprietà, per tipologia distributiva e 

morfologia.  Le carte del danno e delle categorie di intervento del PdR sono state realizzate in base alla predetta 

suddivisione degli aggregati in unità architettoniche al fine di consentire una maggiore differenziazione del livello di 

danneggiamento e un maggior dettaglio nella attribuzione della categoria di intervento. Ai fini degli interventi di 

miglioramento sismico le unità architettoniche equivalgono alle unità strutturali. 
4. L’eventuale modifica e perimetrazione di aggregati, subaggregati e unità architettoniche è consentita in 

conformità alle procedure vigenti. 
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TITOLO II 
NORME ATTUATIVE DELLE PREVISIONI DI RICOSTRUZIONE 

 

Art. 10 
R1  Restauro  

Le unità architettoniche (U.A.) soggette alla categoria di Restauro R1 previste dal Piano di Ricostruzione sono parti del 

tessuto edilizio  parzialmente interessate dall’evento sismico che possono essere ricostruite sul sedime utilizzando la 

struttura muraria esistente, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nell’elaborato A.09 

Disciplina del consolidamento murario, tecnica e normativa. 
 
1) destinazione d’uso 

Gli immobili soggetti a Restauro R1 sono destinati prevalentemente alla residenza. E’ comunque possibile la 

realizzazione di destinazioni residenziali, per uffici, commerciali, esercizi pubblici ed attrezzature ricettive, alberghiere e 

extralberghiere, attrezzature ed impianti di interesse generale pubblici e privati ed altre destinazioni di previsioni degli 

strumenti urbanistici generali del comune di Fossa. 

 

Norme di edificabilità  
ed interventi finalizzati al restauro urbano 

 

  2) Conservazione delle strutture esistenti 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Restauro R1 è prescritto il consolidamento delle strutture murarie esistenti e 

l’eventuale parziale ricostruzione nel sistema costruttivo murario (vedi elaborato A.09 Disciplina del consolidamento 

murario, tecnica e normativa. 

E’ prescritta la conservazione ovvero il restauro e consolidamento delle strutture voltate esistenti, interrate e fuori terra, 

riportate negli elaborati dello stato di fatto di ciascun intervento e indicate dal piano di Ricostruzione nell’elaborato A.02 

Individuazione cavità antropiche e ambienti voltati. 

Ai fini di eventuali modifiche distributive sono riportate modalità di inserzione di scale e collegamenti verticali come 

ascensori, piattaforme etc, nel rispetto delle qualità costruttive prevalenti del tessuto edilizio (vedi elaborato A.05 Analisi 

delle qualità tipologiche del tessuto urbano). Sono comunque consentite modifiche delle volte esistenti fino al  15% della 
superficie in pianta. 

 

  3) Dispositivi architettonici di finitura 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Restauro R1 è prescritta la conservazione di cornici, cornicioni ed altre finiture in 

marmo esistenti, riportate nell’elaborato A.04 Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico, ovvero 
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eventualmente non censite. Negli elaborati dello stato di fatto di ogni intervento deve essere documentato 

fotograficamente e graficamente la presenza delle finiture in marmo e di altri dispositivi architettonici, stipiti, cornici, 
chiavi e mensole, fregi in pietra o in stucco.   

Sono inoltre prescritti infissi e persiane in legno o in alluminio verniciato. È altresì vietato l’uso di dispositivi di 

oscuramento a rullo, sia per finestre che per aperture di accesso a locali al piano terra.   

Cornicioni e dispositivi di gronda degli edifici oggetto di intervento dovranno essere realizzati con aggetto non 

inferiore a cm 50, con gronde e pluviali in rame.   

La redazione del progetto di intervento deve essere uniforme alle schede degli elementi incongrui delle U.A. 

(cfr. Allegato P10) e relative note progettuali. 

 

 4) altezze e distanze 
In tutte le U.A. soggette alla categoria di Restauro R1 nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia le opere debbono rispettare i volumi, gli allineamenti e le altezze 

massime esistenti, sia sul fronte stradale che sui fronti interni. Eventuali nuovi volumi tecnici debbono essere compresi 

all’interno delle falde di copertura, esistenti o di progetto. 

 

5) interventi e modalità di attuazione 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Restauro R1 gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, in conformità alle leggi nazionali e regionali vigenti, possono essere 

realizzati con intervento diretto.  
 

Art. 11 
R2  Recupero 

Le U.A. soggette alla categoria di Recupero R2 previste dal Piano di Ricostruzione sono parti del tessuto edilizio 

parzialmente interessate dall’evento sismico che possono essere ricostruite sul sedime utilizzando in tutto o in parte la 

struttura muraria esistente, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nell’elaborato A.09 

Disciplina del consolidamento murario, tecnica e normativa. 
 
1) destinazione d’uso 

Le U.A. soggette alla categoria di Recupero R2 sono destinate prevalentemente alla residenza. E’ comunque possibile 

la realizzazione di destinazioni residenziali, per uffici, commerciali, esercizi pubblici ed attrezzature ricettive, alberghiere 

e extralberghiere, attrezzature ed impianti di interesse generale pubblici e privati ed altre destinazioni di previsioni degli 

strumenti urbanistici generali del comune di Fossa. 
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Norme di edificabilità  
ed interventi finalizzati al restauro urbano 
 

   

  2) Conservazione delle strutture esistenti 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Recupero R2 è prescritto il consolidamento delle strutture murarie esistenti e la 

ricostruzione nel sistema costruttivo murario (vedi elaborato A.09 Disciplina del consolidamento murario, tecnica e 

normativa). 

E’ prescritta la conservazione ovvero il restauro e consolidamento delle strutture voltate esistenti, interrate e fuori terra, 

riportate negli elaborati dello stato di fatto di ciascun intervento e indicate dal piano di Ricostruzione nell’elaborato A.04 

Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico. 

Ai fini di eventuali modifiche distributive sono riportate modalità di inserzione di scale e collegamenti verticali come 

ascensori, piattaforme etc, nel rispetto delle qualità costruttive prevalenti del tessuto edilizio (vedi elaborato A.05 Analisi 

delle qualità tipologiche del tessuto urbano). Sono comunque consentite modifiche delle volte esistenti fino al 30% della 

superficie in pianta. 

 

  3) Dispositivi architettonici di finitura 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Recupero R2 è prescritta la conservazione di cornici, cornicioni ed altre finiture in 

marmo esistenti, riportate nell’elaborato A.04 Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico, ovvero 
eventualmente non censite. Negli elaborati dello stato di fatto di ogni intervento deve essere documentato 

fotograficamente e graficamente la presenza delle finiture in marmo e di altri dispositivi architettonici, stipiti, cornici, 

chiavi e mensole, fregi in pietra o in stucco.   

Per nuove finestre e aperture qualsiasi introdotte dagli interventi di Recupero R2 e dalle eventuali modifiche consentite è 

prescritto sui fronti stradali l’uso di cornici in marmo della larghezza minima in facciata pari a 22 cm.  

Sono inoltre prescritti infissi e persiane in legno o in alluminio verniciato. È altresì vietato l’uso di dispositivi di 

oscuramento a rullo, sia per finestre che per aperture di accesso a locali al piano terra.   

Nuove finestre e aperture sui fronti stradali, ove non siano già indicate dagli elaborati dello stato di fatto, sono ricostruibili 

con luce libera nelle proporzioni da 1 a 1, 2, 3 tra il lato di base o davanzale  e il lato altezza della finestra.    
Cornicioni e dispositivi di gronda degli edifici oggetto di intervento dovranno essere realizzati con aggetto non inferiore a 

cm 50, con gronde e pluviali in rame.   

La redazione del progetto di intervento deve essere uniforme alle schede degli elementi incongrui delle U.A. 

(cfr. Allegato P10) e relative note progettuali. 
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 4) altezze e distanze 
In tutte le  U.A. soggette alla categoria di Recupero R2, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia le opere debbono rispettare i volumi, gli allineamenti e le altezze 

massime esistenti, sia sul fronte stradale che sui fronti interni. Eventuali nuovi volumi tecnici debbono essere compresi 

all’interno delle falde di copertura, esistenti o di progetto. 

Ad esclusione delle falde di copertura che affacciano sui fronti stradali prevalenti è possibile la modifica delle falde e la 

realizzazione di solai piani di copertura per terrazze fino a 15 mq di superficie, per ogni singola unità immobiliare.  

 

5) interventi e modalità di attuazione 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Recupero R2 gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, in conformità alle leggi nazionali e regionali 
vigenti, possono essere realizzati con intervento diretto.  

 

Art. 12 
 C1  COMPLETAMENTO  

su strutture esistenti e residue 
Le U.A. soggette alla categoria di Completamento C1 previste dal Piano di Ricostruzione sono parti del tessuto edilizio 

interessate  in modo profondo dall’evento sismico, ma la cui consistenza  architettonica, tipologica e strutturale è ancora 

integra e oggetto di opere di restauro e completamento necessarie per l’importanza e la posizione nei tessuti edilizi e nei 

tracciati urbani del centro storico di Fossa. Nelle opere di Completamento può essere utilizzata in parte la struttura 
muraria esistente ed è prescritta la parziale ricostruzione nel sistema costruttivo murario, nel rispetto della normativa 

vigente e delle indicazioni contenute nell’elaborato A.09 Disciplina del consolidamento murario, tecnica e normativa. 

 
1) destinazione d’uso 

Le U.A. soggette a Completamento C1 sono destinate prevalentemente alla residenza. E’ comunque possibile la 

realizzazione di destinazioni residenziali, per uffici, commerciali, esercizi pubblici ed attrezzature ricettive, alberghiere e 

extralberghiere, attrezzature ed impianti di interesse generale pubblici e privati ed altre destinazioni di previsioni degli 

strumenti urbanistici generali del comune di Fossa. 

 
Norme di edificabilità  ed interventi finalizzati al restauro urbano 

 

  2) Conservazione delle strutture esistenti 
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Nelle U.A. soggette alla categoria di Completamento C1 la conservazione ovvero il restauro e consolidamento delle 

strutture voltate interrate, riportate nell’elaborato A.02 Individuazione cavità antropiche e ambienti voltati, è subordinata 
alla verifica di validità strutturale. 

  

  3) Dispositivi architettonici di finitura 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Completamento C1 è prescritta la conservazione di cornici, cornicioni ed altre 

finiture in marmo esistenti, riportate nell’elaborato A.04 Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico, 

ovvero eventualmente non censite.  

Negli elaborati dello stato di fatto di ogni intervento deve essere documentata fotograficamente e graficamente 

la presenza delle finiture in marmo e di altri dispositivi architettonici, stipiti, cornici, chiavi e mensole, fregi in pietra o in 

stucco.   
Qualora le finiture documentate appartengano a strutture oggetto di demolizione e diversa ricostruzione esse 

devono comunque essere riutilizzate ed inserite in altro modo nell’intervento di Consolidamento.  

Per nuove finestre e aperture qualsiasi introdotte dagli interventi di Completamento e dalle eventuali modifiche 

consentite è prescritto sui fronti stradali l’uso di cornici in marmo della larghezza minima in facciata pari a 22 cm.  

Sono inoltre prescritti infissi e persiane in legno o in alluminio verniciato. È altresì vietato l’uso di dispositivi di 

oscuramento a rullo, sia per finestre che per accesso a locali al piano terra.   

Nuove finestre e aperture sui fronti stradali, ove non siano già indicate dagli elaborati dello stato di fatto, sono 

ricostruibili con luce libera nelle proporzioni da 1 a 1, 2, 3 tra il lato di base o davanzale  e l’altezza della finestra.    

Cornicioni e dispositivi di gronda degli edifici oggetto di intervento dovranno essere realizzati con aggetto non 
inferiore a cm 50, con gronde e pluviali in rame.   

La redazione del progetto di intervento deve essere uniforme alle schede degli elementi incongrui delle U.A. 

(cfr. Allegato P10) e relative note progettuali. 

 

 

 4) altezze e distanze 
In tutte le U.A. soggette alla categoria di Completamento C1 nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia le opere debbono rispettare i volumi, gli allineamenti e le 

altezze massime esistenti, sia sul fronte stradale che sui fronti interni.  
Eventuali nuovi volumi tecnici debbono essere compresi all’interno delle falde di copertura, esistenti o di 

progetto. 

Ad esclusione delle falde di copertura che affacciano sui fronti stradali prevalenti è possibile la modifica delle 

falde e la realizzazione di solai piani di copertura per terrazze fino a 15 mq di superficie, per ogni singola unità 

immobiliare.  
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5) interventi e modalità di attuazione 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Completamento C1 gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, in conformità alle leggi 

nazionali e regionali vigenti,  possono essere realizzati con intervento diretto.  

 

Art. 13 
RA1  Zona di Ristrutturazione  

del Piano di ricostruzione 
 

Le U.A. soggette alla categoria di Ristrutturazione Ra1 previste dal Piano di Ricostruzione sono le parti del tessuto 

edilizio che ricadono nella zona “A1” del Prg vigente.  
 

1) destinazione d’uso 
Le U.A. soggette a Ristrutturazione Ra1 sono destinati prevalentemente alla residenza. E’ comunque possibile la 

realizzazione di destinazioni residenziali, per uffici, commerciali, esercizi pubblici ed attrezzature ricettive, alberghiere e 

extralberghiere, attrezzature ed impianti di interesse generale pubblici e privati ed altre destinazioni di previsioni degli 

strumenti urbanistici generali del comune di Fossa. 

 

Norme di edificabilità ed interventi finalizzati al restauro urbano 
 
  2) Edificabilità e Conservazione delle strutture esistenti 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Ristrutturazione Ra1 vale la normativa descritta all’artt. 55 e 56 del PRG vigente, 

nel rispetto delle ulteriori prescrizioni del Piano di Ricostruzione. Il Piano di Ricostruzione non individua nella zona Ra1 

interna al perimetro la categoria di edifici fatiscenti ed esclude la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici 

(Nta del Prg, art. 55, pag 44). 

 

  3) Dispositivi architettonici di finitura 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Ristrutturazione Ra1 è prescritta la conservazione di cornici, cornicioni ed altre 

finiture in marmo esistenti, riportate nell’elaborato A.04 Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico, 
ovvero eventualmente non censite. Negli elaborati dello stato di fatto di ogni intervento deve essere documentata 

fotograficamente e graficamente la presenza delle finiture in marmo e di altri dispositivi architettonici, stipiti, cornici, 

chiavi e mensole, fregi in pietra. o in stucco.   

Sono inoltre prescritti infissi e scuri in legno o in alluminio verniciato. È altresì vietato l’uso di dispositivi di 

oscuramento a rullo, sia per finestre che per aperture di accesso a locali al piano terra.   
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Cornicioni e dispositivi di gronda degli edifici oggetto di intervento dovranno essere realizzati con aggetto non 

inferiore a cm 50, con gronde e pluviali in rame. 
La redazione del progetto di intervento deve essere uniforme alle schede degli elementi incongrui delle U.A. 

(cfr. Allegato P10) e relative note progettuali. 

   

 4) altezze e distanze 
In tutte le U.A. soggette alla categoria di Ristrutturazione Ra1 interne al perimetro del Piano di Ricostruzione non è 

consentito superare l’altezza massima degli edifici esistenti adiacenti. 

 

5) interventi e modalità di attuazione 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Ristrutturazione Ra1 gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, in conformità alle leggi nazionali e regionali vigenti,  

possono essere realizzati con intervento diretto.  

Le opere di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni del PdR, devono altresì essere realizzate con 

intervento diretto seguendo le norme indicate all’art 55 e 56 delle Nta del PRG vigente. 

 

 
Art. 14 

D1   DEMOLIZIONE senza ricostruzione  
(con delocalizzazione dei volumi) 

 
Ai fini di previsioni di restauro urbano e di bonifica di particolari punti del tessuto edilizio il Piano di ricostruzione individua 

le U.A. soggette alla categoria Demolizione senza ricostruzione D1. La volumetria demolita sarà delocalizzata in altra 

area urbana secondo le indicazioni dello strumento urbanistico generale del comune di Fossa.  

 

Art. 15 
S1  SOSTITUZIONE EDILIZIA 

per utilità pubblica 
 

Le U.A. soggette alla categoria di Sostituzione edilizia per utilità pubblica  previste dal Piano di Ricostruzione sono parti 

del tessuto edilizio di particolare rilevanza pubblica, situate in prossimità dei luoghi pubblici più importanti e perciò 

destinate a modifiche della consistenza edilizia al fine di nuove dotazioni e destinazioni di carattere generale. La 

consistenza edilizia attuale, per sagoma e sedime, può quindi essere modificata secondo le indicazioni del Piano di 

Ricostruzione. Il Piano di Ricostruzione di Fossa inserisce le Sostituzioni edilizie per utilità pubblica all’interno dei nuclei 
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di Riqualificazione Urbana per i quali prevede singole schede normative (RUN) anche con l’ eventuale indicazione dei 

nuovi allineamenti, sagome e altezze compatibili, con l’indicazione delle destinazioni d’uso, della superficie utile coperta 
ammissibile e delle nuove dotazioni pubbliche o di uso pubblico di previsione (portici, giardini, spazi aperti, etc.). 
 

1) interventi e modalità di attuazione 
Nelle U.A. soggette alla categoria di Sostituzione edilizia tutti gli interventi sono soggetti a piani particolareggiati, piani di 

recupero ovvero piani attuativi per interventi di recupero e possono prevedere incrementi della SUC complessiva 

esistente definiti dal PdR nelle singole schede RU.  

 

Art. 16 
RU NUCLEI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Il piano di Ricostruzione individua, all’interno del perimetro del centro storico di Fossa e degli Ambiti del PdR,  nuclei di 

riqualificazione urbana finalizzati al restauro e all’adeguamento di spazi pubblici, ai fini del miglioramento di accessibilità 

dei percorsi e degli spazi sicuri ed anche con nuova disposizione e dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico, 

di parcheggi pubblici e privati. 

Il Piano di Ricostruzione prevede per ogni nucleo di riqualificazione urbana una singola scheda normativa (RUn) 

con l’indicazione degli obiettivi di riqualificazione dell’accessibilità e dei servizi, con l’indicazione delle eventuali dotazioni 

pubbliche o di uso pubblico di restauro e nuova previsione (vedi Allegato P11). 

 
1) interventi e modalità di attuazione 

Nei nuclei RU di Riqualificazione Urbana tutti gli interventi sono soggetti a piani particolareggiati, piani di recupero 

ovvero piani attuativi per interventi di recupero e possono prevedere eventuali incrementi della SUC complessiva 

esistente definiti dal PdR nelle singole schede. Le schede di RU possono prevedere anche unità minime di intervento da 

attuare con intervento diretto ed eventuale sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo. 

 

 

Art. 17 
PARCHEGGI  

e altre dotazioni pubbliche e d’uso pubblico 
1. Il Piano di Ricostruzione individua aree di parcheggio pubblico di servizio all’abitato storico di Fossa. I 

parcheggi pubblici individuati saranno realizzati all’aperto, senza copertura e con rilevati murari di contenimento 

non superiori a ml 1,50 dal piano di campagna a valle. I rilevati murari di contenimento saranno realizzati 

ovvero rivestiti in pietra locale. In sede di progetto esecutivo la disposizione dei parcheggi pubblici potrà essere 
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spostata fino a ml 30 lungo il tracciato viario ovvero fino a ml 10 a valle o a monte della viabilità di accesso 

esistente. 
2. Ai fini della mitigazione della vulnerabilità relativa agli spazi pubblici e della possibilità da parte 

dell’Amministrazione di disporre interventi di opportuna messa in sicurezza, i singoli interventi di PdR dovranno 

rilevare le cavità antropiche di pertinenza delle unità immobiliari, in particolare indicando la loro intersezione 

con la viabilità pubblica sovrastante.   

 

 

Art. 18 
TRACCIATO DIRETTORE DI NUOVA VIABILITÀ 

Ai fini del miglioramento dell’accessibilità carrabile del centro storico di Fossa, sia per favorire gli interventi connessi alla 
ricostruzione sia per la mitigazione del rischio sismico nel sistema dei percorsi e degli spazi sicuri il Piano di 

Ricostruzione, nel rispetto dei principi ispiratori di conservazione, restauro e recupero del tessuto urbano ed edilizio 

dell’abitato, prevede alcuni tracciati direttori di nuova viabilità.  

 
 
Norme di edificabilità ed interventi finalizzati all’inserimento nel contesto urbano: 

 

1) Per il superamento dei dislivelli non potranno essere realizzati fronti murari superiori a ml 3,50 da realizzare o 

rivestire in pietra locale. 
2) Ai margini a valle della viabilità dovranno essere realizzati siepi e alberature in filari continui per una 

percentuale non inferiore all’60% dello sviluppo dei tratti della viabilità di progetto in corso di progettazione ed 

esecuzione. 

3) La viabilità di progetto indicata con linea tratteggiata è indicativa e suscettibile di varianti e stralci in fase di 

esecuzione. In sede di progetto esecutivo potrà essere spostata di m. 30 metri per ciascun lato rispetto alla 

posizione del tracciato direttore. 

4) Ad esclusioni di parcheggi scoperti lungo la nuova viabilità del PdR non sarà comunque possibile realizzare 

destinazioni connesse alla mobilità ed impianti tecnologici. 
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Art. 19 
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 

Edifici vincolati ed edifici di pregio 
Il Piano di Ricostruzione individua gli edifici di interesse storico artistico nel tessuto edilizio del centro storico di Fossa, 

anche ai fini delle indicazioni del Decreto Commissariale n.45/2011 (elaborato P.03 Individuazione edifici ordinari, di 

pregio e vincolati). Tra gli edifici di interesse storico artistico distingue tra edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 art. ed 

edifici di pregio.  

 1) edifici vincolati. Gli interventi previsti dal PdR sono soggetti a parere preventivo da parte della 

Soprintendenza per i Beni architettonici e del Paesaggio per l’Abruzzo. 

 2) edifici di pregio di PRG. Il PRG vigente di Fossa riporta l’indicazione di edifici di particolare pregio per qualità 

architettoniche, tipologiche  e contesto urbano. Le indicazioni del Prg sono recepite e approfondite dal PdR. 
 3) edifici di pregio di PdR. Il PdR, a seguito del lavoro di approfondimento dei caratteri tipologici urbani ed edilizi 

dell’abitato storico di Fossa, individua edifici di pregio in aggiunta a quelli già precedentemente indicati dal PRG e dagli 

enti sovraordinati. L’interesse storico artistico degli edifici di pregio da PRG e da PdR è articolato in  edifici con rilevanza 

urbanistico ambientale, edifici con rilevanza architettonica, edifici con rilevanza  monumentale. 

 

Art. 20 
BENI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Il Piano di Ricostruzione indica beni di interesse archeologico, già individuati ovvero presunti, all’interno o adiacenti al 

perimetro di Piano. Per immobili che ricomprendono al loro interno o in adiacenza i beni di interesse archeologico gli 
eventuali interventi sono subordinati a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica per l’Abruzzo. 

 
 

Art. 21 
VIABILITÀ E SPAZI PUBBLICI, SPAZI APERTI DI PERTINENZA E AREE NON EDIFICATE 

 

1. Sono individuate dal PdR le aree di viabilità e spazi pubblici, destinate alla viabilità pubblica e/o di uso 

pubblico, sia esistenti che di progetto. La realizzazione di nuovi spazi pubblici e per la mobilità può essere soggetta a 

Piani particolareggiati di iniziativa pubblica. 

2. Le aree non edificate sono aree libere, anche di pertinenza degli edifici esistenti, comprese nel perimetro del 
PdR . In queste aree, fatte salve le indicazioni del PdR per gli edifici esistenti, prevale la destinazione urbanistica del Prg 

Vigente di Fossa.  


