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UTOE	CORSALONE	-		Tavola	4	del	P.O.		

	

P.O.	TAV.	4	:	VIGENTE	

	
P.O.	TAV.	4	:	VARIANTE	

	

	



NTA	DEL	P.O.	-	ART.	61	-	ZONE	D1	

(variazioni	evidenziate	in	rosso)	

	

Art.	61	
Zona	D1	
	
Comprendono	gli	ambiti	edificati	a	destinazione	produttiva	
Tipo	di	intervento:		
Sono	consentiti	interventi	di:	
-		 manutenzione	ordinaria	e	straordinaria;	
-		 restauro	e	risanamento	conservativo;	
-	 ristrutturazione	edilizia	ed	urbanistica;	
-	 sostituzione	edilizia	
-		 nuova	costruzione.	
Per	l’individuazione	delle	categorie	d’intervento	si	fa	riferimento	all’	art.	39	delle	presenti	

N.T.A.	
Tipi	 edilizi:	 Edilizia	 specialistica	 produttiva;	 per	 la	 D1	 di	 Vezzano,	 UTOE	 del	 Capoluogo,	

valgono	 le	 norme	 della	 relativa	 scheda	 di	 fattibilità	 geologica.	 Per	 tutto	 l’	 ambito	 del	
Capoluogo,	 eventuali	 manufatti	 dovranno	 essere	 riconducibili	 a	 tipologie	 tradizionali	 con	
materiali	adeguati	all’ambiente	(pareti	intonacate,	coperture	in	laterizio).	

Parametri	ed	indici	edilizi:		
RC	60%	mq/mq	
H.	max	m.9	
D1	m.5	
D2	m.10		
D3	m.5	
Le	altezze	dovranno	rispettare	i	limiti	della	L.64/75	
All'interno	dei	lotti	individuati	dagli	strumenti	attuativi	dovranno	reperirsi	inoltre	spazi	di	

parcheggio	a	servizio	dell'	edificio	pari	a	mq.10,00	per	ogni	100	mc.	di	volume	edificabile.	A	
questo	fine	il	volume	si	calcola	non	tenendo	conto	della	parte	eccedente	i	4	metri	di	altezza	
per	il	piano	terreno	e	3	metri	per	i	piani	superiori	dell’edificio.	Fino	al	15%	della	superficie	a	
parcheggio	potrà	essere	coperta	con	strutture	 leggere	 in	 legno	o	 ferro,	 coperte	con	 telo	 in	
PVC	o	altra	copertura	leggera	di	colore	compatibile	con	il	contesto,	aventi	un’altezza	max	nel	
colmo	 di	m.	 3,50	 e	 di	m.	 2,50	 in	 gronda,	 completamente	 aperte	 su	 tutti	 i	 lati.	 Per	 queste	
strutture	vale	la	distanza	minima	dai	confini	di	m	1,50.	

Distanze:	 valgono	 le	 indicazioni	 dei	 piani	 attuativi	 per	 quanto	 attiene	 alla	 distanza	 dei	
fabbricati		dagli	spazi	pubblici,	dalle	strade	e	dai	confini	con	le	seguenti	limitazioni:	

 -	 fra	 pareti	 finestrate	 di	 edifici	 antistanti	 la	 distanza	 non	 dovrà	mai	 essere	 inferiore	 a	
ml.10,00;		

 nel	caso	di	edifici	con	altezze	diverse	la	distanza	fra	pareti	finestrate	di	edifici	antistanti	
non	 dovrà	 essere	 	 inferiore	 all’altezza	 del	 fabbricato	 più	 alto	 e	 comunque	mai	 superiore	 a	
ml.10,00.	

Destinazioni	 d’uso:	 come	 da	 Schede	 normative	 o,	 in	 carenza	 di	 indicazioni,	 	 attività	
industriali	e	artigianali,	con	relativi	uffici,		sono	ammesse	parziali	utilizzazioni,	non	superiori	al	



20%	della	S.U.L.	per	mostre,	esposizioni	e	vendita	dei	prodotti.	E’	prevista	la	realizzazione	di	
non	più	di		n.2	alloggi	di	servizio	della	superfcie	di	mq.100	ciascuno.	Dalla		Zona	D1	in	località	
Lagacciolo	sono	escluse	le	attività	industriali.	

Materiali:	 Per	 i	 sottosistemi	 del	 Capoluogo	 e	 della	 Valle	 Santa,	 pareti	 esterne	 in	 pietra	
locale	 a	 vista,	 in	 legno	 o	 intonacate	 con	 colori	 tradizionali;	 coperture	 a	 falde	 inclinate	 con	
manto	 in	 cotto	 o	 similare	 e	 lattonerie	 in	 rame	 o	 verniciate	 con	 colori	 tradizionali;	 infissi	
esterni	in	legno	(o	in	altro	materiale	purché	con	colori	tradizionali).	

Per	 il	 sottosistema	 del	 Corsalone	 sono	 ammessi	 i	 materiali	 e	 le	 tipologie	 dell’edilizia	
industriale,	 compresi	 gli	 edifici	 con	pareti	 in	pannelli	 prefabbricati	 e	 coperture	piane.	 Sono	
ammessi	 edifici	 in	 legno.	 Sono	 ammessi	 per	 l’esterno	 colori	 della	 gamma	 delle	 terre	 e	
specchiature	 in	 vetro.	 Per	 il	 solo	 carico	 e	 scarico	 e	 altre	 funzioni	 saltuarie	 sono	 ammesse	
strutture	chiuse	con	PVC,	policarbonato	o	simili.	

In	tutto	il	territorio	comunale	in	riferimento	al	contesto	già	urbanizzato	si	prevede	che:	
-	Per	ogni	progetto	di	ampliamento	o	nuova	costruzione,	in	sede	di	permesso	di	costruire,	

dovrà	 essere	 verificato	 il	 valore	 dell’isolamento	 acustico	 della	 nuova	 volumetria	 e	 le	
emissioni	in	atmosfera	accettabili	e	non	disturbanti	realizzabili	nella	stessa,	specificando	in	tal	
senso	le	attività	produttive	ammissibili	dall’edificio	ed	area	di	pertinenza.	

-	ogni	progetto	di	ristrutturazione,	ampliamento	o	nuova	costruzione	sarà	corredato	da	un	
progetto	di	mitigazione	dell’	 impatto	che	comprenda	 la	previsione	di	 idonee	coloriture,	del	
nuovo	 e	 dell’	 esistente,	 la	 piantumazione	 ed	 il	 mantenimento	 di	 quinte	 arboree	 di	
schermatura	con	essenze	prevalentemente	sempreverdi,	la	riqualificazione	di	parti	costruite	
con	materiali	impropri.	

	
Zona	D1	loc.	Corsalone	ditta	Tecnoquadri	Srl,	foglio	76	–	particella	269	
Gli	 ampliamenti	 ammessi	 nell’area,	 ai	 sensi	 dei	 parametri	 ed	 indici	 edilizi	 di	 cui	 sopra,	

potranno	essere	realizzati	esclusivamente	all’interno	del	perimetro	dell’area	artigianale	D1	di	
cui	alla	“Tav.	4	Corsalone”	allegata	al	R.U.	approvato	in	data	30/01/2008.	

	
Zona	 D1	 loc.	 Corsalone	 angolo	 tra	 Viale	 Europa	 e	 Via	 XXV	 Aprile	 lato	 est:	 foglio	 76	

particella	411		
Sul	 lato	di	Viale	Europa,	da	destinare	a	marciapiede,	parcheggio	pubblico	longitudinale	e	

ad	 eventuali	 accessi,	 la	 recinzione	 della	 Zona	 D1	 sarà	 arretrata	 alla	 distanza	 di	m	 3,80	 dal	
ciglio	dell’attuale	marciapiede.		

	
Zona	 D1	 loc.	 Corsalone	 angolo	 tra	 Viale	 Europa	 e	 Via	 XXV	 Aprile	 lato	 ovest:	 foglio	 76	

particella	339	
In	 virtù	 della	 cessione	 bonaria	 al	 Comune	 dell’area,	 già	 D1,	 indicata	 come	 parcheggio	

pubblico	sul	lato	prospiciente	la	viabilità	lungo	il	Corsalone,	si	consente	che	futuri	interventi	
edilizi	 nella	 residua	 particella	 339	 possano	 realizzarsi	 in	 deroga	 alla	 distanza	 minima	 dal	
parcheggio	ceduto	e	fino	al	confine	dello	stesso	e	che	l’area	ceduta	non	sia	scomputata	ai	fini	
del	calcolo	dei	“Parametri	ed	indici	edilizi”	del	presente	Articolo.	
	

	

 


