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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
CAPITOLO I - ELEMENTI E FINALITÀ DEL PIANO 
 
Art. 1 - Elaborati del Prg 
 Sono elementi costitutivi del Piano regolatore generale (Prg), oltre alle 
presenti «Norme tecniche di attuazione», i seguenti elaborati: 
 
a. - Relazione generale; 
 
Tav. 1  Schema Territoriale: Limiti amministrativi infrastrutture  
 e vincoli, rapp. 1/50.000; 
 
Tav. 2  Schema Territoriale: Strumentazione urbanistica dei  
 comuni confinanti rapp. 1/50.000; 
 
Tav. 3 a Planimetria del territorio comunale: Stato di fatto,  
 progetti e piani in itinere, vincoli di tutela e salvaguardia,  
 rapp. 1/10.000; 
 
Tav. 3 b Planimetria del territorio comunale: Stato di fatto,  
 progetti e piani in itinere, vincoli di tutela e salvaguardia,  
 rapp. 1/10.000; 
 
Tav. 4  Planimetria del centro abitato: Edifici monumentali e di  
 valore storico artistico ed ambientale, rapp. 1/2.000; 
 
Tav. 5.1 - 5.11 Planimetria del centro abitato: Stato di fatto con  
 l’indicazione dei servizi, dei manufatti industriali e delle  
 zone sottoposte a vincoli, rapp. 1/2.000; 
 
Tav. 6.1 - 6.2 Planimetria della frazione di Pedalino: Stato di fatto  
 con l’indicazione dei servizi, dei manufatti industriali e  
 delle zone sottoposte a vincoli, rapp. 1/2.000; 
 
Tav. 7 Ambiti di riferimento del dimensionamento di stato di  
 fatto e di progetto, rapp 1/5.000; 
 
Tav. 8 Raggi di influenza delle attrezzature scolastiche, delle  
 attrezzature per gli sports e i parcheggi, rapp 1/5.000; 
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Tav. 9.1 - 9.11 Planimetria di progetto del centro abitato e del suo  
 contesto contenente la suddivisione in zone omogenee  
 che disciplinano l’uso del suolo e degli edifici, rapp.  
 1/2.000; 
 
Tav. 10.1 - 10.2 Planimetria di progetto della frazione di Pedalino e del  
 suo contesto, contenente la suddivisione in zone  
 omogenee che disciplinano l’uso del suolo e degli edifici,  
 rapp. 1/2.000; 
 
Tav. 11a Planimetria di progetto del territorio comunale,  
 contenente la suddivisione in zone omogenee che  
 disciplinano l’uso del suolo e degli edifici, rapp.  
 1/10.000; 
 
Tav. 11b Planimetria di progetto del territorio comunale,  
 contenente la suddivisione in zone omogenee che  
 disciplinano l’uso del suolo e degli edifici, rapp.  
 1/10.000; 
 
 
b. - Relazione sulla consistenza e sull’andamento demografico; 
 
c. - Schede degli edifici monumentali e di valore storico artistico; 
 
d. - Schede delle attrezzature e dei servizi; 
 
e. - Norme tecniche di attuazione. 
 
 Nel caso che tra tavole a scala diversa si rilevi una mancata 
corrispondenza, fa testo la tavola a scala più particolareggiata. 
 Al Prg sono allegati i seguenti elaborati: 
- Studio geologico, comprendente la relazione geologica delle zone 
soggette a pianificazione con annessi grafici e planimetrie (elaborazione a 
cura di Dott. geologo, incaricato all’uopo dall’Amministrazione 
comunale); 
- Studio agricolo forestale, comprendente relazione tecnica e planimetrie 
(elaborazione a cura di Dott. Agronomo incaricato all’uopo 
dall’Amministrazione comunale); 
 Ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 27/12/1978 n. 71 e sue 
successive modifiche ed integrazioni fanno inoltre parte integrante del Prg 
gli elaborati dei piani particolareggiati del fabbisogno residenziale e 
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servizi connessi, che costituiscono prescrizioni esecutive per il primo 
decennio di attuazione del Prg. 
 
Art. 2 - Finalità delle norme e degli elaborati grafici 
 Ai sensi della Legge nazionale (Ln) 17/8/1942 n. 1150, della Ln 
28/1/1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonché della 
Legge regionale (Lr) 27/12/1978 n. 71 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, la disciplina del Prg si applica al territorio comunale secondo 
le disposizioni delle seguenti norme e le indicazioni dei grafici elencati 
nell’articolo precedente. 
 Le norme e gli elaborati grafici disciplinano l’attività edilizia ed 
urbanistica, le opere di urbanizzazione, l’edificazione dei nuovi fabbricati, 
il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, la loro demolizione e 
ricostruzione, gli ampliamenti e soprelevazioni, le ristrutturazioni e 
trasformazioni i cambiamenti di destinazione d’uso, la realizzazione dei 
servizi ed impianti, l’apertura e la coltivazione di cave e qualunque altra 
opera o iniziativa che comunque comporti mutamento dello stato fisico 
dell’ambiente del territorio comunale. 
 
Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia 
 Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio comunale (compreso il cambiamento di destinazione d’uso) 
prevista dal Prg e dai Piani urbanistici esecutivi (Pue), partecipa, nei casi 
stabiliti dalla legge, agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è 
subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di concessione o 
autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente. 
 Le sole previsioni del Prg non conferiscono la possibilità di 
trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria 
manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non 
siano comunque idonee, a meno che i richiedenti la trasformazione si 
impegnino, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e 
spese, secondo le prescrizioni comunali. 
 
 
 
CAPITOLO II - DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI 
    ED EDILIZI 
 
Art. 4 - Indici urbanistici ed edilizi 
 Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative e 
qualitative delle opere realizzabili nell’intero territorio comunale si 
adottano alcuni indici. 
 Il Prg fissa, per i vari tipi di intervento e le varie zone, indici urbanistici 
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ed edilizi che vengono trascritti nelle presenti norme e di cui si da stesura 
completa nel Regolamento Edilizio. 
 
Art. 5 - Definizione degli indici e metodi di misurazione 
 St = Superficie territoriale 

La superficie territoriale è la superficie totale di un’area interessata 
unitariamente da interventi privati e/o pubblici. Alla superficie territoriale 
si applicano l’indice di fabbricabilità territoriale per determinare il volume, 
e/o la superficie utile, realizzabili in sede di intervento urbanistico 
preventivo. All’interno della superficie territoriale vanno ricavate: 
- superficie fondiaria; 
- viabilità e superficie per le opere di urbanizzazione primaria; 
- superficie per le opere di urbanizzazione secondaria. 
 Sf = Superficie fondiaria 

La superficie fondiaria è la superficie suscettibile di edificazione, 
risultante dalla superficie territoriale, una volta che siano state dedotte la 
viabilità, la superficie per le opere di urbanizzazione primaria ed 
eventualmente la superficie per le opere di urbanizzazione secondaria. Alla 
superficie fondiaria vanno applicati l’indice di fabbricabilità fondiario per 
calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in 
sede di intervento edilizio diretto. La superficie fondiaria si esprime in 
metri quadrati. 
 Su = Superficie utile lorda 
 La superficie utile lorda nell’edilizia residenziale o ad essa 
assimilabile è data dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, 
dei piani seminterrati, delle mansarde, misurate al lordo di tutti gli 
elementi verticali con esclusione dei locali per servizi e accessori. Con 
esclusione altresì: 
– dei porticati, androni e gallerie, di uso pubblico, di qualsiasi altezza 

(per destinazione di piano o per atto pubblico registrato);  
– dei balconi e terrazze scoperte; dei balconi e terrazze coperte e delle 

logge purché di profondità non superiore a ml  1,80 misurata dal filo 
esterno della fronte; delle pensiline con sporgenze non superiore a ml  
3,00. 

 Sc = Superficie coperta 
 È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di 
tutti gli edifici principali ed accessori compresi i corpi e gli elementi a 
sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande. Sono esclusi dal computo della 
superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le grondaie, se hanno sporgenze 
non superiore a ml  1,50; le pensiline d’ingresso se non superano gli 8,00 
mq di superficie; le parti di edificio completamente sotterranee; le piscine 
e le vasche all’aperto; le serre . 
 It = Indice di fabbricabilità territoriale 
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 È il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per 
ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).  
 If = Indice di fabbricabilità fondiaria 
 È il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per 
ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 
 Rc = Rapporto di copertura 
 Indica il rapporto (può essere espresso anche in percentuale) tra 
superficie coperta e superficie fondiaria riferito a tutte le opere edificate 
 Hf = Altezza delle fronti 
 L’altezza delle fronti degli edifici, indipendentemente dal tipo di 
copertura, è data dalla differenza tra la quota del marciapiede (per fronti a 
filo strada) o del terreno sistemato (per fronti sui distacchi) e l’estradosso 
dell’ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Nel caso di copertura a 
tetto, l’altezza va riferita alla gronda, intesa come linea di intersezione fra 
la fronte esterna del fabbricato e l’estradosso della falda, sempreché 
l’inclinazione delle falde non superi i 35 gradi e/o il colmo non ecceda 
l’altezza di ml  4,00. Qualora l’inclinazione delle falde superi i 35 gradi 
e/o il colmo ecceda l’altezza di ml  3,50, l’altezza va riferita al punto 
medio del tetto, al suo estradosso, tra la gronda ed il colmo. 
 Negli edifici ad angolo su strade di diversa larghezza è consentito, 
nel fronte della strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall’angolo, 
pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un’altezza eguale a quella 
consentita dalla strada più larga. 

Ai fini della valutazione dell’altezza non sono conteggiati: 
– lo spessore del manto o del pavimento di copertura; 
– l’eventuale parapetto che, nel caso di coperture piane praticabili, non 

può superare l’altezza di metri 1,20; 
– i muri taglia fuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore ai 

minimi prescritti dalle norme antincendio;   
– i volumi tecnici, limitatamente ai minimi prescritti, purché non 

superino i ml  3,40 dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale. Detti 
volumi devono essere progettati in modo coerente con la struttura 
dell’edificio. 

 H = Altezza fabbricato 
 Misura l’altezza massima tra quelle delle varie fronti ((Hf); sono 
esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci per le linee 
elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere, silos, volumi 
tecnici degli ascensori, terminali di scale, camini, locali per impianti 
tecnologici, e strutture similari. Nel caso di suolo sistemato inclinato o a 
gradoni, l’altezza massima consentita è la media ponderale delle altezze 
delle varie fronti. 
 Vc = Volume del fabbricato 
 Il volume del fabbricato va computato sommando i prodotti della 
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superficie lorda di ciascun piano, delimitato dal perimetro esterno delle 
murature, per l’altezza relativa al piano stesso, misurato tra le quote di 
calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume entro terra, misurato 
rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione 
prevista dal progetto approvato, con aggiunta del solo volume fuori terra 
dei locali seminterrati destinati a residenza, uffici, attività produttiva,. 
Sono esclusi dal calcolo del volume consentito le logge i porticati o 
porzioni di essi se pubblici o di uso pubblico, i balconi, le tettoie sino ad 
un massimo del 10% della superficie edificata con un minimo di mq 15,  i 
parapetti, i cornicioni, e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i 
volumi tecnici che, per funzione e per dimensione, si pongono rispetto alla 
costruzione, come elementi essenziali di essa senza assumere il carattere di 
vani chiusi utilizzabili come tali, anche prescindendo dalla abitabilità. 
 Distanze 
Le distanze si misurano in orizzontale e ortogonalmente alle fronti degli 
edifici ed ai confini dei terreni e devono essere rispettate per ogni punto 
dell’edificio. 
Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di 
balconi, pensiline, gronde e simili, purché l’aggetto di tali sporgenze non 
sia superiore a metri 1,50. 
Le distanze previste all’interno di ciascuna zona fra le costruzioni e i 
confini del lotto devono essere rispettate anche fra le costruzioni e la linea 
che separa zone disomogenee. Fra le pareti finestrate e le pareti degli 
edifici antistanti, anche insistenti sullo stesso lotto, la distanza non deve 
essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto, con un minimo di 10 
metri. 
Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici definiti da Pue con 
previsioni planovolumetriche e nei casi esplicitamente previsti dalle 
presenti norme. 
Salve tutte le altre prescrizioni di zona è sempre ammessa la costruzione 
continua fra lotti appartenenti a zone omogenee in base ad accordo scritto, 
graficamente documentato e registrato fra i proprietari; tale accordo non è 
necessario se il confinante ha già costruito a confine. 
Vanno comunque rispettate le distanze di cui all’art. 2 del D.M. 24/01/86: 
“Norme relative alle costruzioni in aree a rischio sismico”. 
 
Art. 6 - Utilizzazione degli indici 
 L’utilizzazione totale degli indici corrispondenti ad una determinata 
superficie esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni edilizie 
sulla zona interessata, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da 
qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. 
 L’area d’intervento minimo definita dalle presenti norme, può essere 
costituita anche da più proprietà confinanti. In questo caso la concessione 
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sarà subordinata alla stipulazione tra i proprietari interessati di una 
specifica convenzione da trascrivere nei registri immobiliari. 
 Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni 
che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di ricavare nuovi 
lotti edificabili, il rapporto fra le costruzioni esistenti e la porzione di area 
che a queste rimane asservita deve rispettare gli indici della zona. 
 
 
 
CAPITOLO III - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
    TRASFORMAZIONE URBANA ED EDILE 
 
Art. 7 - Categorie di intervento 
 In applicazione alle leggi vigenti, gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia sono: 
- manutenzione ordinaria, 
- manutenzione straordinaria, 
- restauro e risanamento conservativo, 
- ristrutturazione edilizia, 
- opere interne, 
- demolizione, 
- costruzioni precarie, 
- nuova edificazione, 
- variazione della destinazione d’uso, 
- ristrutturazione urbanistica, 
- attrezzatura ed uso del territorio. 
 
Art. 8 - Manutenzione ordinaria 
 Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla Ln 
1089/’39 e dalla Ln 1497/’39, e nel rispetto dell’art. 20 voce a) della Lr n. 
71/’78, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti, quali: 
- le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura, 
intonaci, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura, compresa la 
piccola orditura per le coperture a falda, elementi decorativi e simili); 
- la riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di 
pavimentazione esistente; 
- le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti; 
- tutte le altre opere previste dall’art. 6 della Lr 37/1985. 
 La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la 
personale responsabilità del committente ed è subordinata a semplice 
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comunicazione al Sindaco, contenente la descrizione dei lavori, da 
effettuarsi a cura del committente, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei 
lavori. 
 
Art. 9 - Manutenzione straordinaria 
 Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla Ln 
1089/’39 e della Ln 1497/’39, e nel rispetto dell’art. 20 voce b) della Lr 
71/78, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, 
fatiscenti degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per 
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e 
non comportino variazioni delle destinazioni d’uso. 
 Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che 
riguardano: 
- il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne; 
- la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di 
gronda, delle coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi 
e degli elementi decorativi in genere, purché vengano rispettate le 
caratteristiche di forma, dimensione, colore e, più in generale, la tipologia 
esistente; 
- la rimozione e sostituzione di qualche elemento strutturale fatiscente 
nonché le opere di rinforzo delle strutture fatiscenti, purché queste ultime 
siano limitate a piccole porzioni dell’esistente; 
- la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti 
tecnologici e dei servizi igienici; 
- le modifiche dell’assetto distributivo interno, purché esse non mutino il 
numero e la superficie delle singole unità immobiliari, non interessino le 
strutture portanti, non incidano in alcun modo sull’aspetto esterno 
dell’edificio; 
- i lavori di controsoffittatura dei locali; 
- la realizzazione di zone verdi nelle pertinenze ed a servizio di 
abitazioni esistenti; 
- la modificazione della pavimentazione di piazzali privati; 
- la realizzazione di intercapedini, di bocche di lupo, di drenaggi esterni 
e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché 
l’intervento interessi le sole aree di pertinenza dell’edificio del quale le 
canalizzazioni sono a servizio; 
- la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno con altri 
dello stesso tipo, forma, colore e materiale; 
- la realizzazione dell’isolamento termico, ai sensi delle vigenti leggi, sia 
esterno che interno. 
 Nell’ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive 
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(industriali, artigianali e commerciali) sono da considerarsi  interventi di 
manutenzione straordinaria, oltre a quelli elencati al comma precedente, 
anche quelli intesi ad assicurare la funzionalità e l’adeguamento 
tecnologico delle attività stesse, fra i quali rientra in particolare la 
realizzazione di: 
- cabine per trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio; 
- sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati all’interno dello 
stabilimento o nelle aree di pertinenza; 
- serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti; 
- sistemi di pesatura;  
- garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all’esterno dello 
stabilimento e per il personale posto a controllo degli ingressi; 
- passerelle a sostegno di tubazioni purché interne ai piazzali di 
pertinenza dell’azienda; 
- vasche di trattamento e di decantazione;  
- attrezzature per carico e scarico merci, di autobotti, nastri trasportatori, 
elevatori e simili; 
- impianti di depurazione delle acque. 
 Nell’ambito delle aziende agricole e zootecniche si considerano 
interventi di manutenzione straordinaria anche la realizzazione di: 
- impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei sistemi di 
pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa; 
- impianti di smaltimento dei rifiuti organici. 
 Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti 
all’autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori, prevista dal successivo 
art. 32. 
 Nel caso di immobili soggetti a vincolo in base alle vigenti disposizioni 
in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e 
documentario o in materia di tutela paesaggistica, l’autorizzazione deve 
essere esplicita. 
 
Art. 10 - Restauro e risanamento conservativo 
 Gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 20 
voce c) della Lr n. 71/’78, sono quelli 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 
ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, la eliminazione 
degli elementi estranei all’organismo edilizio. 
 Il tipo di intervento prevede: 
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a) il restauro e il ripristino degli elementi strutturali e dei sistemi 
distributivi che definiscono la tipologia e caratterizzano l’architettura 
dell’edificio mediante: 
- interventi di restauro e ripristino di tutti gli elementi essenziali alla 
definizione del tipo edilizio quali i collegamenti verticali e orizzontali 
(androni, blocchi scale, porticati, logge, ecc.), il tipo di copertura, la 
posizione dei muri principali, le quote dei solai, le volte, intervenendo con 
materiali e tecniche tradizionali; 
- interventi atti a mantenere e ripristinare la forma, la dimensione e i 
rapporti preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte di pertinenza; 
- interventi di restauro e ripristino dei fronti interni ed esterni; 
b) il restauro ed il ripristino degli ambienti interni di maggiore pregio per 
le caratteristiche costruttive e decorative; 
c) il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non 
ricuperabili, senza modificare la posizione o la quota delle murature 
portanti, dei solai e delle volte, delle scale, del tetto; 
d) la demolizione delle superfetazioni incongrue con l’impianto 
originario; 
e) l’inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari; 
f) l’eventuale modificazione delle partizioni in unità d’uso diverse da 
quelle in atto, con lo spostamento di tramezzature. 
 L’intervento di restauro e risanamento conservativo è soggetto 
all’autorizzazione del sindaco, ai sensi dell’art. 5 della Lr 37/1985. 
 
Art. 11 - Ristrutturazione edilizia 
 Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 20, voce d) della 
Lr 71/’78, sono quelli 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, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti. 
 Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia: 
- la modifica dell’impianto strutturale esistente e quindi degli elementi 
che tale impianto costituiscono; 
- l’inserimento di ascensori e montacarichi; 
- l’inserimento di nuovi balconi; 
- la modifica dei vani scala e della tipologia delle scale; 
- la modifica della tipologia della copertura; 
- la modifica della posizione dei livelli dei solai; 
- l’aggiunta, la modifica o l’eliminazione delle forature esterne; 
- i lavori di demolizione con ricostruzione di modesta entità in relazione 
alla consistenza dell’edificio. 

10 



 
COMUNE DI COMISO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 

 Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti alla concessione 
edilizia di cui all’art. 33 delle presenti norme. 
 
Art. 12 - Opere interne 
 Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne 
alle costruzioni che non comportino modifiche alla sagoma della 
costruzione ed ai prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero 
delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle 
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla 
statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi negli 
insediamenti storici, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. 
 Ai fini dell’applicazione del presente articolo non è considerato 
aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti 
interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie 
utile o di volume ne modificazione della sagoma della costruzione la 
chiusura di verande o balconi con strutture precarie. 
 Per la loro esecuzione il proprietario, contestualmente all’inizio dei 
lavori, deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un 
professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da 
compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-
sanitarie vigenti. 
 Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di 
immobili vincolati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela e 
conservazione del patrimonio storico artistico e documentario o in materia 
di tutela paesaggistica. 
 
Art. 13 - Demolizione 
L’intervento di demolizione è soggetto ad autorizzazione e o a 
concessione ai sensi dei successivi artt. 32 e 33. 
 
Art. 14 - Costruzioni precarie 
 Non sono subordinate all’autorizzazione del Sindaco le costruzioni 
precarie necessarie per cantieri finalizzati alla realizzazione di opere 
regolarmente assentite. 
 
Art. 15 - Nuova edificazione 
 L’intervento consiste nella realizzazione di qualsiasi opera o manufatto 
emergente dal suolo o interessante il sottosuolo, che sia in qualsiasi modo 
abitabile o agibile ed inoltre dei muri di altezza non inferiore a m. 3,00. 
 L’intervento di nuova edificazione è soggetto a concessione, ai sensi 
dell’art. 33 delle presenti norme. 
 I chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, 
carburante, etc.) anche se prefabbricati, sono assoggettati a concessione 
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edilizia, costituendo opere incidenti sull’arredo della città e sulle qualità 
dell’insediamento umano nel suo complesso. 
 
Art. 16 - Variazione della destinazione d’uso 
 Le destinazioni d’uso degli immobili ammesse sono indicate dalla 
disciplina relativa alle singole zone, purché siano rispettate le norme 
relative ai parcheggi di cui all’art. 30. 
 Nel rispetto della disciplina suddetta è sempre ammessa la loro 
variazione, che non è subordinata ad autorizzazione se non sono previste 
opere edilizie. 
 Le prescrizioni di cui al primo comma del precedente art. 9 valgono 
solo qualora si tratti di mutamento da o a destinazione abitativa. 
 
Art. 17 - Ristrutturazione urbanistica 
 Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a 
sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, 
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi 
restando i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M. n. 1444/’68 per 
ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi. 
 Il tipo di intervento prevede la demolizione e la ricostruzione sulla base 
di parametri planovolumetrici, specificati dal Prg o dai successivi Ppe. 
 L’intervento di ristrutturazione urbanistica è soggetto a Pue, secondo 
quanto specificato dal successivo art. 24. 
 
Art. 18 - Attrezzature ed uso del territorio 
 Gli interventi di attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione di 
infrastrutture, impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse 
generale di carattere infrastrutturale. 
 In particolare rientrano fra tali interventi la realizzazione delle reti 
stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la 
sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori 
destinati alle trasmissioni radio-televisive. 
 Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua 
dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla 
perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed 
altresì quelli volti alla difesa del suolo e delle risorse idriche arboree e 
faunistiche. 
 Anche gli interventi di attrezzatura ed uso del suolo sono soggetti a 
concessione o autorizzazione. 
 
Art. 19 - Opere soggette a semplice comunicazione 
 Sono soggette a semplice comunicazione al sindaco le opere di 
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“manutenzione ordinaria”, le “opere interne” e le “costruzioni precarie” di 
cui ai precedenti artt. 8, 12, e 14. 
 
Art. 20 - Opere soggette ad autorizzazione 
 Sono soggette ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 32 le opere 
di “manutenzione straordinaria”, di “restauro e risanamento conservativo” 
e di “demolizione”, di cui ai precedenti artt. 9, 10, e 13. 
 
Art. 21 - Altre opere per le quali è prescritta l’autorizzazione 
 E’ prescritta l’autorizzazione, ai sensi del successivo art. 32 per le 
seguenti opere: 
-  la realizzazione di cancelli e sostegni relativi (pilieri), se di altezza non 
superiore a metri 3,00; 
- la realizzazione di muri di cinta e/o sostegno, purché non superino 
l’altezza di metri 1,00; 
- l’apposizione di insegne, targhe, tabelle, cartelli pubblicitari, cartelli 
segnaletici recanti indicazioni a carattere privato, ai sensi del regolamento 
edilizio vigente; 
- la posa in opera di tende qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al 
pubblico transito; 
- la realizzazione di depositi di materiali e la esposizione di merci a cielo 
libero con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionali 
nell’ambito dei terreni di pertinenza di impianti produttivi; 
- l’escavazione di pozzi e le strutture ad essi connesse; 
- la costruzione di strade interpoderali e/o vicinali; 
- rinterri e scavi che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere; 
- le opere necessarie per adeguare gli esercizi pubblici esistenti, alle 
norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
Art. 22 - Opere soggette a concessione edilizia 
 Sono soggette a concessione edilizia ai sensi del successivo art. 33 le 
opere di “ristrutturazione edilizia”, di “demolizione”, di “nuova 
edificazione” e di “attrezzatura ed uso del territorio” di cui ai precedenti 
artt. 11, 13, 15 e 18. 
 
 
 
TITOLO II -  ATTUAZIONE DEL P.R.G. 
 
CAPITOLO IV - STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 
Art. 23 - Modalità di attuazione del Prg 
 Il Prg si attua attraverso strumenti di intervento preventivo ovvero i 
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Piani urbanistici esecutivi (Pue) previsti nelle vigenti leggi urbanistiche 
nazionali e regionali, ed attraverso interventi edilizi diretti secondo le 
prescrizioni del Programma pluriennale di attuazione (Ppa) di cui all’art. 
13 della Ln 10/’77. 
 Il Ppa coordina gli interventi pubblici e privati in rapporto alle 
previsioni della spesa pubblica, in coerenza con le indicazioni di 
programmazione regionale. 
 Il Ppa ha durata da 3 a 5 anni e può essere modificato ed integrato non 
prima di un anno dalla sua approvazione; deve inoltre essere sottoposto a 
revisione in seguito alla approvazione del Prg. 
 Qualora entro i termini stabiliti dal Ppa, nelle aree di espansione 
individuate dallo stesso, i privati aventi titolo non abbiano presentato 
domanda di concessione, il Comune, con deliberazione consiliare, procede 
all’esproprio delle aree stesse oppure al loro reinserimento nei successivi 
Ppa. 
 Al di fuori dei Ppa sono consentiti gli interventi di cui all’art. 9 della 
Ln 10/’77 e di cui all’art. 6 della Ln 94/’82. 
 
Art. 24 - Piani urbanistici esecutivi (Pue) 
Gli strumenti di intervento preventivo, ovvero i Pue sono i seguenti: 
a) Piani di zona, ai sensi della legge n.167/62, P.E.E.P., di iniziativa 
pubblica; 
b) Piani particolareggiati esecutivi, di iniziativa pubblica; 
c) Piani di lottizzazione di iniziativa privata; 
d) Piani di insediamenti produttivi, (Pip) di iniziativa pubblica; 
e) Piani di recupero, ai sensi della Legge n. 457/78, titolo IV, di iniziativa 
pubblica e privata. 
 
Art. 25 - Contenuti dei Piani urbanistici esecutivi 
 I contenuti dei Piani Urbanistici Esecutivi sono quelli previsti dalla Lr 
n.71/78, dalla Lr 15/91 e dalla Ln n.1150/42 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Le variazioni ai Pue che non comportano variante delle scelte definite dal 
Prg sono oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
Art. 26 - Piani-quadro 
 Nelle zone nelle quali il rilascio della concessione edilizia è 
subordinato all’obbligo della preventiva approvazione dei piani di cui al 
precedente art. 24, estesi a tutta la zona, il Consiglio Comunale può 
predisporre appositi Piani-quadro. 
 Il Piano-quadro, che non ha valore di Pue, contiene per le zone di 
nuova edificazione: 
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- la suddivisione della zona omogenea in ambiti di intervento nei quali è 
possibile intervenire con singoli Piani urbanistici esecutivi; 
- l’individuazione delle aree da destinare alle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 
- una relazione con relative indicazioni di guida all’intervento dove sono 
indicate le tipologie edilizie e i riferimenti relativi alle volumetrie 
realizzabili e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 Il Piano-quadro, pure non avendo valore di Pue, se riferito alle aree di 
centro storico e della città consolidata, contiene: 
- la indicazione degli interventi compatibili riferiti alle unità edilizie; 
- una relazione con relative indicazioni di guida all’intervento riferita 
agli elementi ed alle parti degli edifici. 
 
Art. 27 - Convenzione di lottizzazione 
 I piani di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione, redatta 
ai sensi delle vigenti disposizioni. In particolare la convenzione deve 
indicare: 
- le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile 
ed indice medio di edificabilità, aree complessive delle superfici ad uso 
privato e ad uso pubblico); 
- le opere di urbanizzazione primaria, con la descrizione di massima 
delle opere da eseguirsi e dei tempi di realizzazione; 
- l’assunzione a carico del proprietario, degli oneri di urbanizzazione 
secondaria, in relazione all’entità degli insediamenti, secondo quanto 
stabilito dalle tabelle provinciali; 
- il periodo di validità del piano, non superiore a dieci anni e i tempi di 
attuazione; 
- le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 
convenzione; 
- le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l’inosservanza 
degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l’applicazione delle 
sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi o urbanistici. 
 La convenzione di lottizzazione è approvata dal Consiglio comunale 
con la deliberazione di autorizzazione alla lottizzazione. 
 
 
Art. 28 - Opere di urbanizzazione 
 Sono opere di urbanizzazione primaria: 
- le strade, 
- gli spazi di sosta e di parcheggio, 
- gli spazi per l’allocazione dei contenitori per la raccolta 
 dei rifiuti solidi urbani, 
- le fognature, 
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- la rete idrica, 
- la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, 
- la rete telefonica, 
- la pubblica illuminazione, 
- gli spazi di verde attrezzato, 
 Sono opere di urbanizzazione secondaria: 
- gli asili nido e le scuole materne, 
- le scuole d’obbligo, 
- i mercati di quartiere, 
- le delegazioni comunali, 
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi, 
- gli impianti sportivi di quartiere, 
- i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie, 
- le aree verdi di cui al punto f) dell’art. 44 della Ln. 865/71. 
 Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinate dal 
Prg con riferimento agli standards urbanistici stabiliti dalle leggi nazionali 
e regionali vigenti, tenendo conto delle recenti modificazioni della 
struttura demografica e della motorizzazione. 
 In particolare i parcheggi pubblici devono essere localizzati e 
dimensionati in previsione delle caratteristiche funzionali ad essi assegnate 
dal Prg (parcheggi di scambio, parcheggi di sosta medio-breve, parcheggi 
di lunga sosta, parcheggi a servizio di impianti sportivi). 
 
Art. 29 - Oneri di urbanizzazione 
 Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stabiliti con 
apposito regolamento sulla base delle vigenti disposizioni di legge e vanno 
versati al momento del rilascio della concessione. 
 
Art. 30 - Dotazione di parcheggi privati 
 Le nuove costruzioni devono essere dotate di spazi per la sosta privata, 
in aggiunta di quelli di dotazione pubblica già previsti al punto 2 dell’art. 5 
del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, commisurati ai seguenti standards: 
a) nelle nuove zone residenziali: metri quadri uno per ogni dieci metri 
cubi di costruzione; 
b) nelle zone produttive del settore secondario: mq. 20 per ogni 100 mq. 
di superficie utile; 
c) nelle zone commerciali e direzionali: mq. 20 per ogni 50 mq. di 
superficie utile; 
d) nelle zone alberghiere: n. 1 posto macchina ogni 4 posti letto 
convenzionali dichiarati. 
 I posti macchina debbono avere le dimensioni minime di m. 2,20 x 
5,00 utili, mentre quelli realizzati come box singoli al coperto debbono 
avere le dimensioni minime di m. 2,50 x 5,00. I progetti relativi devono 
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indicare sia i posti-macchina, sia le corsie di servizio. 
 Le aree destinate ai posti macchina del presente articolo devono essere 
individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in 
considerazione dell’impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini 
nell’ambito del lotto oggetto di edificazione, è ammessa la destinazione a 
parcheggio di aree distinte dal lotto edificando, purché individuate nelle 
immediate vicinanze. 
 E’ ammessa la realizzazione di parcheggi privati sotterranei, nel 
rispetto del precedente art. 15, purché asserviti alle unità immobiliari. 
 Non possono essere vincolate a tale scopo le aree destinate dal piano 
ad attrezzature pubbliche o comunque ricadenti in zone ove è vietato 
l’utilizzo a parcheggio. 
 Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone in 
corso di attuazione sulla base di strumenti attuativi già approvati. 
 
Art. 31 - Intervento edilizio diretto 
 In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il Pue e in 
quelle regolate da Pue approvati, il Prg si attua per intervento diretto, 
subordinato al rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia o 
dalla comunicazione al sindaco dell’inizio dei lavori. 
 
Art. 32 - Autorizzazione edilizia 
 L’esecuzione di interventi di cui ai precedenti art. 20 e 21 sono soggetti 
ad autorizzazione edilizia che deve contenere le caratteristiche costruttive 
e tipologiche degli interventi e le relative destinazioni d’uso. 
 
Art. 33 - Concessione edilizia 
 Salvo quanto previsto al precedente art. 32 e salvi i casi nei quali 
l’esecuzione delle opere è semplicemente subordinata alla previa 
comunicazione al Sindaco, ogni attività di trasformazione urbanistica ed 
edilizia del territorio è soggetta a concessione rilasciata dal Sindaco. 
 La concessione edilizia deve prevedere: 
- le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le 
relative destinazioni d’uso; 
- gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume ed 
alla superficie utile edificabile ovvero, qualora detti oneri vengano coperti, 
in tutto o in parte, attraverso diretta esecuzione delle opere, i relativi 
elementi progettuali e le modalità di controllo sulla esecuzione, nonché i 
criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune; 
- gli oneri relativi al costo di costruzione; 
- le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie. 
 Nei casi di gratuità della concessione, ai sensi della legislazione 
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vigente, si prende atto dell’esistenza e dell’adeguatezza delle opere di 
urbanizzazione o dell’impegno del privato a realizzarle. 
 
 
 
 
 
TITOLO III -  DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE 
 
CAPITOLO V - ARTICOLAZIONE IN ZONE 
    DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
Art. 34 - Divisione in zone del territorio comunale 
 Ai sensi della legislazione vigente il territorio comunale è suddiviso 
nelle seguenti zone: 
 
 ZONE A: comprendenti gli agglomerati o complessi che abbiano 
caratteristiche tali per le quali essi risultano, nella loro unità, di particolare 
interesse storico, ambientale e architettonico: 
A1 -  edifici o complessi monumentali e di valore storico ambientale; 
A2 -  tessuti edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di  

 particolare pregio ambientale; 
A3 -  aree sature urbane con caratteri ambientali e fenomeni di degrado. 
 
 
 ZONE B: comprendono le parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate, con l’esclusione di quelle rientranti nelle 
precedenti zone A: 
B1 - aree urbane sature della città consolidata; 
B2 - aree urbane di completamento e di recente formazione; 
B3 - aree urbane di completamento della frazione di Pedalino; 
B4 - aree urbane sature con piani particolareggiati operanti; 
  (P.d.Z., P.d.L.); 
B5 - aree urbane dei margini di completamento e di recente formazione; 
B6 - aree urbane intermedie di completamento di recente formazione. 
 
 ZONE C: comprendono le parti del territorio destinate a nuovi 
insediamenti prevalentemente residenziali: 
C1 - espansione urbana con tipologia edilizia prevalente case aggregate in 
linea; 
C2 - espansione urbana con tipologia edilizia prevalente case singole; 
C3 - espansione urbana della frazione di Pedalino e delle aree di margine; 
C4 - zone di espansione in aree urbane intermedie. 
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 ZONE D: comprendono le parti del territorio destinate agli 
insediamenti produttivi, industriali, artigianali, alla lavorazione e 
trasformazione di prodotti agricoli e alle attività commerciali e turistiche 
già occupate da impianti e attrezzature e/o destinate a nuovi insediamenti: 
D1a -  aree già impegnate da Piani d’Insediamento Produttivo 
  (P.I.P.) operanti; 
D1b - aree  per l’insediamento produttivo di nuovo impianto; 
D2 - aree produttive miste artigianali e commerciali; 
D3 - aree per attività commerciali e ricettive di completamento 
  e di nuovo impianto; 
D4 - aree per servizi con attività di ristorazione; 
D5 - aree artigianali della frazione di Pedalino. 
 
 ZONE E: comprendono le aree destinate all’attività e alla produzione 
agricola e forestale: 
E1 - aree agricole; 
E2 - parco naturale a protezione delle pendici; 
 
 ZONE F comprendono le parti di territorio destinate a servizi ed 
attrezzature d’uso pubblico, a impianti pubblici e privati di interesse 
generale intercomunale ed urbano. 
 
 ZONE G: comprendono le aree della “Riserva dell’Ippari”. 
   
 ZONE H: comprendono le aree di valore ambientale destinate a parco 
urbano: 
H1 - parco dell’Ippari, 
H2 - parco delle cave. 
 
 ZONE I comprendono le aree vincolate per usi specifici e le relative 
fasce di rispetto. 
 
 Gli indici che regolano l’edificazione nelle varie zone sono da 
intendersi come minimi (superficie del lotto e superficie riservata agli 
spazi pubblici) o come massimi non superabili (altezza, indici fondiari ed 
edilizi di edificabilità, superficie coperta, rapporto di copertura, indice di 
utilizzazione fondiaria ed edilizia). 
 
Art. 35 - Destinazioni d’uso ammesse nelle zone 
 Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali 
sono indicate nelle norme specifiche di zona. 
 La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente 
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specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle 
attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione 
e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento) e delle attività 
artigianali non nocive e moleste a giudizio dell’Amministrazione 
comunale, purché inserite all’interno delle tipologie edilizie residenziali. 
La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti 
attività e funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per 
pubblici spettacoli ed attività culturali ed associative quali cinema, teatri, 
sale di riunione in genere, sedi di associazioni culturali e politiche e simili. 
Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature 
ricettive alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo, 
culturale, sanitario, ricreativo, ecc., anche privati, di carattere urbano. 
 Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le 
attrezzature ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, sono 
consentite, a mezzo di rilascio di singola concessione edilizia, opere per 
l’adeguamento a prescrizioni di legge, per miglioramenti funzionali delle 
attrezzature e degli impianti, nonché la realizzazione dei servizi di 
interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative, agenzie, ritrovi, etc.). 
 
 
 
 
 
CAPITOLO VI  - ZONE  «A»  DI INTERESSE STORICO 
    AMBIENTALE E ARCHITETTONICO 
 
 
Art. 36 - Zone «A»: definizione e destinazioni d’uso ammesse 
 Le Zone A (A1, A2, A3) comprendono parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, 
artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese 
le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
 Sono soggette ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, e 
di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Prg si attua attraverso singole 
autorizzazioni, concessioni o Piani urbanistici esecutivi (Pue), secondo la 
articolazione delle specifiche sottozone. In mancanza di Pue non è 
possibile l’intervento di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione 
urbanistica. 
 Al fine della rivalutazione delle funzioni di centralità urbana e della 
loro adeguata diversificazione è possibile l’insediamento delle seguenti 
destinazioni d’uso anche in mancanza di Pue, fatte salve le limitazioni 
specifiche relative alle singole sottozone: 
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- quelle esistenti con le superficie esistenti; 
- residenze senza limiti di superficie; 
- attività commerciali di vendita al dettaglio, massimo mq. 500; 
- uffici pubblici e servizi pubblici (Pronto Soccorso, Commissariato P.S., 
 Stazioni C.C., Uffici P.T.), massimo mq. 300; 
- uffici e servizi privati (banche, società, istituti, agenzie turistiche), 
 massimo mq. 500. 
- studi professionali, massimo mq. 300; 
- alberghi e ricezione turistica, massimo posti letto 150; 
- botteghe artigianali non nocive e/o moleste, massimo mq. 300; 
- servizi privati (scuole case di cura, palestre, ecc.), massimo mq. 400; 
- attività culturali ed associative private (musei, circoli culturali e 
 ricreativi, sedi di partito, biblioteche, sale riunioni), massimo mq. 500; 
- attività per lo spettacolo (cinema, teatri, sale concerto), massimo 500 
 spettatori; 
eventuali accorpamenti di superficie con la stessa destinazione d’uso non 
potranno eccedere i limiti sopra riportati. 

In conformità a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R.S. 
11/07/2000 il numero delle aree destinate a medie strutture di vendita potrà 
essere superiore a quelle effettivamente attivabilli secondo il Piano 
Commerciale Comunale. 

Per gli immobili destinati ad attività commerciali la dotazione dei 
parcheggi residenziali è disciplinata secondo quanto prescritto dall’art. 16 
del D.P.R.S. 11/07/2000. 

Il commercio su area pubblica può essere effettuato sulle aree 
individuate dal Piano Commerciale Comunale. 
Ai fini della individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio 
esistente di cui all’art. 27 della Ln 457/78, la possibilità di formazione dei 
Piani per il recupero di cui all’art. 28 della medesima legge è estesa alla 
intera zona A. 
 
Art. 37 - Zona «A1»: immobili di interesse storico-monumentale 
 Comprende gli immobili e i complessi edilizi con caratteristiche 
storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e/o di 
particolare pregio architettonico e ambientale sia inseriti nel tessuto 
urbano che in zone agricole e vi prevalgono i caratteri del barocco 
siciliano proprio del Val di Noto e della fioritura di questo stile 
successivamente al sisma del 1693. 
 E’ consentito la manutenzione ordinaria e il restauro e risanamento 
conservativo di cui agli art. 8 e 10 delle presenti norme. e gli interventi si 
attuano attraverso autorizzazione riferita alle singole unità edilizie. 
 Le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 36 devono essere 
compatibili con la tipologia edilizia esistente e con l’intervento di restauro 
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e risanamento conservativo. 
In conformità a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R.S. 

11/07/2000 il numero delle aree destinate a medie strutture di vendita potrà 
essere superiore a quelle effettivamente attivabilli secondo il Piano 
Commerciale Comunale. 

Per gli immobili destinati ad attività commerciali la dotazione dei 
parcheggi residenziali è disciplinata secondo quanto prescritto dall’art. 16 
del D.P.R.S. 11/07/2000. 

Il commercio su area pubblica può essere effettuato sulle aree 
individuate dal Piano Commerciale Comunale. 
 Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della 
competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e 
storici. 
 
Art. 38 - Zona «A2»: urbana di interesse storico ambientale 
 Comprende il sito dell’antico tessuto urbano, che ha particolare 
interesse storico ed ambientale, nel quale ricade la quasi totalità degli 
edifici storicamente ed architettonicamente più significativi di cui al 
precedente art. 37, comprese le zone circostanti. 
 La struttura principale dell’impianto viario e dell’edilizia residenziale è  
definita dalla forma insediativa storica di origine medievale e dalla 
rifondazione avvenuta in epoca sei-settecetesca, successivamente al sisma 
del 1693; i caratteri diffusi del barocco del Val di Noto compongono 
l’impianto urbano in un innesto felice tra organicismo medievale e 
spazialità geometriche e scenografiche. 
 Il Prg si attua attraverso Piano particolareggiato esecutivo (Pue-P.P.E.) 
esteso alle intere zone A1, A2 e A3, o anche separatamente per le zone A2 
ed A3, ivi compresi gli immobili di interesse storico-monumentale (zone 
«A1») ricadenti nelle rispettive zone. 
 In assenza di Pue sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di consolidamento, di opere interne, di restauro e 
risanamento conservativo riferiti alle singole unità edilizie, previa 
concessione edilizia e/o autorizzazione del sindaco. 
 Per le opere di finitura degli edifici valgono le norme definite al Titolo 
III Parte seconda del Regolamento edilizio. 
 Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso secondo i criteri di 
cui all’art. 36. 

In conformità a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R.S. 
11/07/2000 il numero delle aree destinate a medie strutture di vendita potrà 
essere superiore a quelle effettivamente attivabilli secondo il Piano 
Commerciale Comunale. 
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Per gli immobili destinati ad attività commerciali la dotazione dei 
parcheggi residenziali è disciplinata secondo quanto prescritto dall’art. 16 
del D.P.R.S. 11/07/2000. 

Il commercio su area pubblica può essere effettuato sulle aree 
individuate dal Piano Commerciale Comunale. 
 Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della 
competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e 
storici. 
 
Art. 39 - Zona «A3»: aree urbane sature con caratteri ambientali e 
fenomeni di degrado 
 Comprende le aree edificate di prevalente formazione di fine ottocento 
e della prima metà del novecento, con presenza di elementi di finitura 
architettonica di periodo umbertino e liberty, con forti rimaneggiamenti, 
con isolati di forma rettangolare e di impianto pressoché regolare, definiti 
prevalentemente da posti di casa aggregati a schiera anche con doppio 
fronte sull’allineamento stradale. 
 Il Prg si attua attraverso Piano particolareggiato esecutivo (Pue-P.P.E.) 
esteso alle intere zone A1, A2 e A3, o anche separatamente per le zone A2 
ed A3, ivi compresi gli immobili di interesse storico-monumentale (zone 
«A1») ricadenti nelle rispettive zone. 
  In assenza di Pue sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di consolidamento, di opere interne, di restauro e 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riferiti alle singole 
unità edilizie, previa concessione edilizia e/o autorizzazione del sindaco. 
 Nei casi di riconosciute condizioni di particolare degrado fisico e/o di 
edifici non inseriti architettonicamente nella realtà tipologica e 
morfologica del centro storico è consentita la demolizione e nuova 
edificazione nel rispetto delle caratteristiche edilizie dell’area previo 
parere competente della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. e nel rispetto delle 
norme antisismiche, con indici di fabbricabilità di Hm 9,5 ml ed indice 
fondiario di 5 mc/mq. 
 Per le opere di finitura degli edifici valgono le norme definite al Titolo 
III Parte seconda del Regolamento edilizio. 
 Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso secondo i criteri di 
cui all’art. 36. 

In conformità a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R.S. 
11/07/2000 il numero delle aree destinate a medie strutture di vendita potrà 
essere superiore a quelle effettivamente attivabilli secondo il Piano 
Commerciale Comunale. 

Per gli immobili destinati ad attività commerciali la dotazione dei 
parcheggi residenziali è disciplinata secondo quanto prescritto dall’art. 16 
del D.P.R.S. 11/07/2000. 
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Il commercio su area pubblica può essere effettuato sulle aree 
individuate dal Piano Commerciale Comunale. 
 Le aree di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 27 
della Ln 457/78, per la formazione dei Piani per il recupero di cui all’art. 
28 della medesima legge, sono estese all’intera zona A3. 
 Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della 
competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e 
storici. 
 
 
 
 
 
CAPITOLO VII  - ZONE «B»: SATURE E DI 
     COMPLETAMENTO A PREVALENTE 
     DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
 
 
Art. 40 - Zone «B»: definizione e destinazioni d’uso ammesse 
 Le zone B sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi 
servizi, ai sensi del precedente art. 35. 
 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova edificazione secondo le 
indicazioni definite nei successivi articoli relativi alle singole zone. 
 Le aree già asservite alla cubatura utilizzata per le costruzioni esistenti 
non sono più ricomputabili per il medesimo fine. 
 Interventi di ristrutturazione urbanistica sono vincolati, se ritenuti 
opportuni, alla redazione di Pue estesi all’intera sottozona. 
 E’ permesso l’intervento diretto attraverso singole autorizzazioni e/o 
concessioni edilizie riferite alle unità immobiliari e/o alle unità edilizie. 

In conformità a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R.S. 
11/07/2000 il numero delle aree destinate a medie strutture di vendita potrà 
essere superiore a quelle effettivamente attivabilli secondo il Piano 
Commerciale Comunale. 

Per gli immobili destinati ad attività commerciali la dotazione dei 
parcheggi residenziali è disciplinata secondo quanto prescritto dall’art. 16 
del D.P.R.S. 11/07/2000. 

Il commercio su area pubblica può essere effettuato sulle aree 
individuate dal Piano Commerciale Comunale. 
 Ai fini della individuazione delle zone di recupero del patrimonio 
edilizio esistente di cui all’art. 27 della Ln 457/78, la possibilità di 
formazione dei Piani per il recupero di cui all’art. 28 della medesima legge 
è estesa alle sottozone B1, B2; in tal caso è ammessa la ristrutturazione 
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urbanistica nel rispetto della viabilità principale di Prg. 
 
Art. 41 - Zona «B1»: aree urbane sature della città consolidata 
 Comprende le aree edificate di formazione novecentesca e recente con 
forti rimaneggiamenti, con isolati di forma prevalentemente rettangolare di 
impianto pressoché regolare, definiti prevalentemente da posti di casa 
aggregati a schiera anche a doppio fronte e con presenza di  edilizia con 
caratteri e tipologia eterogenea. 
 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di 
ristrutturazione edilizia. e di demolizione e nuova edificazione, nel rispetto 
delle norme antisismiche e con: 
- indice fondiario massimo If = 5 mc/mq 
ai sensi e per effetto dell’art. 7 del D.M. 1444/68, ultimo comma, punto 1). 
- altezza massima   Hm = 11 m. 
 Ai sensi dell’art. 39 della Lr n. 19/72, per i lotti di terreno aventi una 
superficie non superiore a metri quadri 120, la densità fondiaria massima 
sarà di mc/mq 9  e l’altezza massima ml. 11, per loti di terreni aventi una 
superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume 
consentito è di mc. 1000, ferma restando l’altezza massima di ml. 11. 
 Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o 
concessione edilizia e le aree di recupero del patrimonio edilizio esistente 
di cui all’art. 27 della Ln 457/78, per la formazione dei Piani per il 
recupero di cui all’art. 28 della medesima legge sono estese all’intera zona 
B2. 
 Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso dei piani interrati o 
seminterrati, con la prescrizione dell’adeguamento delle superfici per 
parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Art. 42 - Zona «B2»: aree urbane di completamento di recente 
formazione 
 Comprende aree urbane edificate di recente formazione definenti frange 
della città consolidata con isolati di forma irregolare a volta non ancora 
completamente edificati, includenti edilizia moderna anche con quattro 
elevazioni fuori terra. 
 Il Piano regolatore generale (Prg) ha proceduto in alcuni ambiti delle 
Zone B2 alla ridefinizione degli isolati al fine della determinazione di una 
corretta forma della città e ciò è stato possibile in relazione al fatto che 
alcune zone B2 sono contermini alle zone “C” di espansione. 
 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di 
ristrutturazione edilizia. di demolizione e di nuova edificazione, nel 
rispetto delle norme antisismiche e con: 
- indice fondiario massimo If = 5 mc/mq  
- altezza massima   Hm = 14 m. 
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 Ai sensi dell’art. 39 della Lr n. 19/72, per i lotti di terreno aventi una 
superficie non superiore a metri quadri 120, la densità fondiaria massima 
sarà di mc/mq 9  e l’altezza massima ml. 11, per loti di terreni aventi una 
superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume 
consentito è di mc. 1000, ferma restando l’altezza massima di ml. 11. 
 Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o 
concessione edilizia. 
 Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso dei piani interrati o 
seminterrati, con la prescrizione dell’adeguamento delle superfici per 
parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 
Art. 43 - Zona «B3»: aree urbane di completamento della frazione di 
Pedalino 
 Comprende aree urbane edificate della frazione di Pedalino composte 
da corpi i fabbrica (case singole) prevalentemente allineati su fronte strada 
in modo pressoché continuo o aggregati in isolati dalla forma irregolare 
spesso confinanti con la campagna. 
 Il Piano regolatore generale (Prg) ha proceduto in alcuni ambiti delle 
Zone B4 alla ridefinizione degli isolati al fine della determinazione di una 
corretta forma della viabilità della frazione. 
 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di 
ristrutturazione edilizia. di demolizione e di nuova edificazione, nel 
rispetto delle norme antisismiche e con: 
- indice fondiario massimo If = 5 mc/mq  
- altezza massima   Hm = 7 m. 
 Ai sensi dell’art. 39 della Lr n. 19/72, per i lotti di terreno aventi una 
superficie non superiore a metri quadri 120, la densità fondiaria massima 
sarà di mc/mq 9  mentre l’altezza massima viene ridotta a ml. 7, per loti di 
terreni aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 
il volume consentito è di mc. 1000, ferma restando l’altezza massima di 
ml. 7. 
 Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o 
concessione edilizia. 
 Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso dei piani interrati o 
seminterrati, con la prescrizione dell’adeguamento delle superfici per 
parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Art. 44 - Zona «B4»: aree urbane sature con Pue operanti e/o 
completati 
 Comprende aree urbane edificate e/o in corso di edificazione del centro 
urbano definite da Piani urbanistici esecutivi (Piani di Zona e Piani di 
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Lottizzazione) di recente formazione, operanti o completati, già riportati 
come aggiornamento dello stato di fatto nelle tavole 5.1-5.11, e che hanno 
esaurito la loro capacità edificatoria. 
 Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
ristrutturazione di demolizione e ricostruzione nel rispetto dei volumi e 
delle superfici esistenti. 
 In caso di demolizione e ricostruzione l’indice fondiario massi 
consentito è di mc/mq 5.  
 Le aree libere private se non oggetto di completamento della 
edificazione già stabilita dal Pue operante, si intendono inedificabili e 
possono essere adibite ad attrezzature quali verde di pertinenza delle 
abitazioni o condominiale, attrezzature per il tempo libero il gioco e lo 
sport. 
In queste zone il Prg si attua per intervento edilizio diretto: autorizzazione 
o concessione edilizia. 
 
Art. 45 - Zona «B5»: aree urbane dei margini di completamento e di 
recente formazione 
 Comprende aree urbane edificate di recente formazione definenti 
margini della città consolidata, dove in alcune parte è possibile individuare 
già nello stato di fatto isolati di forma irregolare ancora non 
completamente edificati, includenti edifici di recente costruzione alcuni 
dei quali non dotati di concessione edilizia. 
 Il Piano regolatore generale (Prg) ha proceduto in alcuni ambiti delle 
Zone B5 alla ridefinizione degli isolati al fine della determinazione di una 
corretta forma della città e ciò è stato possibile in relazione al fatto che 
alcune zone B6 sono contermini alle zone “C” di espansione. 
 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di 
ristrutturazione edilizia. di demolizione e di nuova edificazione, nel 
rispetto delle norme antisismiche e con: 
- indice fondiario massimo If = 1,5 mc/mq  
- altezza massima   Hm = 13 m. 
 Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o 
concessione edilizia. 
 Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso dei piani interrati o 
seminterrati, con la prescrizione dell’adeguamento delle superfici per 
parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 Le zone B5 incluse all’interno degli Ambiti n. 1 e n. 4 oggetto di 
Prescrizioni esecutive del primo decennio di attuazione del Prg, sono 
sottoposte alla normativa di Pue (Piano urbanistico esecutivo) che, 
all’occorrenza, individuerà - all’interno dei singoli comparti e/o isolati - le 
dotazioni di urbanizzazioni primarie e secondarie necessarie per un 
corretto assetto urbanistico. Gli indici di densità fondiaria per ciascun 
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comparto e/o isolato dovranno essere quelli prescritti dal Prg o, se 
superiori, quelli dello stato di fatto individuato con specifiche analisi in 
sede di redazione del Pue. 
 Per gli Ambiti n. 1 e n. 4 gli elaborati dei Piani particolareggiati del 
fabbisogno residenziale e servizi connessi, allegati al Prg, costituiscono 
parte integrante del Piano regolatore generale e ne definiscono gli effetti 
edificatori. Pertanto per gli Ambiti n. 1 e n. 4 il posizionamento delle aree 
di urbanizzazione secondaria nonché la suddivisione in isolati - così come 
definiti dal Prg - hanno valore indicativo. 
 Comunque le variazioni ai Pue che non comportano variante delle 
scelte definite dal Prg sono oggetto di deliberazione del Consiglio 
Comunale, previo parere dell’Ufficio Tecnico Comunale nel merito del 
soddisfacimento dei servizi di standards di cui al DM 1444/68. 
 
 
 
Art. 46 - Zona «B6»: aree urbane intermedie di completamento di 
recente formazione 
 Comprende aree urbane edificate di recente formazione definenti frange 
della città consolidata incluse nella linea definita dalla Trazzera Merlino. 
Costituiscono isolati in buona parte già definiti, non ancora 
completamente edificati, occupati da edilizia di recente costruzione. 
 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di 
ristrutturazione edilizia. di demolizione e di nuova edificazione, nel 
rispetto delle norme antisismiche e con: 
- indice fondiario massimo If = 3,5 mc/mq  
- altezza massima   Hm = 13 m. 
 Ai sensi dell’art. 39 della Lr n. 19/72, per i lotti di terreno aventi una 
superficie non superiore a metri quadri 120, la densità fondiaria massima 
sarà di mc/mq 9  e l’altezza massima ml. 11, per loti di terreni aventi una 
superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume 
consentito è di mc. 1000, ferma restando l’altezza massima di ml. 11. 
 Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o 
concessione edilizia. 
 Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso dei piani interrati o 
seminterrati, con la prescrizione dell’adeguamento delle superfici per 
parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 
 
 
CAPITOLO VIII  - ZONE «C»: ESPANSIONE URBANA 
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     A PREVALENTE 
     DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
 
 
Art. 47 - Zone «C»: definizione e destinazioni d’uso ammesse 
 Le zone C sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi 
servizi, ai sensi del precedente art. 35. 

In conformità a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R.S. 
11/07/2000 il numero delle aree destinate a medie strutture di vendita potrà 
essere superiore a quelle effettivamente attivabilli secondo il Piano 
Commerciale Comunale. 

Per gli immobili destinati ad attività commerciali la dotazione dei 
parcheggi residenziali è disciplinata secondo quanto prescritto dall’art. 16 
del D.P.R.S. 11/07/2000. 

Il commercio su area pubblica può essere effettuato sulle aree 
individuate dal Piano Commerciale Comunale. 
 Si attuano attraverso intervento indiretto: Piani urbanistici esecutivi, 
secondo le indicazioni e riferiti alle superfici minime definite ai successivi 
articoli. 
 
Art. 48 - Zona «C1»: aree di sviluppo urbano 
 Comprende parti del territorio comunale confinanti con la città 
consolidata parzialmente già interessata dal fenomeno insediativo e 
territori agricoli di ridotto valore produttivo (aree Nord di espansione) ed è 
destinata all’espansione dell’edilizia prevalentemente residenziale. 
 IL Prg si attua per intervento indiretto e la formazione del Pue è definita 
per ambiti di intervento di cui alla Tav. 9.1-9.11. Le aree pubbliche e di 
uso pubblico (standards urbanistici) sono determinate in misura non 
inferiore ai 18 mq. per 114 mc. di volume edificabile ai fini della 
soddisfazione degli standards del D.M. 1444/’68. 
 I Pue, di cui agli ambiti 1 e 4 della Tav. 7, costituiscono Prescrizioni 
esecutive del primo decennio di attuazione del Prg ai sensi dell’art. 2 della 
Lr 71/’78 e sue modifiche ed integrazioni. 
 Le zone C1 si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 
- indice di fabbricabilità fondiaria massima 
 (riferito all’isolato e/o comparto):   If = 1,5 mc./mq. 
- altezza massima:     Hm = 13,00 m. 
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: N = 4. 
 Le tipologie indicate ai fini della redazione del Pue sono 
preferibilmente: unità residenziali a corte, in linea, o a schiera, di 
prevalenza allineate su fronte strada. 
 Nei suddetti ambiti il Piano regolatore generale ha valore di Piano 
quadro, di cui all’art. 26, ed è possibile l’intervento indiretto per la 
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formazione di Pue esteso alla dimensione degli isolati di cui alle Tav 9.1-
9.11 (specificatamente Tav. 9.3, 9.5 e 9.6) con la prescrizione della 
determinazione dell’indice di fabbricabilità riferito alla superficie della 
zona omogenea di isolato. 
 Il lottizzante dovrà monetizzare le aree per attrezzature secondarie e 
strade principali nella misura di 18 mq. per ogni 114 mc. di volume 
costruito di cui al D.M. n. 1444/68 (attrezzature scolastiche, attrezzature 
collettive, verde attrezzato e parcheggi) e 10 mq per ogni 114 mc. di 
volume costruito, per la costruzione della viabilità principale, essendo già 
definite in sede di formazione del Prg le aree destinate a tale scopo. 
 Eventuali cessioni di aree da parte del lottizzante per opere di 
urbanizzazione primaria e/o secondaria - in relazione alla definizione del 
disegno di piano - riduce gli oneri della monetizzazione, pur rimanendo il 
diritto edificatorio vincolato alla dimensione del comparto e/o isolato. 
 Ai fini dell’esproprio delle suddette aree, già indicate nelle planimetrie 
di Prg, si può procedere attraverso piani di esproprio per pubblica utilità, 
secondo le leggi regolanti la materia. 
 Il posizionamento delle aree di urbanizzazione secondaria (parcheggi, 
attrezzature di interesse comune e istruzione) nonché la suddivisione in 
isolati - così come definiti dal Prg - hanno valore indicativo lì dove si 
opera attraverso Piani particolareggiati di attuazione estesi all’intero 
ambito. 
 Sarà compito dei Piani particolareggiati di attuazione e dei due Piani 
urbanistici esecutivi relativi agli ambiti n. 1 e n. 4 posizionare 
definitivamente le aree di urbanizzazione secondaria e di individuare la 
suddivisione dei comparti e/o isolati e lotti secondo un organico disegno di 
piano. 
 All’interno dei comparti e/o isolati e dei lotti di ciascun ambito è 
possibile, in sede di redazione di Piano particolareggiato, variare in più o 
in meno - gli indici di densità fondiaria per favorire un adeguato disegno 
di città, a condizione che i metri cubi massimi costruibili 
complessivamente non eccedano quelli previsti dal Prg per l’intero ambito. 
 L’Amministrazione comunale individua, nell’ambito delle Zone C1 le 
aree da destinare ad edilizia economica e popolare, sovvenzionata, 
convenzionata ed agevolata nella misura del 50% delle aree assoggettate 
alla medesima zona C1. Nell’ambito delle aree da destinare ad edilizia 
economica e popolare è consentita la utilizzazione dei piani porticati o dei 
piani terra per la realizzazione di servizi di interesse comune di tipo 
commerciale ed artigianato di servizio. 
 
Art. 49 - Zona «C2»: espansione urbana con case singole 
 Comprende parti del territorio comunale confinanti con la città 
consolidata, parzialmente interessata dal fenomeno insediativo e territori 
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agricoli di ridotto valore produttivo (aree Sud di espansione) ed è destinata 
all’espansione dell’edilizia prevalentemente residenziale composta da case 
singole. 
 IL Prg si attua per intervento indiretto e la formazione del Pue è definita 
per ambiti di intervento di cui alle Tavv. 9.1-9.11 (specificatamente Tavv. 
9.8 e 9.10; ambito 8 della Tav. 7 del Prg). 
 Le zone C2 si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 
- indice di fabbricabilità fondiaria massima  If = 0,60
 mc./mq. 
 (riferito all’isolato o comparto) 
- altezza massima:     Hm = 7,00 m. 
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: N = 2 
 Nell’ambito 8 della Tav. 7 il Piano regolatore generale ha valore di 
Piano quadro, di cui all’art. 26, ed è possibile l’intervento indiretto per la 
formazione di Pue esteso alla dimensione degli isolati di cui alle Tavv 9.1-
9.11 (specificatamente Tavv. 9.8 e 9.10). 
 Il lottizzante dovrà monetizzare le aree per attrezzature secondarie e 
strade principali nella misura di 18 mq. per ogni 114 mc. di volume 
costruito di cui al D.M. n. 1444/68 (attrezzature scolastiche, attrezzature 
collettive, verde attrezzato e parcheggi) e 10 mq per ogni 114 mc. di 
volume costruito, per la costruzione della viabilità principale, essendo già 
definite in sede di formazione del Prg le aree destinate a tale scopo. 
 Eventuali cessioni di aree da parte del lottizzante per opere di 
urbanizzazione primaria e/o secondaria - in relazione alla definizione del 
disegno di piano - riduce gli oneri della monetizzazione, pur rimanendo il 
diritto edificatorio vincolato alla dimensione del comparto e/o isolato. 
 Ai fini dell’esproprio delle suddette aree già indicate nelle planimetrie 
di Prg si può procedere attraverso piani di esproprio per pubblica utilità, 
secondo le leggi regolanti la materia. 
 
Art. 50 - Zona «C3»: espansione urbana della frazione di Pedalino e 
delle aree di margine 
 Comprende parti del territorio comunale confinanti con i margini della 
frazione di Pedalino ed interessa territori agricoli a forte frazionamento e 
di medio valore produttivo ed è destinata all’espansione dell’edilizia 
prevalentemente residenziale. 
 Comprende inoltre parti del territorio già definite come zone “C” (ex 
C2) dal Programma di fabbricazione in località via Biscari-Contrada 
Deserto. 
 Le zone C3 per le parti di territorio interessanti la frazione di Pedalino 
si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 
- indice di fabbricabilità fondiaria massima 
 (riferito all’isolato e/o comparto):   If = 0,8 mc./mq. 
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- altezza massima:     Hm = 7,00 m. 
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: N = 2. 
 Per le aree ricadenti nella frazione di Pedalino il Piano regolatore 
generale si attua attraverso interventi indiretti ed ha valore di Piano 
quadro, di cui all’art. 26. La formazione di Pue è esteso alla dimensione 
degli isolati di cui alle Tavv 10.1 e 10.2 con la prescrizione della 
determinazione dell’indice di fabbricabilità riferito alla Superficie della 
zona omogenea di isolato 
 Il lottizzante dovrà monetizzare le aree per attrezzature secondarie e 
strade principali nella misura di 18 mq. per ogni 114 mc. di volume 
costruito di cui al D.M. n. 1444/68 (attrezzature scolastiche, attrezzature 
collettive, verde attrezzato e parcheggi) e 10 mq per ogni 114 mc. di 
volume costruito, per la costruzione della viabilità principale, essendo già 
definite in sede di formazione del Prg le aree destinate a tale scopo. 
 Eventuali cessioni di aree da parte del lottizzante per opere di 
urbanizzazione primaria e/o secondaria - in relazione alla definizione del 
disegno di piano - riduce gli oneri della monetizzazione, pur rimanendo il 
diritto edificatorio vincolato alla dimensione del comparto e/o isolato. 
 Ai fini dell’esproprio delle suddette aree già indicate nelle planimetrie 
di Prg si può procedere attraverso piani di esproprio per pubblica utilità, 
secondo le leggi regolanti la materia. 
 Le zone C3 per le parti di territorio interessanti le aree di Contrada 
Deserto-via Biscari (ambito 9 della Tav 7 di Prg; Tav 9.5 di Prg) si attuano 
nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 
- indice di fabbricabilità fondiaria massima: If = 0,80 mc./mq. 
- altezza massima:     Hm = 7,00 m. 
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: N = 2. 
 Nell’ambito 9 il Piano regolatore generale si attua, attraverso Pue per 
una dimensione minima di lotto di 10.000 mq e le aree pubbliche e di uso 
pubblico (standards urbanistici) sono determinate in misura non inferiore 
ai 18 mq. per 114 mc. di volume edificabile ai fini della soddisfazione 
degli standards del D.M. 1444/’68, nel seguente modo: il lottizzante dovrà 
monetizzare le aree per attrezzature secondarie nella misura di 18 mq. per 
ogni 114 mc. di volume costruito di cui al D.M. n. 1444/68 essendo tali 
quantità già definite per destinazione e quantità già nelle tavole di Prg. 
 In sede di piano di lottizzazione è possibile la cessione di aree al fine 
della determinazione di una viabilità pubblica di carattere secondario, in 
tal caso l’indice di fabbricabilità e definito sull’intera superficie 
comprensiva anche delle aree cedute ai fini della determinazione della 
viabilità di lottizzazione. 
 Con i criteri anzidetti e nello stesso ambito 9, se il lotto è circondato da 
aree a destinazione pubblica e/o da aree già costruite, e/o da strade di 
carattere urbano è possibile la lottizzazione anche con lotti inferiori a mq 
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10.000. 
 
 
Art. 51 - Zona «C4»: espansione in aree urbane intermedie 
 Comprende parti del territorio già definite come zone “C” (ex C1) dal 
Programma di fabbricazione all’interno del perimetro delimitato dalla via 
Trazzera Merlino, in parte già conformate nella dimensione degli isolati, 
che non presentano i caratteri di zona B. 
 Le zone C4 si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 
- indice di fabbricabilità fondiaria massima 
 (riferito all’isolato e/o comparto):   If = 3,5 mc./mq. 
- altezza massima:     Hm = 13,00 m. 
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: N = 4. 
Il Piano regolatore generale si attua attraverso interventi indiretti ed ha 
valore di Piano quadro, di cui all’art. 26. La formazione di Pue è esteso 
alla dimensione degli isolati di cui alla Tav. 9.5 con la prescrizione della 
determinazione dell’indice di fabbricabilità riferito alla Superficie della 
zona omogenea di isolato. 
 Il lottizzante dovrà monetizzare le aree per attrezzature secondarie e 
strade principali nella misura di 18 mq. per ogni 114 mc. di volume 
costruito di cui al D.M. n. 1444/68 (attrezzature scolastiche, attrezzature 
collettive, verde attrezzato e parcheggi) e 10 mq per ogni 114 mc. di 
volume costruito, per la costruzione della viabilità principale, essendo già 
definite in sede di formazione del Prg le aree destinate a tale scopo. 
 Eventuali cessioni di aree da parte del lottizzante per opere di 
urbanizzazione primaria e/o secondaria - in relazione alla definizione del 
disegno di piano - riduce gli oneri della monetizzazione, pur rimanendo il 
diritto edificatorio vincolato alla dimensione del comparto e/o isolato. 
 Ai fini dell’esproprio delle suddette aree già indicate nelle planimetrie 
di Prg si può procedere attraverso piani di esproprio per pubblica utilità, 
secondo le leggi regolanti la materia. 
 
 
 
CAPITOLO IX - ZONE «D» 
PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
 
 
Art. 52 - Zone «D»: definizione 
 Le zone produttive sono destinate ad attività industriali, artigianali, alla 
lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività 
commerciali e turistiche, allo stoccaggio e manipolazione di materiali 
energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti. 
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 E’ consentita la realizzazione di edifici di servizio (uffici, punti vendita, 
mensa, sala di ritrovo ecc.), e di una unità residenziale, secondo le 
dimensioni definite per le singole sottozone, per ogni unità produttiva la 
cui necessità deve essere chiaramente motivata. 
 Per le zone produttive esistenti localizzate in aree agricole valgono le 
prescrizioni di cui al successivo art. 60. 
 
Art. 53 - Zona «D1a»: Piani per insediamenti produttivi operanti 
 Comprende parti del territorio comunale già interessate da Piani per gli 
insediamenti produttivi (P.I.P.) operanti, dislocate a Nord del centro 
abitato e vengono confermate le prescrizioni del P.I.P. vigente. 
 
Art. 54 - Zona «D1b»: aree per insediamenti produttivi di nuovo 
impianto 
 Comprende parti del territorio comunale destinate agli insediamenti 
industriali di nuovo impianto ed interessano aree contermini alla zona di 
cui al precedente art. 50, di cui costituiscono il naturale completamento; è 
consentito l’insediamento industriale e le attività produttive della 
lavorazione dei marmi e delle pietre. 
 La loro definizione è proporzionata alla possibilità di accogliere anche 
lo spostamento delle intraprese di lavorazione del marmo insediate nelle 
zone agricole del territorio comunale. 
 Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a Pue esteso 
all’intera zona secondo i seguenti indici e parametri: 
- lotto minimo: 2.500 mq. 
- rapporto di copertura Rc = 30% 
- altezza massima  Hm = 10 m. 
- numero piani  N = 2 
esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici. 
- distacchi dai confini e altri corpi di fabbrica m. 6, 
- distacchi dal filo stradale di transito 20 m. 
- vincolo a verde di protezione dalla strada di distribuzione 
 per una fascia profonda 8 m. 
- dotazione parcheggi: il 10% della superficie del lotto: 
- cubatura residenziale ammessa: 300 mc. 
 
Art. 55 - Zona «D2»: aree produttive artigianali e commerciali legate 
alla produzione 
 Comprende le parti del territorio comunale destinate agli insediamenti 
artigianali, industriali e al commercio legate alla produzione, di 
completamento e di nuovo impianto ed interessano aree già occupate da 
localizzazioni di carattere produttivo che si sviluppano lungo la strada 
statale Comiso-Chiaromonte Gulfi. 
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 Sono consentite le destinazioni d’uso esistenti e l’insediamento di 
nuove attività artigianali e commerciali sia per la vendita all’ingrosso che 
al dettaglio delle tipologie vicinato, media e grande struttura. 

In conformità a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R.S. 
11/07/2000 il numero delle aree destinate a medie strutture di vendita potrà 
essere superiore a quelle effettivamente attivabilli secondo il Piano 
Commerciale Comunale. 

Per gli immobili destinati ad attività commerciali la dotazione dei 
parcheggi residenziali è disciplinata secondo quanto prescritto dall’art. 16 
del D.P.R.S. 11/07/2000. 

Il commercio su area pubblica può essere effettuato sulle aree 
individuate dal Piano Commerciale Comunale. 
 Non è consentita la localizzazione di nuove intraprese per la 
lavorazione del marmo e delle pietre tranne che per iniziative di carattere 
artigianale ed artistico. La permanenza di quelle esistenti è condizionata 
dai fattori di convenienza economica e di obsolescenza delle strutture 
esistenti. 
 Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a Pue esteso 
all’intera zona secondo i seguenti indici e parametri: 
- lotto minimo   1.500 mq. 
- rapporto di copertura Rc = 30% 
- altezza massima  Hm = 8 m. 
- numero piani    N = 2 
esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici. 
- distacchi dai confini m.5, e da altri corpi di fabbrica m. 10, 
- distacchi dal filo stradale di transito 20 m. 
- vincolo a verde di protezione dalla strada di transito 
 per una fascia profonda 10 m, da collocare nell’ambito della fascia 
 di rispetto stradale. 
- dotazione parcheggi: il 20% della superficie del lotto: 
- cubatura residenziale ammessa: 300 mc. 
 E’ ammessa la formazione di Pue esteso ad una parte della zona, 
comunque con superficie non inferiore a 10.000 mq. nel caso in cui 
l’Amministrazione comunale ha predisposto il Piano quadro di cui al 
precedente art. 28 delle presenti norme interessante l’intera zona 
omogenea. 
 Nei lotti interclusi delle Zone D2, già sature per edificazione 
preesistente al P.R.G., è assentito il rilascio della singola concessione 
edilizia nel limite del 35% della superficie preesistente, senza che ciò 
costituisca aumento degli indici di utilizzazione del lotto, per opere 
destinate al miglioramento funzionale delle attività esistenti, nonché per la 
realizzazione di spazi coperti ove sia possibile la vendita e la esposizione 
di prodotti tipici dell’artigianato locale. 
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 In assenza di Pue sono sempre possibili, per gli edifici esistenti, 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione 
edilizia. 
 
Art. 56 - Zona «D3»: commerciali e ricettive di completamento e di 
nuovo impianto 
 Comprendono parti del territorio comunale destinate agli insediamenti 
commerciali, artigianali, ricettivi e della ristorazione, di completamento e 
di nuovo impianto ed interessano aree già parzialmente impegnate da 
localizzazioni di carattere produttivo che si sviluppano lungo la strada 
statale Comiso-Vittoria. 
 E’ consentito l’insediamento di nuove attività: 
- commerciali al dettaglio delle tipologie vicinato, media e grande 
struttura ed all’ingrosso (centri commerciali supermercati grandi 
magazzini, ipermercati),  
- ricettive (alberghi pensioni, motels) 
- della ristorazione e pubblici esercizi (bar, ristoranti, tavole calde, ecc.); 
- botteghe e laboratori artigiani di servizio; 
- servizi a supporto delle attrezzature turistico ricettive (impianti sportivi, 

verde attrezzato, sale per conferenze e convegni, impianti per lo 
spettacolo, aree attrezzate per mostre ed esposizioni). 

In conformità a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R.S. 
11/07/2000 il numero delle aree destinate a medie strutture di vendita potrà 
essere superiore a quelle effettivamente attivabilli secondo il Piano 
Commerciale Comunale. 

Per gli immobili destinati ad attività commerciali la dotazione dei 
parcheggi residenziali è disciplinata secondo quanto prescritto dall’art. 16 
del D.P.R.S. 11/07/2000. 

Il commercio su area pubblica può essere effettuato sulle aree 
individuate dal Piano Commerciale Comunale. 
 Non è consentita la localizzazione di nuove intraprese per la 
lavorazione del marmo tranne che per iniziative di carattere artigianale ed 
artistico. La permanenza di quelle esistenti è condizionata dai fattori di 
obsolescenza delle strutture esistenti. 
 Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a Pue esteso 
all’intera zona, secondo i seguenti indici e parametri: 
- lotto minimo 1.000 mq. 
- rapporto di copertura Rc = 30% 
- altezza massima  Hm = 10 m. 
- numero piani   N = 3 
esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici. 
- distacchi dai confini m. 5 
- distacchi da altri corpi di fabbrica m. 10, 
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- distacchi dal filo stradale di transito 30 m. 
- alberatura del fronte strada (essenze arboree) per una fascia di m 10 
 da ricavare nell’ambito della fascia di rispetto stradale. 
- dotazione parcheggi: il 20% della superficie del lotto: 
- cubatura residenziale ammessa: 400 mc. 
 E’ ammessa la formazione di Pue estesi ad una parte della zona, 
comunque con superficie non inferiore a 10.000 mq. nel caso in cui 
l’Amministrazione comunale ha predisposto il Piano quadro, di cui al 
precedente art. 28 delle presenti norme, interessante l’intera zona 
omogenea. 
 In assenza di Pue sono sempre possibili, per gli edifici esistenti, 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione 
edilizia. 
 
 
Art. 57 - Zona «D4»: aree per servizi privati del tempo libero, la 
ristorazione. 
 Comprende parti del territorio comunale destinate agli insediamenti per 
intraprese di servizi privati, per il tempo libero, e la ristorazione, anche a 
supporto delle aree agricole edificate, ed interessano aree dislocate lungo 
la strada che da Comiso conduce alla Base Nato. 
 E’ consentito l’insediamento di nuovi servizi per lo sport ed il tempo 
libero ed attività ricettive e della ristorazione (esercizi commerciali al 
dettaglio, pubblici esercizi, bar ristoranti, tavole calde, impianti sportivi, 
verde privato attrezzato per gli sports, ritrovi pubblici e privati, ecc.). 
 Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a Pue esteso 
all’intera zona, secondo i seguenti indici e parametri: 
- lotto minimo: 1.500 mq. 
- rapporto di copertura Rc = 10% 
- altezza massima  Hm = 8 m. 
- numero piani   N = 2 
esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici. 
- distacchi dai confini m. 5, 
- distacchi da altri corpi di fabbrica m. 10, 
- distacchi dal filo stradale di transito 20 m, 
- alberatura del fronte strada (essenze arboree) per una fascia 
 profonda m 10 da ricavare nella fascia di rispetto stradale 
- dotazione parcheggi: il 20% della superficie del lotto: 
- cubatura residenziale per guardiania: 400 mc. 
- dotazione di verde e di attrezzature a cielo aperto per il tempo libero e 
lo sports nella misura del 50% dell’intero lotto. 
 E’ ammessa la formazione di Pue estesi ad una parte della zona, 
comunque con superficie non inferiore a 5.000 mq. nel caso in cui 
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l’Amministrazione comunale ha predisposto il Piano quadro di cui al 
precedente art. 28 delle presenti norme interessanti l’intera zona 
omogenea. 
 In assenza di Pue sono sempre possibili, per gli edifici esistenti, 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione 
edilizia. 
 
Art. 58 - Zona «D5»: aree artigianali della frazione di Pedalino 
 Comprende parti del territorio comunale per attività artigianali a 
servizio della frazione di Pedalino. 
 E’ consentito l’insediamento di nuove attività artigianali, e gli 
interventi di nuova edificazione sono subordinati a Pue esteso all’intera 
zona, secondo i seguenti indici e parametri: 
- lotto minimo: 500 mq. 
- rapporto di copertura Rc = 40% 
- altezza massima  Hm = 7,50 m. 
- numero piani   N = 2 
esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici. 
- distacchi dai confini m. 5 
- distacchi da altri corpi di fabbrica m. 10, con possibilità di pareti cieche 
affiancate 
- distacchi dal filo stradale di transito 10 m. 
- dotazione parcheggi: il 10% della superficie del lotto: 
- cubatura residenziale per, guardiania, ammessa: 300 mc. 
 E’ ammessa la formazione di Pue estesi ad una parte della zona, 
comunque con superficie non inferiore a 5.000 mq. nel caso in cui 
l’Amministrazione comunale ha predisposto il Piano quadro, di cui al 
precedente art. 28, delle presenti norme, interessante l’intera zona 
omogenea. 
 
 
 
 
CAPITOLO X - ZONE «E» - AGRICOLE 
 
 
Art. 59 - Zone «E»: definizione e caratteri generali degli interventi 
 Le zone E comprendono le aree destinate ad attività agricole, a bosco, a 
pascolo e improduttive. 
 Tutti gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione, ed a funzioni 
connesse con le attività primarie e con il turismo. 
 I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto 
vincolo idrogeologico, di cui alla legge 30 Dicembre 1923 n. 3256, 
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devono essere accompagnati da una relazione tecnica, redatta da un 
geologo iscritto al relativo albo professionale, sulla compatibilità della 
richiesta di costruzione con le condizioni geologiche dei terreni. 
 
Art. 60 - Edifici industriali già esistenti in zona agricola 
 Gli edifici industriali e le loro pertinenze, in zona agricola diffusamente 
presenti nel territorio del Comune di Comiso, al fine del trasferimento 
delle attività produttive nelle aree appositamente determinate dal Prg, di 
cui al precedente Titolo V, possono essere riconvertiti, nel caso che si 
determinassero le condizioni, con mutazione di destinazione d’uso ad aree 
ed edifici per attrezzature e servizi culturali e ricreativi senza aumento di 
cubatura e con interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione 
edilizia. 
 Gli interventi di demolizione e ricostruzione con la riconferma della 
cubatura esistente, costituiscono variante al Prg e possono avvenire 
solamente con progetto unitario esteso all’intero lotto, definito anche come 
intervento diretto ma soggetto a variante urbanistica e successivamente a 
concessione edilizia. 
 
Art. 61 - Zona «E1»: agricole 
 Comprende le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola e delle 
attività connesse con l’uso agricolo del territorio. Sono ammessi edifici per 
la residenza dei proprietari, previo atto pubblico di vincolo della 
destinazione d’uso agricolo, dei diretti conduttori del fondo, di coltivatori 
diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli 
affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al 
proprietario nell’esecuzione delle opere soggette alle concessioni. 
 La realizzazione di nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la 
trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla 
conduzione del fondo, entro i limiti delle dimensioni definite dagli indici 
appresso riportati. 
 Nell’ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo 
principale possono, ai sensi di quanto previsto all’art.23 della Lr 71/’78, 
destinare, parti dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico 
stagionale; a tal fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad 
un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non 
più di 300 metri cubi. 
 Il P.R.G. si attua per intervento diretto, (concessione edilizia) nel 
rispetto dei seguenti indici: 
- indice di fabbricabilità fondiario: 
- per abitazioni    If 0,03 mc./mq. 
         della superficie fondiaria 
- altezza massima    Hm 8,50 m. 
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         con 2 piani fuori terra. 
- distanza minima tra abitazioni  15,00 m. 
- distanza minima dai confini   7,50 m. 
 Sono ammesse costruzioni di fabbricati al servizio dell’agricoltura quali 
edifici per il ricovero dei materiali, degli attrezzi, dei macchinari e delle 
automobili, per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per 
l’allevamento ed il ricovero del bestiame, nonché di impianti collaterali 
quali pozzi vasche per irrigazione, locali per pompe e contatori, oltre il 
limite di densità fondiaria per una superficie coperta non superiore al 10% 
(0,1 mq/mq) della superficie fondiaria, ovvero dell’area di proprietà 
proposta per l’insediamento. 
 In ogni caso i parcheggi devono essere previsti in misura non inferiore 
ad un quinto dell’area interessata dalle costruzioni. 
 E’ ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di 
telecomunicazione o di trasporto energetico. 
 Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei 
nastri stradali sono quelle stabilite dal D.I. 1/4/’68. n.1404 con le 
integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della strada.(D.L. 30/4/92 n. 
285 e D.L. 10/9/93 n. 360). 
 E’ sempre consentita la ristrutturazione, senza aumento di cubatura, 
degli edifici esistenti anche in aree soggette a particolari vincoli di tutela e 
salvaguardia. 
 Qualsiasi intervento da realizzarsi su edilizia rurale tradizionale, che 
costituisce agglomerato (anche se minimo) e relative pertinenze, sarà 
oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione Edilizia che 
ne verificherà la compatibilità tipologica con i valori paesaggistici 
dell’area. La Commissione Edilizia, nei casi che riterrà opportuno potrà 
richiedere il preventivo parere della Soprintendenza BB. CC. AA., la quale 
valuterà tali opere ai sensi della L. 1497/39. 
 
Art. 62 - Zona «E2»: parco naturale a protezione delle pendici 
 Comprende aree di interesse naturale e paesaggistico con forte acclività 
e rocce affioranti, con prevalenza d’uso di pascolo arborato, vecchie piante 
di carrubo e di mandorlo e con presenza di alcune abitazioni agricole 
tradizionali ed è orograficamente definita dalla parete dello zoccolo 
calcarenitico marnoso e calcareo marnoso dell’altopiano degli Iblei, 
fortemente interessata da faglie con labbro ribassato verso la valle. 
 Non è ammessa alcuna alterazione delle caratteristiche naturali ed 
ambientali, né alcuna nuova edificazione. Sono ammessi il restauro 
conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica. 
 Al fine di consentire la migliore tutela del patrimonio colturale 
esistente, sono ammesse costruzioni di fabbricati al servizio 
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dell’agricoltura quali edifici per il ricovero dei materiali, degli attrezzi, dei 
macchinari e delle automobili, per la conservazione e trasformazione dei 
prodotti agricoli, per l’allevamento ed il ricovero del bestiame, nonché di 
impianti collaterali quali pozzi vasche per irrigazione, locali per pompe e 
contatori per una superficie coperta non superiore al 5% (0,05 mq/mq) 
della superficie fondiaria, ovvero dell’area di proprietà proposta per 
l’insediamento. 
 Al fine del reperimento di materiale lapideo di pregio, anche legato ad 
esigenze di recupero dei centri storici, è prevista la possibilità di attivare 
cave di Pietra di Comiso, previo approfondito studio di valutazione di 
impatto ambientale integrato da progetto di recupero ambientale e 
paesaggistico, da sottoporre a parere vincolante della Sovrintendenza BB. 
CC. AA. E della Consulta Comunale dell’Ambiente, oltre della 
competente Commissione Edilizia. 
 E’ ammessa inoltre la utilizzazione agricola dei terreni nel rigoroso 
rispetto ambientale; in particolare è ammessa la costituzione del 
patrimonio arboreo al fine del contenimento delle pendici e della riduzione 
dei fenomeni di trasporto di materia per dilavamento. 
 
 
 
 
CAPITOLO XI - ZONE «F», «G» ed «H»: 
ATTREZZATURE PUBBLICHE, RISERVE E PARCHI 
 
Art. 63 - Zone «F»: definizione 
 Le zone F sono destinate a servizi sociali di interesse generale 
comunale ed intercomunale, a parco e a verde attrezzato. 
 Per tutti gli immobili destinati a servizi e ad attrezzature esistenti e 
riportati nelle tavole di stato di fatto del Prg sono ammessi interventi 
diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di 
ristrutturazione edilizia, che comportano pure un aumento di superficie 
utile e di volume, purché contenuti entrambi nella misura del 15% di 
quella esistente; tale aumento di cubatura non è consentito per gli 
immobili di interesse storico monumentale di cui al precedente art. 43. 
 Sono ammesse le destinazioni specificate attraverso i simboli funzionali 
di stato di fatto e di progetto 
 E’ ammessa la stipula di convenzione tra l’Amministrazione Comunale, 
Enti Pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e 
gestione di piccole attrezzature ed impianti di uso pubblico; ogni 
convenzione dovrà prevedere in ogni caso il libero utilizzo pubblico, i 
tempi ed i modi di intervento e gestione. 
 E’ sempre possibile, per comprovati motivi di utilità pubblica, con il 
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supporto di relazione tecnica definita dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
all’interno delle stesse categorie di sevizi, la mutazione della destinazione 
d’uso. 
 Il vincolo di destinazione d’uso per i servizi e le attrezzature indicate 
come “non in sede propria” se di proprietà privata è da ritenersi 
momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette 
l’esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui gli 
stessi servizi ed attrezzature e le loro pertinenze ricadono. 
 In virtù della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di 
esproprio per pubblica utilità è sempre possibile che le attrezzature 
pubbliche ivi compresi i servizi di standards siano realizzati per iniziativa 
anche di privati, previo accordo pubblico privato, tramite convenzione, e 
che il privato possa gestire, con beneficio economico concordato con la 
pubblica amministrazione, i medesimi sevizi. 
 Per l’ottimizzazione di tale possibilità è sempre consentita l’attivazione 
di strutture complementari funzionali al possibile beneficio economico che 
derivi alla gestione. 
 
Art. 64 - Zona «F» con simbolo «I»: aree per l’istruzione 
 Comprende le aree destinate per l’istruzione: asili nido, scuole materne, 
scuole dell’obbligo e scuole superiori individuate nelle tavole di stato di 
fatto e di progetto secondo i seguenti simboli funzionali: 
- Io: istruzione dell’obbligo 
  - n : asili nido, 
  - m : scuole materne, 
  - Ie : scuole elementari, 
  - Im: scuola media, 
- Is: scuole medie superiori. 
 Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il 
rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone F di 
cui al simbolo funzionale «Io» (n, m, Ie, Im) è definito ai sensi dell’art. 3 
del D.M. 2/4/1968 n.1444 dal rapporto di 4,5 mq. per ogni 100 mc di 
volume edificabile. 
 Nell’ambito della formazione dei Pue per la nuova edilizia residenziale 
(Zone C) le previsioni relative alla zona F-Io vanno subordinate alla 
approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche 
indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di 
attrezzature per l’istruzione, previsto dal D.M. 1444/’68 
 L’edificazione delle zone destinate ad attrezzature per l’istruzione 
avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità 
competenti in materia. 
 
Art. 65 - Zona «F» con simbolo «Ac»: aree per attrezzature di 
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interesse comune 
 Comprende le aree destinate per attrezzature di interesse comune: 
religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per 
pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre, individuate 
nelle tavole di stato di fatto e di progetto secondo i seguenti simboli 
funzionali: 
- Ac: attrezzature di interesse comune 
  - Ch: religiose (chiese, parrocchie, oratori) 
  - Ca: amministrative (Uffici comunali, del Registro, Enel etc) 
  - Cu: culturali (cineteatri, biblioteche, auditorium, ecc.) 
  - Cp: per le telecomunicazioni (S.I.P., P.T., ecc.) 
  - Cc: giudiziarie e di ordine pubblico (caserme, ecc.) 
  - Cs: sanitarie ed assistenziali (guardie mediche, ambulatori) 
 Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il 
rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone F 
con simbolo funzionale «Ac» (Ch, Ca, Cu, Cp, Cs) è definito ai sensi 
dell’art. 3 del D.M. 2/4/1968 n.1444 dal rapporto di 2,0 mq. per ogni 100 
mc. di volume edificabile. 
 Nell’ambito della formazione dei Pue per la nuova edilizia residenziale 
(Zone C) le previsioni relative alla zona F-Ac vanno subordinate alla 
approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche 
indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di 
attrezzature di interesse comune previsto dal D.M. 1444/’68. 
 Le aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo dovranno essere 
acquisite dal Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi 
parrocchiali che potranno essere di proprietà degli enti religiosi. 
 L’edificazione delle zone destinate ad attrezzature di interesse collettivo 
avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità 
competenti in ciascuna materia. In mancanza di tali leggi o regolamenti 
l’Amministrazione determinerà di volta in volta indirizzi e parametri 
urbanistici. 
 Il vincolo di destinazione d’uso per le attrezzature collettive se di 
proprietà privata è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione 
della funzione permette l’esercizio edificatorio secondo i parametri della 
zona omogenea in cui le stesse attrezzature e le loro pertinenze ricadono. 
 
Art. 66 - Zona «F» con simbolo «P»: aree destinate per parcheggi 
 Comprende le aree destinate per parcheggi ai sensi del D.M. 2/4/1968. 
n. 1444. 
 Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il 
rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone F 
con simbolo funzionale «P» è definito ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
2/4/1968 n.1444 dal rapporto di 2,5 mq. per ogni 100 mc. di volume 
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edificabile. 
 Nell’ambito della formazione dei Pue per la nuova edilizia residenziale 
(Zone C) le previsioni relative alla zona F-P vanno subordinate alla 
approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche 
indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di parcheggi 
previsto dal D.M. 1444/’68 
 
Art. 67 - Zona «F» con simbolo «V»: aree destinate a verde attrezzato 
 Comprendono le aree destinate per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco. 
 Possono essere realizzate unicamente costruzioni in prefabbricato ad 
uso di bar e servizi igienici. 
 Si attuano attraverso progetto unitario specifico applicato all’intera 
zona. 
 Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il 
rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone F 
con simbolo funzionale «V» è definito ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
2/4/1968 n.1444 dal rapporto di 9,0 mq. per ogni 100 mc. di volume 
edificabile. 
 Nell’ambito della formazione dei Pue per la nuova edilizia residenziale 
(Zone C) le previsioni relative alla zona F-V vanno subordinate alla 
approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche 
indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di verde 
attrezzato, previsto dal D.M. 1444/’68 
 
Art. 68 - Zone «F» con simbolo «S»: aree attrezzate per gli sports 
 Comprendono le aree destinate per spazi pubblici attrezzati per il gioco 
e gli sports effettivamente utilizzabili per tali impianti. 
 Si attuano attraverso progetto unitario specifico applicato all’intera 
zona. 
 Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il 
rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone F 
con simbolo funzionale «S» incide nella misura di 3 mq. per ogni 100 mc 
di volume costruito ed è già compreso nei 9 mq. di verde attrezzato di cui 
al precedente art. 62. 
 
 
Art. 69 - Zone «G» e «Ga»: aree della riserva dell’Ippari 
 Comprendono le aree della riserva dell’Ippari e della Pineta di Vittoria 
istituita con D.A. 27/12/1984 n. 520 e sue successive integrazioni e 
modifiche in applicazione della Lr n. 98/1981 con l’articolazione in aree 
«B» (zone «G» di Prg) di pre-riserva e le aree «A» (zone «Ga» di Prg) di 
riserva. 
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 Valgono le disposizioni di cui alla legge istitutiva con l’indicazione, per 
quanto attiene l’uso compatibile della zona «B» di pre-riserva, della 
definizione di piani particolareggiati esecutivi, anche condotti per singoli 
ambiti di intervento. 
 
Art. 70 - Zone «H»: parchi pubblici urbani e territoriali 
 Comprendono le aree destinate a parco pubblico urbano attrezzato al 
fine della fruizione cittadina di aree di particolare pregio ambientale, che 
sono state soggette a forti interventi antropici e che attualmente versano in 
grave stato di abbandono. 
 Vengono fatte salvo le costruzioni e le loro pertinenze esistenti 
nell’area che non hanno caratteristiche tali da rivestire alcun interesse per 
la realizzazione del Parco ed anzi ne aggraverebbero la realizzazione per 
gli aumenti dei costi dovuti agli espropri.  
 Sono destinate alla fruizione pubblica e ad attività del tempo libero 
anche connesse con iniziative di carattere culturale (concerti all’aperto, 
manifestazioni teatrali, ecc.). 
 
Art. 71 - Zona «H1»: parco dell’Ippari 
 Comprende l’ambito dell’area del fiume Ippari e delle sue sponde, già 
di fatto incluso nel perimetro urbano ed è destinato a verde pubblico 
attrezzato con la particolare prescrizione di rispetto del corso fluviale e 
della costituzione di un sistema vegetazionale compatibile con la presenza 
del corso d’acqua. 
 Vengono fatte salvo le costruzioni e le loro pertinenze esistenti 
nell’area che non hanno caratteristiche tali da rivestire alcun interesse per 
la realizzazione del Parco ed anzi ne aggraverebbero la realizzazione per 
gli aumenti dei costi dovuti agli espropri.  
 Si realizza con progetto specifico esteso all’intera zona individuata 
nella Tav 9.5 di Prg. 
 
 
Art. 72 - Zona «H2»: parco delle cave 
 Comprende le aree delle cave della pietra di Comiso oramai dismesse 
che occupano il perimetro a monte del centro abitato. Sono costituite da 
profonde spaccature incise nella pietra calcarenitica dal suggestivo 
paesaggio e si compongono anche di aree formanti cavità sottostanti in 
sistema roccioso. 
 Sono destinate alla visita ed alla esplorazione antropica culturale, vi 
saranno permesse particolari manifestazioni culturali come concerti 
all’aperto, mostre nazionali ed internazionali, esposizioni di arti figurative, 
manifestazioni pubbliche, ecc. 
 Al fine del reperimento di materiale lapideo di pregio, anche legato ad 
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esigenze di recupero dei centri storici, è prevista la possibilità di riattivare 
alcune cave di Pietra di Comiso, nel rispetto della normativa vigente, 
previo approfondito studio di valutazione di impatto ambientale integrato 
da progetto di recupero ambientale e paesaggistico, da sottoporre a parere 
vincolante della Sovrintendenza BB. CC. AA. E della Consulta Comunale 
dell’Ambiente, oltre della competente Commissione Edilizia. 
 Si attuano attraverso progetti unitari estesi ai due ambiti individuati 
nelle tavole di progetto (Tav. 9.1-9.10), espletabili anche con pubblico 
concorso  
 
 
 
CAPITOLO XII - ZONE «I» IMPIANTI TECNOLOGICI 
ED AREE CON FASCE DI RISPETTO 
 
Art. 73 - Zone «I»: impianti tecnologici 
 Sono indicate con apposito perimetro nelle planimetrie di stato di fatto 
e di progetto del Prg e comprendono le aree pubbliche per impianti 
tecnologici a servizio dell’insediamento umano (depuratori, discariche,  
centrali elettriche, ecc.) e sono ammesse le destinazioni specificate 
attraverso i simboli funzionali. 
 Gi interventi consentiti avverranno secondo le leggi e i regolamenti 
emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia. 
 
Art. 74 - Zone «Ic»: cimiteri e fascia di rispetto 
 Ai progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti si applicano le 
disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e al 
D.P.R. 21/10/1975 n. 803 e successive modifiche ed integrazioni. 
 I cimiteri devono essere isolati dall’abitato esistente mediante la fascia 
di rispetto prevista dall’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 
1265 modificato con legge 17/10/1957 n. 983. 
 E’ vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici o ampliare quelli 
preesistenti entro la fascia di rispetto di cui al comma precedente pertanto 
tali aree sono inedificabili e vi sono ammesse esclusivamente recinzioni, 
opere di infrastrutturazione del territorio ed impianti tecnologici a rete, a 
servizio dell’agricoltura. 
 Nell’ampliamento del cimitero esistente, il raggio della fascia di 
rispetto non edificata, né edificabile non potrà essere inferiore ai 150 metri 
dal centro abitato. 
 
Art. 75 - Strade e fasce di rispetto 
 Le aree per infrastrutture stradali individuate dagli elaborati grafici di 
cui all’art. 1 sono destinate alla conservazione, all’ampliamento e alla 
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nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico 
meccanico dei mezzi su gomma. 
 Nelle zone per la viabilità stradale, oltre alle opere stradali, per i mezzi 
meccanici e i pedoni, e relativi servizi funzionali, quali illuminazione, 
semafori, ecc., potranno realizzarsi impianti di verde di arredo stradale, 
canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, 
elettrodotti, gasdotti etc.) ed aree di parcheggio. 
 Le fasce di rispetto stradale sono inedificabili e sono ammesse 
esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio, 
impianti tecnologici a rete a servizio dell’agricoltura, le opere necessarie 
per garantire l’accesso ad edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di 
carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti 
della strada (officina, servizi igienici, ristoro-bar, di modeste entità), i 
parcheggi scoperti che non comportino la costruzione di manufatti di alcun 
tipo, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali 
permeabili. Le opere suddette devono potere essere rapidamente eliminate 
o asportate in caso sia necessario allargare le strade. Tale obbligo deve 
essere esplicitamente riportato nelle autorizzazioni o concessioni di 
edificazione. 
 
Art. 76 - Ferrovia e fasce di rispetto 
 Sono destinate agli impianti ferroviari e sono soggette al vincolo di 
assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle 
esigenze specifiche del servizio. 
 
Art. 77 - Fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d’acqua 
 Sono definite a rispetto dei fiumi e dei corsi d’acqua e costituiscono 
vincolo paesaggistico ai sensi della Ln 1497/39 integrata con Ln 
431/1985. 
 
Art. 78 - Zone «aa»: Aree archeologiche e fasce di rispetto 
 Per le aree soggette a vincolo archeologico valgono le disposizioni 
previste dalla Ln 1/6/1939 n. 1089 concernente la tutela delle cose di 
interesse artistico o storico. 
 In particolare, qualora, nel corso di lavori di qualsiasi natura, 
avvengono ritrovamenti di interesse storico artistico, è fatto obbligo al 
proprietario, al direttore ed all’assuntore dei lavori, di denunciarli alla 
competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed al Sindaco. 
 In caso di ritrovamento fortuito di elementi edilizi di rilevante interesse 
storico, archeologico ed artistico, nel corso dei lavori oggetto di 
concessione edilizia, il Sindaco, sentita la competente Soprintendenza ai 
BB. CC. può disporre la sospensione o revoca della concessione e fornire 
prescrizioni per la più idonea conservazione degli elementi ritrovati. 
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 Le zone archeologiche contrassegnate dal simbolo «aa*» sono 
vincolate ai sensi della Ln 1089/39, le aree contrassegnate dal simbolo 
«aa» costituiscono aree a rischio archeologico su segnalazione della 
competente Soprintendenza ai beni culturali. 
 
 
 
TITOLO IV - NORME GENERALI E FINALI 
 
Art. 79 - Decoro dell’ambiente 
 Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti 
nelle condizioni di decoro richiesto dall’ambiente urbano, a cura e spese 
della proprietà. 
 Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l’esecuzione di 
opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di oggetti, di 
porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree 
verdi etc.) necessarie al mantenimento del decoro dell’ambiente urbano. 
 In caso di inerzia del proprietario, previa diffida, è possibile 
l’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario stesso. 
 
Art. 80 - Tutela e sviluppo del verde 
 Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone 
residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo speciale 
l’ambiente e la copertura vegetale. 
 In tutti i progetti per concessione gli alberi e gli arbusti esistenti 
dovranno rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria, 
con relativa documentazione fotografica. 
 I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare gli alberi 
esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali ed 
osservando, allo scopo, la distanza minima di metri 5,00 di tutti gli scavi 
(fondazioni, canalizzazioni, etc.) dai medesimi. 
 L’abbattimento degli alberi esistenti può essere consentito 
eccezionalmente solo se previsto dal progetto approvato. Ogni albero 
abbattuto in base al progetto deve essere sostituito da uno a tre secondo le 
specie poste a dimora su area prossima all’interno del lotto. 
 In tutti i progetti per concessione sarà incluso il progetto della 
sistemazione esterna dell’area, con la indicazione delle zone alberate, a 
prato e a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione 
(pavimentazione, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la 
denominazione di alberi e arbusti. 
 Sulle aree delle zone per insediamenti prevalentemente residenziali e 
delle zone pubbliche e di interesse generale, dovranno essere poste a 
dimora all’atto della costruzione e in forma definitiva (cioè sostituendo 
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quelle piantate e poi decadute), nuovi alberi di alto fusto nella misura di 
una pianta ogni 100 mq. di superficie fondiaria, oltre a essenze arbustive 
nella misura di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie fondiaria. 
 La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi 
alberati, o comunque opportunamente collegati tra loro in rapporto ai 
fabbricati e alle viste relative. 
 
Art. 81 - Zone soggette a vincolo idrogeologico 
 Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico sono applicate le 
disposizioni contenute nel titolo I del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché nel relativo regolamento di 
esecuzione approvato con R.D. 16/5/1926. 
 
 
Art. 82 - Zone inedificabili:  fasce di rispetto - linee di faglia 
 Le fasce di rispetto di 10 metri a cavallo (per un totale di ml 20) delle 
linee di faglia, definite nelle tavole in scala 1/2.000 e 1/10.000 intitolate 
“Carta dell’edificabilità” dello “Studio geologico a corredo del Piano 
regolatore generale” e riportate nelle “Planimetrie di progetto del centro 
abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in zone omogenee 
che disciplinano l’uso del suolo e degli edifici” (da Tav. 9.1 a Tav. 9.11) 
del Piano regolatore generale, sono inedificabili. 
 Gli edifici già esistenti, la cui superficie coperta ricade a cavallo di dette 
fasce o ne è anche parzialmente toccata, se demoliti non possono essere 
ricostruiti. 
 In caso di crollo o di abbandono, successivamente alla accertata 
inedificabilità, l’Amministrazione Comunale può procedere 
all’acquisizione delle aree di sedime delle unità edilizie interessate dalle 
linee di faglia con esproprio per pubblica utilità e le aree acquisite vanno 
destinate a verde pubblico e/o a spazi per parcheggio. 
 Per gli anzidetti edifici sono permessi solo interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
 L’Amministrazione Comunale, in relazione a programmi di intervento 
finalizzati alla riduzione del rischio sismico, può procedere con piani 
particolareggiati o piani di comparto (art. 11 Lr 71/78) con unità minima 
di intervento: l’isolato che comprende le unità edilizie interessate dalla 
presenza della linea di faglia. 
  
Art. 83 - Zone inedificabili: fasce di rispetto - incisioni e corsi d’acqua 
 Le fasce di rispetto di 10 metri a destra ed a sinistra dalla linea di 
perimetro dell’alveo e quindi interessanti una fascia di 20 metri, oltre la 
dimensione dell’alveo fluviale medesimo, lungo le incisioni e i corsi 
d’acqua, definite nelle tavole in scala 1/2.000 e 1/10.000, intitolate “Carta 
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dell’edificabilità”, dello “Studio geologico a corredo del Piano regolatore 
generale” e riportate nelle “Planimetrie di progetto del centro abitato e del 
suo contesto contenente la suddivisione in zone omogenee che 
disciplinano l’uso del suolo e degli edifici” (da Tav. 9.1 a Tav. 9.11) del 
Piano regolatore generale, sono inedificabili. 
 Gli edifici già esistenti la cui superficie coperta ricade all’interno di 
dette fasce o ne è anche parzialmente toccata se demoliti non possono 
essere ricostruiti e vi sono permessi solo interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
 
Art. 84 - Zone inedificabili per potenziale instabilità del versante 
 Le aree potenzialmente instabili per la natura dei terreni in relazione 
alla elevata acclività sia naturale che antropica, definite con la categoria 
“Potenziale instabilità del versante” nella tavola intitolata “Carta 
dell’edificabilità” in scala 1/10.000 dello “Studio geologico a corredo del 
Piano regolatore generale”, sono inedificabili. 
 
Art. 85 - Zone edificabili a condizione: aree ad elevata acclività 
 Le aree con elevata acclività, maggiore del 40%, definite nelle tavole in 
scala 1/2.000 e 1/10.000, intitolate “Carta dell’edificabilità”, dello “Studio 
geologico a corredo del Piano regolatore generale” e riportate nelle 
“Planimetrie di progetto del centro abitato e del suo contesto contenente la 
suddivisione in zone omogenee che disciplinano l’uso del suolo e degli 
edifici” (da Tav. 9.1 a Tav. 9.11) del Piano regolatore generale, sono 
edificabili, secondo le norme e le prescrizioni delle presenti Norme 
tecniche di attuazione, a condizione che venga effettuata la verifica di 
stabilità del versante in funzione dell’opera in progetto. 
 
Art. 86 - Zone edificabili a condizione: aree soggette ad esondazione 
 Le aree soggette ad esondazione definite nelle tavole in scala 1/2.000 e 
1/10.000, intitolate “Carta dell’edificabilità”, dello “Studio geologico a 
corredo del Piano regolatore generale” e riportate nelle “Planimetrie di 
progetto del centro abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in 
zone omogenee che disciplinano l’uso del suolo e degli edifici” (da Tav. 
9.1 a Tav. 9.11) del Piano regolatore generale, sono edificabili, secondo le 
norme e le prescrizioni delle presenti Norme tecniche di attuazione, a 
condizione che vengano eseguite opportune opere di regimentazione delle 
acque superficiali e di sistemazione idraulica dell’alveo del fiume Ippari. 
 
Art. 87 - Zone edificabili a condizione: aree su paleofrana 
 Le aree su paleofrana definite nelle tavole in scala 1/2.000 e 1/10.000, 
intitolate “Carta dell’edificabilità”, dello “Studio geologico a corredo del 
Piano regolatore generale” e riportate nelle “Planimetrie di progetto del 
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centro abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in zone 
omogenee che disciplinano l’uso del suolo e degli edifici” (da Tav. 9.1 a 
Tav. 9.11) del Piano regolatore generale, sono edificabili, secondo le 
norme e le prescrizioni delle presenti Norme tecniche di attuazione, a 
condizione che si determini lo spessore del corpo di paleofrana nel punto 
d’intervento ed il grado d’inclinazione del substrato calcareo al fine di 
verificare la stabilità del complesso struttura - terreno. 
 
Art. 88 - Zone edificabili a condizione: terreni di eterogenea struttura 
 Le aree dove ci sono contatti tra terreni con diverse caratteristiche 
geomeccaniche, definite nelle tavole in scala 1/2.000 e 1/10.000, intitolate 
“Carta dell’edificabilità”, dello “Studio geologico a corredo del Piano 
regolatore generale” e riportate nelle “Planimetrie di progetto del centro 
abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in zone omogenee 
che disciplinano l’uso del suolo e degli edifici” (da Tav. 9.1 a Tav. 9.11) 
del Piano regolatore generale, sono edificabili, secondo le norme e le 
prescrizioni delle presenti Norme tecniche di attuazione, a condizione che 
i corpi edilizi ricadano su un solo tipo di terreno, ovvero che un giunto 
elastico permetta la netta definizione di corpi strutturalmente separati, 
anche all’interno di una medesima unità funzionale. 
 
Art. 89 - Prescrizioni speciali per le acque superficiali 
 Lungo le vie di deflusso della acque, che dalle incisioni e corsi d’acqua 
a monte dell’insediamento urbano di Comiso penetrano nelle strade del 
centro abitato (via Giovanni XXIII, via Casmene, via Galileo, ecc.), è fatto 
assoluto divieto di effettuare interventi anche di arredo urbano che 
potrebbero ostacolare il regolare scorrimento delle acque superficiali. 
 Nelle aree poste valle delle incisioni, site in contrada Canicarao - 
Purrazzito, denominate con il n° 1-2-3-4-5a-5b, nelle Carte di edificabilità 
dello “Studio geologico a corredo del Piano regolatore generale”, lì dove 
interessano aree destinate ad insediamenti urbani o produttivi, in occasione 
della progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, 
si dovrà prevedere una regimentazione delle acque superficiali con 
adeguate canalizzazioni in modo che esse vengano convogliate nel fiume 
Ippari, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra permeabilità dei suoli 
e scorrimento superficiale delle acque meteoriche. 
 
Art. 90 - Rilascio di concessione in deroga 
 In deroga alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, previa 
deliberazione del Consiglio  Comunale e subordinatamente al nulla osta 
della Giunta Regionale, sentita la Commissione urbanistica regionale, il 
Sindaco può rilasciare concessioni edilizie limitatamente ai casi di edifici 
pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 della 
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Ln 12/12/1955 n. 1357. 
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