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NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
 
 
 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Finalità del Piano Particolareggiato Esecutivo. 

Il presente Piano Particolareggiato (P.P.) relativo all’Ambito 4 delle Prescrizioni Esecutive 

del nuovo P.R.G. del Comune di Comiso, è redatto ai sensi dell'art.2 L.R. 71/78 e 

successive modifiche e integrazioni per il soddisfacimento del fabbisogno di residenza sia 

di iniziativa pubblica che privata e quello dei servizi connessi. Il Piano Particolareggiato, 

che di seguito per comodità di esposizione sarà chiamato "P.P. Ambito 4", fornisce la 

disciplina urbanistica attuativa unitaria della zona . 

Le Norme d'Attuazione possiedono la medesima obbligatorietà delle tavole grafiche e ciò 

anche agli effetti delle misure di salvaguardia di cui alla normativa vigente. 

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia nella zona de quo, come 

delimitata negli elaborati grafici, si attua mediante concessioni edilizie o convenzioni di 

comparto ed è regolata dalla presente Normativa, oltre che dal Regolamento Edilizio del 

Comune, dalle Norme d'Attuazione del P.R.G., dalle leggi vigenti e dai regolamenti 

applicabili in materia. 

Art. 2 - Rispetto del P.R.G..  

Il Piano è stato redatto nel pieno rispetto di quanto previsto dal nuovo P.R.G.  

Tutti gli interventi su edifici, aree, manufatti ed opere ricadenti all'interno del perimetro del 

Piano devono essere uniformati alle prescrizioni delle presenti norme e degli elaborati di 

progetto che costituiscono parte integrante dello stesso.  
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Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in 

materia. 

Art. 3 - Valore normativo del Piano. 

Le presenti Norme di Attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle 

tavole grafiche del Piano Particolareggiato. Le stesse sono coordinate con il 

Regolamento Edilizio e con le Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Comiso. Ai 

sensi della legislazione vigente le presenti norme si applicano nell’ambito territoriale 

definito dalle tavole grafiche del P.P. Ambito 4.  

Hanno valore normativo, per l’attuazione del presente Piano:  

 le dimensioni e la sistemazione delle aree destinate a sede stradale veicolare;  

 le quantità, per singolo comparto, riguardanti gli spazi pubblici e ad uso pubblico; 

 la perimetrazione dei Comparti e degli Isolati,  

 gli allineamenti fissi; 

 le perimetrazioni dei vari vincoli già individuati in sede di P.R.G.;  

 le destinazioni d'uso delle aree e degli edifici,  

 gli indici ed i parametri edilizi ed urbanistici. 

Hanno valore indicativo:  

 le indicazioni relative agli arredi urbani, alle tecnologie costruttive e alle essenze del 

verde;  

 le localizzazioni, per singolo comparto, riguardanti gli spazi pubblici e ad uso 

pubblico;  

 le soluzioni volumetriche individuate nelle tipologie edilizie dei Comparti; 

 l’assetto planimetrico nonché l’indicazione tipologica delle singole unità edilizie; 

 le indicazioni del verde a servizio della residenza;  
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 le perimetrazioni dei lotti all'interno dei comparti e degli isolati;  

 i perimetri e i profili regolatori degli edifici; 

 il numero degli alloggi. 

Art. 4 - Cambiamenti alle destinazioni d'uso. 

Ogni cambiamento alla destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati rispetto alle tavole 

grafiche e alle presenti Norme é subordinata all'autorizzazione della variante espressa 

con delibera del Consiglio Comunale. 
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TITOLO II 

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

Art. 5 - Applicazione degli indici  e dei parametri  urbanistici ed edilizi. 

L'utilizzazione delle aree e l'edificazione delle varie zone del P.P. Ambito 4, anche in 

relazione alle destinazioni d'uso, é regolata attraverso l'applicazione degli indici e dei 

parametri così come definiti nell'art.6. 

Art. 6 - Parametri urbanistici ed edilizi. 

PARAMETRI URBANISTICI. 

Ai - Ambito d'intervento. È una porzione di territorio delimitato graficamente oppure 

definito parametricamente. Nell'ambito di intervento l'attuazione del Piano può richiedere 

un intervento urbanistico unitario, preliminarmente agli interventi edilizi. 

St - Superficie territoriale (mq od ha). È la superficie totale di un "ambito d'intervento" Ai, 

interessato unitariamente da interventi privati e/o pubblici.  

Essa comprende:  

- la superficie fondiaria (Sfond) destinata agl'interventi edilizi abitativi o produttivi; 

- la superficie destinata alle opere di urbanizzazione (Su) primaria e secondaria previste 

(delimitate o parametrate) dal PRG o che si renda necessario reperire in fase d'attuazione 

delle sue previsioni; 

- le aree stradali (Ss) esistenti o di progetto, interne o perimetrali, pubbliche oppure 

private aperte al pubblico transito, compresi i nodi e gli svincoli; 

- le aree di rispetto (Sr) di attrezzature e manufatti pubblici o di pubblico interesse. 

Può non comprendere, invece: 

- le aree e gli spazi che sono già di proprietà pubblica o di uso pubblico; 

- le aree private già edificate legittimamente ed in presenza di certificazione di abitabilità 

e/o agibilità, limitatamente alle porzioni che si considerano, secondo il PRG, di pertinenza 

degli edifici. 
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Sf - Superficie fondiaria (mq od ha). È la porzione di superficie territoriale (St), avente un 

azzonamento omogeneo, che è riservata agli interventi edilizi abitativi o produttivi, da 

attuare direttamente o previo intervento urbanistico. Si ottiene detraendo dalla superficie 

territoriale St: le aree per l'urbanizzazione secondaria (Sus) delimitate dal PRG; le aree 

stradali (Ss) pubbliche od aperte al pubblico transito, esistenti o previste dal PRG; e le 

aree di rispetto (Sr). La superficie fondiaria (Sfond) non comprende le aree per 

l'urbanizzazione primaria (Sup) non definite nel PRG, ma derivanti da redazioni di piani di 

lottizzazione e/o piani particolareggiati, cioè le aree stradali, le aree verdi attrezzate e le 

aree di parcheggio, nonché le aree di urbanizzazione secondaria (Sus) quando siano 

previste parametricamente dalle norme vigenti o dal Piano Attuativo (PA) di utilizzazione 

dell'area, ad esclusione delle urbanizzazioni primarie all'interno dei singoli lotti quando 

trattasi di PA e quando le stesse sono a stretto servizio degli edifici da realizzare nel lotto. 

In definitiva: la superficie fondiaria si ottiene detraendo alla superficie territoriale le strade 

pubbliche o aperte al pubblico transito (esistenti o previste nel P.R.G.) e le superfici di 

urbanizzazioni primarie e secondarie, gli spazi pubblici o di uso pubblico. 

Su - Superficie di urbanizzazione (mq od ha).  

Sup - Su Primaria - Misura la superficie totale delle aree destinate alle opere di 

urbanizzazione primaria, poste o previste a servizio dell'insediamento ed esterne ai lotti 

quando trattasi di PA e cioè: 

-  a) strade pedonali e veicolari private e/o pubbliche; 

-  b) spazi di sosta e di parcheggio di uso pubblico; 

-  c) reti: di fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia (elettrica, del gas o del 

metano) e del telefono; 

-  d) rete di illuminazione; 

-  e) spazi di verde attrezzato pubblico o condominiale. 

 Sus - Su Secondaria - Misura la superficie totale delle aree destinate alle opere di 

urbanizzazione secondaria, poste o previste a servizio della zona o dell'abitato e cioè: 

a) asilo nido; 

b) scuola materna; 

c) scuola dell'obbligo (elementare e media); 
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d) attrezzature collettive (centro civico, attrezzature amministrative, culturali, sociali, 

sanitarie, assistenziali, ricreative, commerciali, religiose e sportive); 

e)  spazi di verde pubblico naturale e/o attrezzato; 

f)  aree per gl'impianti tecnologici; 

g)  nel caso d'insediamenti produttivi, aree per i relativi servizi comuni. 

Smin - Superficie minima d'intervento (mq od ha). Definisce, per ciascuna zona, l'area 

minima richiesta per un intervento urbanistico preventivo d'iniziativa privata o mista, da 

attuare in modo unitario. La superficie (minima) d'intervento può essere indicata 

graficamente dal PRG o definita parametricamente dalle norme di Piano. 

Essa deve essere rispettata per qualsiasi intervento di nuova costruzione ed - in zona A - 

anche per gl'interventi di recupero. 

PARAMETRI EDILIZI. 

Ae - Area edificabile (mq). - E l'area pertinente ad un intervento edilizio (diretto o 

subordinato ad un intervento urbanistico) alla quale si applicano i parametri edilizi per 

definire l'entità, la posizione, le dotazioni e le caratteristiche dell'edificazione proposta. Ai 

fini suddetti si considera di norma la superficie reale. L'area edificabile può concernere 

anche più proprietà (o lotti), quando costituiscano una "unità d'intervento" e seguano 

quindi le stesse modalità operative. L'area edificabile si ottiene dall'area totale delle 

proprietà (o lotti) considerata detraendo: 

a) le porzioni che, per vincoli di P.R.G. o per legge, sono sottratte all'uso edilizio in quanto 

destinate a strade e relative fasce di rispetto, a spazi pubblici, ad attrezzature o servizi di 

pubblico interesse, a verde pubblico o forestale, a verde privato vincolato o ad altri usi di 

interesse generale; 

b) le porzioni la cui edificabilità è stata eventualmente ceduta, per convenzione, a 

proprietà o lotti confinanti. 

Nel caso di cortili comuni, "l'area edificabile" comprende anche la quota di cortile comune 

che compete alla proprietà considerata secondo quanto risulta da atti pubblici o da 

convenzioni tra i comproprietari interessati. Non si computano gli spazi pubblici adiacenti 

all'area edificabile; possono invece computarsi aree confinanti di altro proprietario, purché 
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la cessione di edificabilità che ne consegue risulti da convenzione regolarmente trascritta, 

modificabile solo con l'intervento della Amministrazione Comunale, alla quale essa va 

notificata in copia. La cessione di edificabilità può essere effettuata solo da un'area non 

"satura" ed a favore di un'area adiacente, ancorché "satura", purchè all’interno dell’Ambito 

4) e purché l'Ivf che viene a realizzarsi non superi del 30% quello consentito dal PRG. Ai 

fini predetti, un'area edificabile si dice "satura" quando gli edifici che vi sorgono hanno già 

utilizzato tutta l'edificabilità consentita, cioè il massimo volume edilizio (Ve) o la massima 

superficie di piano (Slp) consentiti dai rispettivi indici. L'area di pertinenza di uno o più 

edifici esistenti non può essere ulteriormente conteggiata ai fini dell'applicazione dei 

parametri edilizi, salvo che l'edificabilità (volume edilizio o superficie lorda di piano) risulti 

non interamente utilizzata e si intenda aumentarla sino alla saturazione. 

Lmin - Lotto minimo (mq) e (L max) - Lotto massimo (mq). Definisce l'area minima 

richiesta o massima consentita per un intervento edilizio diretto. Esso può risultare dalla 

mappa catastale o da un frazionamento operato nell'ambito di un PA; oppure può essere 

definito parametricamente dalle presenti norme. 

Sc - Superficie coperta. Misura l'area risultante dalla proiezione - su un piano orizzontale - 

delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitate dal profilo 

esterno delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi 

chiusi), i porticati, le tettoie e le pensiline. Non si computano: balconi aperti (se hanno 

sporgenze non superiori a ml 1,50), cornicioni, gronde, pensiline d'ingresso di superficie 

non superiore a 8 mq; parti di edificio completamente sotterranee; autorimesse interrate 

purché interamente coperte da un strato di almeno 40 cm di terra vegetale coltivabile a 

prato; piscine e vasche all'aperto; arie concimate; serre di coltura entro i limiti fissati dalle 

presenti norme; piani caricatori in zona produttiva. Si computano invece le superfici (in 

proiezione orizzontale) degli impianti esterni connessi ad attività industriali od artigianali, 

esclusi quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi a servizio 

dell'attività produttiva. 

Rc - Rapporto di copertura - Sc/Ae (%). È la porzione di area edificabile (Ae) che può 

essere "coperta" dai fabbricati e si esprime col rapporto tra area (complessivamente) 
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coperta (Se) ed area (complessivamente) edificabile (Ae), entrambe espresse in termini 

fondiari. 

Iv - Indice volumetrico (mc/mq). Ai fini edificatori, definisce il volume edilizio (Ve) in mc 

che si può costruire su un mq di area edificabile (Ae); a fini di verifica, è il rapporto 

numerico tra il volume edilizio complessivo degli edifici (esistenti e/o di progetto), 

espresso in mc, e la superficie considerata, espressa in mq. 

Esso può essere: 

fondiario - Ivf - definisce il volume edilizio costruibile sull'unità di superficie fondiaria Sf. 

territoriale - Ivt - definisce il volume edilizio pertinente all'unità di superficie territoriale St, 

al netto delle sole strade indicate nelle tavole progettuali come “viabilità esterna di 

progetto”. 

In mancanza di specificazione, l'indice volumetrico s'intende sempre fondiario. 

Ist - Indice di fabbricabilità superficiale territoriale. È la superficie costruibile per ogni unità 

di superficie territoriale di intervento. Il parametro dimensionale è espresso in mq/mq 

(metro quadrato/metro quadrato). 

Isf – Indice di fabbricabilità superficiale fondiaria. È la superficie costruibile per ogni unità 

di superficie fondiaria di intervento. Il parametro dimensionale è espresso in mq/mq 

(metro quadrato/metro quadrato). 

Ve - Volume edilizio (mc).  È il volume complessivo che si può costruire su un lotto 

edificabile, calcolato in base alla densità edilizia fondiaria ammessa (indice superficiario 

fondiario), rispettando però tutti gli altri indici di edificazione. 

Il volume costruibile comprende di solito: 

- la parte fuori terra degli edifici da realizzare sul lotto; 

- la parte interrata degli stessi, se destinata a residenze, uffici o attività produttive; 

- i fabbricati accessori, per la sola porzione fuori terra. 

Il volume costruibile si calcola dal piano di spiccato all'estradosso del solaio di copertura 

del vano abitabile più alto, comprese le mansarde, le eventuali zone porticati di uso 

privato e gli avancorpi o balconi chiusi. 
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Si escludono di solito i cosiddetti "volumi tecnici", cioè i volumi interrati o seminterrati 

destinati ai servizi e agli impianti, nonché i volumi esterni alla copertura (piana, a falda o 

mista) dell'edificio e cioè il vano-scala, il vano-ascensori, vano-vasche ecc. 

Per evitare abusi, è opportuno limitare tali esclusioni al 5% del volume totale dell’edificio, 

conteggiando come "utili" i volumi tecnici per la parte eccedente tale limite. 

Non si considera invece il volume tecnico compreso tra il piano di imposta del tetto e le 

falde purché queste abbiano una pendenza non superiore al 35% e il sottotetto non 

superi, nel punto più basso, l'altezza di 40 cm. e non abbia un'altezza media superiore a 

2,20 m; il volume tecnico eccedente va totalmente conteggiato come volume utile. 

Per gli edifici su pilotis, il volume del piano dei pilotis si può calcolare escludendo la parte 

porticata, purché risulti da un'impegnativa (da trascrivere sui Registri immobiliari) il vincolo 

permanente a portico della zona computata. 

Volumi tecnici – mc. Si dicono tali i vespai, le camere d'aria, i doppi solai, le intercapedini, 

i sottotetti, i volumi tecnici di sommità, ecc... ossia tutti i volumi che servono ad 

incomprimibili esigenze tecniche e tecnologiche. 

Sotto l'aspetto normativo, sono le porzioni di volume generalmente non computabili nel 

volume edilizio spettante (extravolume) in quanto strettamente indispensabili: 

- per isolare l'edificio o le parti sottostanti non abitabili di esso (camere d'aria, 

intercapedini, vespai, ecc.); 

- per contenere gli impianti tecnologici puntuali dell'edificio che - per esigenze tecniche o 

funzionali - non possono collocarsi nei locali abitabili; 

- per accedere a detti impianti, al fine di compiervi le operazioni manutentive ordinarie e 

straordinarie. 

Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria 

ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di 

quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di 

ventilazione, ecc.) che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti 

stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme 

urbanistiche.  
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Sotto il profilo operativo sono i volumi corrispondenti ai vani e agli spazi strettamente 

necessari a contenere le apparecchiature principali e accessorie degli impianti tecnici al 

servizio dei fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, 

elettrici, telefonici, fognari, di raccolta e sgombero immondizie, ecc.), comprese le 

superfici degli spazi di accesso. Vengono però conteggiate le superfici dei vani di corsa 

degli impianti di sollevamento e dei vani per il passaggio di canalizzazioni, tubazioni e 

condotte in genere, in corrispondenza agli attraversamenti di piani abitabili o agibili. 

Altezza degli edifici. È data dalla differenza tra la quota media d'estradosso del solaio di 

copertura dell'ultimo piano abitabile, compresi eventuali sottotetti abitabili, e: 

- la quota più alta del piano di spiccato del marciapiede, quando l'edificio sorga a confine 

o nelle adiacenze di una strada pubblica o aperta al pubblico transito; 

- la quota media del terreno circostante, in assenza di riferimento a quote delle strade o di 

altri spazi pubblici. 

Nell’altezza non si computano i volumi tecnici, i parapetti delle coperture praticabili ed altri 

elementi di coronamento compatibili con l'ambiente circostante. 

L'altezza degli edifici è definita da limiti assoluti e da limiti relativi. 

Limiti assoluti: sono fissati da particolari prescrizioni stabiliti da autorità sovracomunali 

(vincoli paesaggistici, servitù aeroportuali, ecc...) o sono stabiliti dalle norme di attuazione 

del piano urbanistico generale e/o dai piani attuativi, nonché da eventuali convenzioni e 

servitù, sia pubbliche che private. 

Limiti relativi: si determinano in rapporto agli spazi pubblici e privati antistanti l’edificio 

secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico, fatto salvo il disposto dell’art.8 del 

D.M. 2 aprile 1968, n.1444. 

L’altezza degli edifici si valuta in modo diverso a seconda del parametro da verificare. I 

criteri generalmente adottati sono i seguenti: 

- ai fini della tipologia edilizia vale il numero dei piani (ft), che si conta sul prospetto più 

alto dell’edificio. Se il terreno è in pendio, non si computa l'eventuale seminterrato 

abitabile verso valle, purché negli eventuali piani sottostanti al seminterrato non si ricavino 

altri locali abitabili. Negli edifici che sorgono su terreni in pendenza e negli edifici su pilotis 

non si computano rispettivamente: l’eventuale piano di servizio a livello di terra o verso 
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valle o il piano dei pilotis, a condizione che la quota del primo piano abitabile non superi il 

valore 2,60 m nel punto più alto della linea di spiccato e che l’altezza netta interna 

dell’eventuale piano di servizio sia limitato a m. 2,40; 

- ai fini delle distanze e/o dei distacchi, vale l’altezza media dell’edificio, che si misura sul 

prospetto considerato a partire dalla quota del terreno naturale o da quella del terreno 

sistemato (se più bassa) sino all’estradosso del solai di copertura del vano abitabile più 

alto. Il criterio suddetto si applica anche agli edifici su pilotis, qualunque sia l’ampiezza 

della zona porticato a pianterreno. 
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TITOLO III 

NORME PROCEDURALI 
E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.P. AMBITO 4. 

Art. 7 - Il Piano Particolareggiato Esecutivo dell’Ambito 4. 

Ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i., nonché della Legge Regionale 27 

dicembre 1978 n. 71 e s.m.i., il P.P. Ambito 4 viene attuato nel rispetto delle Prescrizioni 

di zona, degli allineamenti e vincoli indicati nelle tavole grafiche allegate e delle presenti 

norme ed allegati. 

Le norme del P.P. Ambito 4 fanno riferimento alle aree edilizie, a quelle per sede stradale 

e parcheggi ed a quelle per servizi e attrezzature, indicate nelle tavole grafiche indicate 

come Elab. 3, Elab. 4, Elab. 5, Elab. 8. 

I comparti edificatori sono individuati, al fine dell’univoca ed intelligibile individuazione, 

rispettivamente: con numeri romani progressivi, per quanto riguarda quelli inglobanti zone 

omogenee classificate B4 “Ambiti urbani marginali di completamento e di recente 

formazione” dal nuovo strumento urbanistico (già zone B5 del previgente Piano); con 

numeri arabi, per quanto riguarda quelli inglobanti zone omogenee classificate, dal nuovo 

P.R.G., Ar “Le aree risorsa residenziali perequate” (già zone C1 o aree destinate, dal 

previgente strumento urbanistico generale, a servizi di livello territoriale). 

Inoltre, le aree edilizie la cui realizzazione procederà per iniziativa privata e le aree 

edilizie la cui realizzazione procederà per iniziativa pubblica sono segnate con grafi 

diversi. Le aree dei servizi e delle attrezzature, le altre aree speciali: aree edilizie con 

prescrizioni specifiche e sede stradale sono indicate con simbologie riportate nella 

legenda allegata alle tavole di riferimento. 

Le aree sono individuate in riferimento alla carta tecnica (aereofotogrammetria) che 

documenta lo stato di fatto, in scala 1:1.000, derivato dalla C.N.R.  scala 1:2.000 - 

edizione 2007 - ripresa aerea Ottobre 2004 (ESECUZIONE: A.T.I. Impresa Rossi Luigi 

s.r.l. Firenze (Capogruppo)  - R.A.T.I. s.r.l. Firenze). 
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La tavola indicata come Elab. 5 riporta le particelle catastali desunte dal Catasto Terreni. 

Le indicazioni delle particelle hanno lo scopo di facilitare la ricerca della collocazione degli 

immobili nell'area da cui dipendono le prescrizioni normative. Le eventuali difformità fra le 

indicazioni catastali e lo stato di fatto sono normalmente non influenti sulla ricerca 

suddetta. 

Le perimetrazioni fanno, infatti, riferimento alla base aerofotogrammetrica. Laddove si 

ravvisassero incongruenze le stesse vanno verificate in loco, stante la non univoca 

corrispondenza tra catastale e aerofotogrammetria. 

Le aree edilizie sono state divise in porzioni di aree non necessariamente coincidenti con 

le proprietà e le particelle catastali, esse hanno una propria individualità di procedura 

descritta negli articoli che seguono. 

Art. 8 - Modalità e procedure di attuazione  del P.P. Ambito 4. 

Questo Piano si attua mediante interventi edilizi diretti relativi a singoli lotti edificabili e 

mediante interventi perequati estesi a “comparti" così come di seguito meglio definiti.  

Il comparto urbanistico, che riecheggia il comparto edilizio di ben più antica memoria, si 

differenzia da quest’ultimo per dare luogo ad un processo che non è solo di natura edilizia 

e che non si limita ad imporre la progettazione unitaria di lotti limitrofi aventi la stessa 

destinazione urbanistica e le medesime caratteristiche di edificabilità. 

Con il comparto urbanistico, infatti, si prendono in considerazione, facendone oggetto di 

un unico ambito di intervento, lotti aventi destinazioni urbanistiche e caratteristiche di 

edificabilità tra loro del tutto difformi. Ciò comporta, necessariamente, una maggiore 

ampiezza dell’ambito dell’intervento – che, ad esempio, potrà ricomprendere al suo 

interno sia i lotti su cui si andrà a concentrare l’edificazione privata che le aree su cui 

sono state localizzate e dovranno essere realizzate opere pubbliche di interesse generale 

– non solo dal punto di vista spaziale, ma anche sotto il profilo delle caratteristiche 

tipologiche e funzionali dell’intervento. Che, appunto, non saranno più soltanto legate alla 

progettazione (edilizia) unitaria, ma si spingeranno a considerare aspetti connessi con la 
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attuazione perequata – sotto il profilo pianificatorio – del piano urbanistico generale. In 

pratica, se il comparto edilizio rappresenta uno strumento di terzo livello, che presuppone 

necessariamente o la presenza di un piano attuativo o la non necessarietà dello stesso, il 

comparto urbanistico costituisce strumento di attuazione del piano generale. Il comparto 

può essere continuo o discontinuo, a seconda che le aree che ne fanno parte siano 

contigue o meno. Per cui nella pianificazione perequativa – diversamente da quanto 

avviene nella pianificazione tradizionale – nulla osta a che l’ambito di intervento 

ricomprenda aree, isolati e lotti tra loro distanti e privi di qualsivoglia rapporto di 

continuità. 

In definitiva, dunque, l’attuazione mediante comparto urbanistico comporta: 

 l’individuazione di un ambito di intervento esteso a zone aventi vocazione e 

destinazioni urbanistiche difformi ed eventualmente discontinue; 

 l’assoggettamento delle stesse a pianificazione urbanistica e progettazione edilizia 

unitaria, 

 la creazione dei presupposti giuridico-amministrativi (es. predisposizione e stipula 

della convenzione urbanistica) e tecnico-progettuali (es. progettazione delle reti di 

infrastrutture comuni o delle opere pubbliche o di pubblico interesse che si intende 

realizzare) per realizzare l’intervento di modificazione o di trasformazione edilizia 

ed urbanistica. 

Nel dettaglio:  

1. costituiscono Unità di Intervento Edilizio Diretto i lotti nei Comparti individuati, al fine 

dell’univoca ed intelligibile individuazione, rispettivamente: con numeri romani 

progressivi (I,II, III/IV, V, VI) inglobanti zone omogenee classificate B4 “Ambiti urbani 

marginali di completamento e di recente formazione” dal nuovo strumento 

urbanistico (già zone B5 del previgente Piano); 

2. costituiscono Unità Minima di Intervento i Comparti indicati coi numeri arabi 1b, 

2,3,4,8,12,13,14 inglobanti zone omogenee classificate, dal nuovo P.R.G., Ar “Le 
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aree risorsa residenziali perequate” (già zone C1 o aree destinate, dal previgente 

strumento urbanistico generale, a servizi di livello territoriale);  

3. costituiscono Unità Minima di Progettazione i Comparti indicati coi numeri arabi 1a, 

5,6,7,9,10,11 inglobanti zone omogenee classificate, dal nuovo P.R.G., come 

“Edilizia Residenziale Pubblica, agevolata, convenzionata, sovvenzionata.” (già, in 

parte o totalmente, oggetto di assegnazione alle cooperative ed alle imprese 

ammesse a finanziamento regionale);  

Tra i lotti che costituiscono Unità di Intervento Edilizio Diretto (U.I.E.D.) sono, altresì, 

individuati con specifico retino i lotti aventi diritto edificatorio pregresso, seppur a livello 

indicativo, sulle tavole denotate come Elab. 4 ed Elab. 5.  

Le Unità Minima di Intervento (U.M.I.) sono soggette ad una progettazione e ad una 

realizzazione unitaria.  

Le Unità Minima di Progettazione (U.M.P.) sono sempre soggette ad una progettazione 

unitaria, ma possono essere realizzate per parti in tempi differenziati. La parte minima da 

realizzare prescritta coincide col singolo corpo scala.  

Nella tavola Elab.n.8 e nelle tavole Elab. 3, Elab. 4 ed Elab. 5 sono individuati con i 

numeri 1a, 5,6,7,9,10,11 i Comparti, costituenti Unità Minima di Progettazione, riservati 

alla realizzazione di Edilizia Economica e popolare che, nel rispetto delle leggi vigenti, 

delle indicazioni di P.R.G., nonché delle deliberazioni già assunte dal Consiglio 

Comunale. 

Nelle zone B4 di P.R.G. sono inoltre consentiti interventi di recupero estesi ai singoli 

immobili esistenti ai sensi dell’art.31 della L.n.457/78, previa stipula di apposita 

convenzione.  

Sono comunque consentiti interventi estesi a più unità di intervento caratterizzati da 

progettazione unitaria.  

Le aree destinate a servizi di urbanizzazione secondaria (individuate esplicitamente sulle 

tavole grafiche allegate) costituiscono specifiche Unità Minime di Intervento autonome. 
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Art. 9 - Norme per il rilascio delle Concessioni edilizie. 

In attuazione delle presenti Prescrizioni Esecutive, costituenti piano attuativo dell’Ambito 

4, nessuna nuova edificazione è consentita se non dopo l'approvazione di appositi 

progetti riguardanti le aree definite “Comparti perequati”, indicate e perimetrate 

graficamente nelle tavole allegate. 

Detti progetti possono essere presentati dai proprietari che detengono, in base 

all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. 

I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle 

superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con le modalità 

previste dall'art.11 della L.R.71/78. 

In caso di interventi non coevi, la prima iniziativa costituita nei termini di cui sopra ha 

facoltà o di presentare un Piano Quadro sottoscritto da tutti o di avanzare la propria 

singola proposta progettuale e le relative previsioni diventano vincolanti, relativamente 

alla viabilità e ai distacchi dai confini, per gli interventi successivamente proposti. 

Qualora l’area risulti interessata (cfr. tavola 4_Regime vincolistico del PRG) da rischi 

idrogeomorfologici, l’intervento è subordinato alla bonifica areale, preventiva all’inizio del 

lavori, dell’intero comparto. 

Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine 

fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero 

comparto, o riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni contenute nello strumento 

urbanistico. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica (e 

comunque non superiore ai 3/5 del periodo di vigenza del P.R.G.), può procedersi 

all'espropriazione del comparto, a norma del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, e all'eventuale 

assegnazione a mezzo di gara. 

La volumetria consentita tiene conto del prescritto arretro rispetto alle strade, da 

rispettare nelle nuove edificazioni; solo le aree destinate a verde e parcheggio di progetto 

potranno realizzarsi prioritariamente in fregio alla viabilità. 
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E’ ammissibile reperire ( anche per i comparti individuati con i numeri arabi I, III/IV)  

idonee aree, eventualmente già destinate a spazi pubblici o attività collettive, da cedere a 

compensazione nelle immediate vicinanze, ovvero tenendo conto dei raggi e dei bacini 

d’influenza delle singole aree risorsa, secondo le previsioni di cui alla Circolare Ministero 

LL.PP. 425/67. 

In considerazione delle particolari condizioni idrauliche e geomorfologiche caratterizzanti 

alcune aree, l’agibilità sarà ivi condizionata, oltre che alla totale sistemazione degli edifici, 

alla bonifica idraulica da contemplare tra le opere di urbanizzazione realizzabili a 

scomputo degli oneri edificatori. 

In assenza del PA sono ammesse per l'edilizia esistente: 

- con AUT diretta, le opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo nonché 

le altre opere previste dallo art.5 della LR 37/85, risanamento conservativo; 

- con CONC diretta, le opere di ristrutturazione (per usi conformi) e di ampliamento di 

edifici esistenti "conformi" alla destinazione di zona. Gli edifici "non conformi" - salvo 

norme specifiche possono essere oggetto soltanto di manutenzione ordinaria o di 

demolizione. 

Per i progetti ricadenti nelle aree soggette a vincolo archeologico -così come individuato 

dalla Tav. 4 del PRG.- la possibilità edificatoria è subordinata, inoltre, alla sottoscrizione 

di specifico atto d'obbligo con il quale i proponenti l’intervento si impegnano al rispetto 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e delle disposizioni previste dal D.Leg. 

42/04. 

Art. 10 – Cessioni di aree. 

Gli interventi saranno subordinati alla presentazione di uno specifico progetto edilizio 

unitario, nonché alla stipula di specifica convenzione, sottoscritta da tutti i proponenti, che 

dovrà attenersi alle prescrizioni di cui alle Norme di attuazione del P.R.G. e, in particolare, 

alla cessione gratuita, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, delle aree necessarie 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle per le 

strade, nella misura calcolata nelle tabelle allegate alle presenti norme. 
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L’area ceduta gratuitamente al Comune dovrà essere urbanizzata (cessione e 

realizzazione) dal soggetto proponente a sua cura e spese per quanto concerne verde 

pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria (viabilità) nelle 

misure quantificate o rappresentate nelle tavola grafica indicata come Elab. 3; per quel 

che riguarda le eventuali opere di urbanizzazione secondaria previste, fermo restando 

l’obbligatorietà della cessione d’area per il proponente, è consentita la realizzazione di 

dette opere o la relativa monetizzazione, secondo quanto riportato nella tabella seguente. 

In ogni caso va garantita la dotazione di parcheggi pertinenziali per l’intera volumetria 

realizzata.  

Tutti i Comparti perequati dovranno, mediante stipula di apposita convenzione, cedere, 

altresì, in uso pubblico una porzione di superficie, per permettere la realizzazione di 

marciapiedi per una profondità pari a quella individuata nella Tavola indicata come 

Elab.n.6.  

Nello specifico, come già anticipato, i Comparti individuati con i numeri 1, 2, 3, 4 ,5 ,8, 9, 

10, 11, 12, dovranno - oltre che cedere in uso, sempre mediante stipula di apposita 

convenzione, la superficie per la realizzazione dei servizi specificamente localizzati e 

tipizzati secondo quanto riportato nella tabella seguente e nella tavola indicata come 

Elab. 3 - impegnarsi a realizzare le medesime opere di urbanizzazione primaria (aree a 

verde, parcheggi pubblici, strade, ….) contestualmente agli interventi edilizi, secondo le 

indicazioni tecniche concordate, previa adeguata garanzia finanziaria e con le 

convenzioni di gestione eventualmente previste. Per ciascun comparto può prevedersi, 

secondo le regole del criterio perequativo, la gestione a vantaggio del realizzatore dei 

parcheggi pubblici a prezzi convenzionati quale corrispettivo alla gestione del verde del 

medesimo ambito. Le eventuali opere di urbanizzazione secondaria contemplate 

all’interno del comparto (scuole, attrezzature collettive,…), previa obbligatoria cessione al 

Comune delle relative aree, potranno essere o realizzate, a scomputo, a cura e spese del 

proponente oppure monetizzate nelle quantità di competenza . 
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Comparto S terr.       

(mq)

Area risorsa 

netta          
(mq)

Servizi e/o 

monetizzazione    
(mq)

di cui per servizi 
localizzati         

(mq)

Abitanti 

insediabili

I 22.975 21.934,95 5.517,43 5.517 269
II 9.950 8.586,99 0,00 0 154

III/IV 21.085 19.318,15 9.116,43 9.116 75
V 9.284 7.329,61 0,00 0,00 68
VI 9.216 7.984,04 0,00 0,00 106
1a 8.330 7.221,02 1.814,58 1.799 33
1b 13.931 10.854,78 2.938,42 2.500 35
2 20.461 15.749,56 3.133,04 3.000 50
3 21.861 16.789,21 4.544,89 4.200 54
4 24.086 18.294,97 4.952,50 3.000 59
5 5.315 4.041,02 1.015,48 873 19
6 17.318 14.244,39 2.605,49 0 65
7 19.934 16.657,42 4.185,87 0 77
8 22.164 19.273,06 5.217,28 4.000 62
9 15.091 12.525,75 3.147,62 3.085 58

10 15.835 12.940,32 2.400,06 1.607 59
11 16.614 13.639,05 3.427,38 1.487 63
12 15.284 13.068,14 3.537,59 3.000 42
13 8.151 6.702,93 1.122,93 0,00 54
14 14.199 12.076,77 2.464,16 0,00 98

311.083 259.232,13 61.141,15 43.184 1.500

C
O

M
P

A
R

T
I

Sommano  
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I Comparti individuati con i numeri arabi I, III/IV, ove il Piano si attua mediante interventi 

edilizi diretti, ed i Comparti individuati con i numeri 6 e 7, in luogo della monetizzazione 

delle aree di cui alla precedente tabella, avranno facoltà di cedere e realizzare le superfici 

destinate a verde e parcheggi pubblici ed alla concretizzazione della pista ciclabile con 

annesso percorso pedonale naturalistico secondo quanto rappresentato graficamente nella 

tavola indicata come Elab. 6 e seguenti. 

La perequazione è applicata secondo rapporti di cessione delle aree, per le previsioni 

pubbliche e/o per destinazioni assimilabili, così come previsti per ciascun comparto in 

relazione alla tipologia urbanistica di appartenenza, e secondo le modalità finanziarie e 

tecniche previste singolarmente dalle presenti Prescrizioni esecutive, indipendentemente 

dagli oneri concessori tabellari di legge che, ove inferiori, si ritengono comunque 

compensati. 

Art. 11 - Richiesta  ed istruttoria della concessione e delle autorizzazioni. 

Le modalità, la documentazione, l'istruttoria, il contributo, ed il rilascio della concessione ad 

edificare o delle autorizzazioni rilasciate dal Responsabile del Settore Urbanistica, le 

varianti ed il controllo sui lavori, sono disciplinate dal Regolamento Edilizio annesso al 

nuovo PRG del Comune di Comiso. 

Il Comune, ai fini della progettazione e della realizzazione dei comparti perequati, procede 

come segue: 

• Entro centoventi giorni, previo apposito invito, il Comune deve ricevere dai proprietari 

interessati l’impegno a partecipare alla realizzazione del comparto a fronte di adeguata 

fideiussione assicurativa o bancaria a garanzia di detto impegno e di una precisa 

descrizione tecnica e finanziaria delle proprie intenzioni imprenditoriali. I proprietari singoli 

o riuniti in consorzio, che già detengono, in base all'imponibile catastale, la maggioranza 

assoluta del valore dell'intero comparto, possono immediatamente e direttamente 

presentare una propria progettazione comprensiva di planivolumetrico riferito a tutto il 

comparto e schema di convenzione. I proponenti potranno, quindi, procedere alla 
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realizzazione dell’intervento ricadente nell’area di proprietà. Resta comunque l’obbligo di 

realizzare in consorzio con gli altri aderenti al Comparto le previsioni pubbliche. 

• Nei successivi centoventi giorni il Comune seleziona attraverso apposito bando gli 

imprenditori interessati a completare il comparto, dando preferenza agli interventi di 

maggiore dimensione. Assume le necessarie garanzie anche attraverso adeguata 

fideiussione assicurativa o bancaria, e si riceve la descrizione tecnica e finanziaria delle 

intenzioni imprenditoriali degli aggiudicatari delle aree del comparto, da attribuire previa 

procedura di espropriazione. 

• Nei successivi centoventi giorni il Comune procede alla espropriazione e riunisce in 

consorzio ai fini della realizzazione delle previsioni pubbliche i proprietari di tutte le aree del 

comparto, come sopra selezionati. 

• Contemporaneamente seleziona, previa indizione di apposito bando di progettazione, il 

disegno urbanistico, organizzativo ed architettonico planivolumetrico dell’intero comparto o 

di quanto resta da realizzare, che, coerente con le intenzioni imprenditoriali raccolte dal 

Comune, consente di raggiungere i seguenti obiettivi generali e particolari di qualità ed 

economica:  

1) l’integrazione organizzativa, economica e spaziale delle diverse intenzioni 

imprenditoriali; 

2) la qualità architettonica e planivolumetrica dell’insieme delle costruzioni; 

3)  la flessibilità gestionale dei singolo intervento imprenditoriale, per il fatto che la 

progettazione interna è affidata alla scelta e responsabilità diretta dell’interessato;  

4)  la partecipazione aperta, salva la prelazione a vantaggio dei proprietari del comparto 

per le opere non sottoposte a loro carico, con criteri economici dichiarati alla 

realizzazione e gestione delle opere pubbliche secondo il project financing e definite 

convenzioni. 
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TITOLO IV 

PROCEDURA PER L'EDIFICAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE DESTINATE 
AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

 

 
 

Art. 12 - Disposizioni generali. 

Le aree per insediamenti residenziali di iniziativa pubblica sono riservate agli interventi di 

costruzione di case economico - popolare, ai sensi dell'art.10 L.n. 167/62 modificato 

dall'art.35 L.n. 865/71 e s.m.i.. 

Le aree, estese all’unità minima di comparto siccome individuato e perimetrato nelle tavole 

allegate, possono essere espropriate anche direttamente da Cooperative Edilizie, singole o 

riunite in consorzio, che usufruiscono di contributi statali o regionali, art.27 L.R. 21/73 e 

s.m.i., e previa stipula della convenzione prevista all'art.35 L.n. 865/71 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Su tali aree il Comune concede il diritto per la realizzazione di edifici economico - popolari 

ai sensi del richiamato art.35 L.n. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni. 

In merito all’eventuale ricorso all’esproprio di aree destinate a residenza di tipo E.R.P si 

prevedono, in definitiva, ai sensi delle vigenti norme, due modalità di indennizzo per i 

proprietari di tali aree: o l’indennizzo pecuniario o la possibilità di concorrere 

all’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. 

Il risarcimento pecuniario è disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di esproprio per pubblica utilità”, nonché 

da successive modifiche ed integrazioni. 

Invece, la possibilità di accedere all’assegnazione di alloggi residenziali di tipo E.R.P. è 

normata all’articolo n.35 della Legge nazionale 22 ottobre 1971 n.865, dalla Legge 

regionale 20 dicembre 1975 n.79, recante “Nuove norme per l’incentivazione dell’attività 
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edilizia delle cooperative della Regione”, che all’art.10 in materia di esproprio rimanda alla 

L.n. 865/71; e dalla L.R. 27 dicembre 1978 n.71 art.16 comma 4. 

L’articolo n.35 della L.n. 865/71, al comma 11, così sostituito dall’articolo n.3, comma 63, 

Legge nazionale 23 dicembre 1996 n.662, disciplina chi possiede il titolo per richiedere la 

concessione in diritto di superficie o la concessione in proprietà delle aree destinate alla 

costruzione di case per l’edilizia residenziale pubblica: “sono concessi in diritto di 

superficie, …, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di 

costruzione o loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati, ai 

sensi della presente legge, sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalla vigente 

disposizione per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata” . 

In base a quanto riportato sopra, si possono prospettare due possibilità: 

a) riservare una quota parte degli alloggi realizzati dall’impresa di costruzione, ottenente la 

concessione, ai proprietari espropriati, sempre che questi ultimi posseggano i requisiti 

previsti dalla legge; 

b) riservare una quota parte dell’area ai proprietari espropriati, i quali provvederanno da se 

alla costruzione degli alloggi, nel rispetto dei parametri urbanistici di zona, prescritti dal 

P.R.G. e dalle presenti norme. 

In ogni caso, essendo i parametri urbanistici vincolanti, le quote parti, da assegnare ai 

proprietari espropriati, devono essere conteggiate all’interno degli indici urbanistici fissati e 

della verifica degli standard (volumetria massima realizzabile, numero massimo di abitanti 

insediabili, rapporto di copertura, tipologia ed altezze degli edifici, ecc.). 

Art. 13 - Istanza di concessione di area per edilizia di tipo economico- popolare. 

L'istanza per ottenere la concessione ad edificare in tali aree deve essere diretta 

all’Amministrazione Comunale. Nel caso di più istanze concorrenti verrà attribuita, con le 

modalità attuative previste dalle presenti norme, la preferenza a quelle già oggetto di 

delibera di assegnamento aree e, subordinatamente, a quelle presentate da enti pubblici 
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istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economico - popolare o da cooperative 

edilizie a proprietà indivisa. 

L'iter e la documentazione da presentare per il rilascio della concessione è quello fissato 

nei precedenti articoli. 

In uno alla Deliberazione Consiliare per la concessione, dovrà essere approvata la 

convenzione da stipularsi tra il Comune e il richiedente. 

 



PIANO PARTICOLAREGGIATO AMBITO 4  
PRESCRIZIONI ESECUTIVE DEL P.R.G.  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.P. 

 
 
 

Comune di Comiso (RG) 27 
 

 

TITOLO V 

INDICI EDILIZI ED URBANISTICI  
 

Art. 14 - Prescrizioni di P.R.G. 

Il P.R.G. prescrive per gli Ambiti interessati dalle presenti Prescrizioni Esecutive i seguenti 

indici: 

per le Zone omogenee B4 - Ambiti urbani marginali di completamento e di recente formazione. 

(comparti contraddistinti dai numeri romani I, II, III/IV, V, VI): 

- Indice volumetrico fondiario:   Ivf =  1,5 mc/mq; 
- Altezza massima:              h. max = 13 mt; 
- Numero di elevazioni f.terra:    n  =      4 
- Rapporto di copertura:            Rc =  0.60 mq/mq; 
- Distanze: 

a-dai fabbricati:       = nulla o m. 10.00, sono consentite le deroghe nei casi previsti dall'art.39 
della L.R. 19/72 e successive modifiche ed integrazioni. 
b-dai confini del lotto = nulla o 5.00  mt; 
c-dai confini stradali: = è consentita l'edificazione su preesistente allineamento stradale. 

per le Zone omogenee Ar - “Le aree risorsa residenziali perequate” 

- Indice volumetrico territoriale:     Ivt =  0,36 mc/mq; 
- Indice di fabbricabilità superficiale territoriale:  Ist =  0,12 mc/mq; 
- Altezza massima:                h. max = 10,5 mt; 
- Numero di elevazioni  f.terra:     n  =      3 
- Rapporto di copertura:              Rc =  0.40 mq/mq; 
- Distanze: 

a- dai fabbricati:= pari all'altezza del fabbricato più alto, ma non inferiore a mt 10.00 
b- dai confini del lotto     =     5.00 mt; 
c- dai confini stradali:     =     come da DM 1444/68  

‐ Indice di piantumazione:                  Ip = 50     P/ha 
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Relativamente alle aree per Edilizia Residenziale Pubblica, agevolata, convenzionata, 

sovvenzionata (comparti contraddistinti dai numeri arabi 1a, 5, 6, 7, 9, 10 e 11): 

- Indice volumetrico territoriale:     Ivt =  0,52 mc/mq; 
- Indice di fabbricabilità superficiale territoriale:  Ist =  0,17 mc/mq; 
- Altezza massima:                h. max = 10,5 mt; 
- Numero di elevazioni  f.terra:     n  =      3 
- Rapporto di copertura:              Rc =  0.40 mq/mq; 
- Distanze: 

a- dai fabbricati:  = pari all'altezza del fabbricato più alto, ma non inferiore a m.10.00; 
b-dai confini del lotto = nulla o 5.00 mt; 
c-dai confini stradali: = è consentita l'edificazione su preesistente allineamento stradale; 

‐ Indice di piantumazione:                  Ip = 50     P/ha 

per le Zone omogenee F – “Le aree destinate alle attrezzature ed ai servizi”  

Sono  prescritte le destinazioni d'uso delle attrezzature e dei servizi urbani e la categoria di 

appartenenza degli spazi pubblici previsti in ottemperanza al D.M. n.1444/'68 (Istruzione, 

Attrezzature di interesse comune, Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

Parcheggi). In particolare:. 

Attrezzature scolastiche. 

- Indice volumetrico fondiario Ivf:  3,00 mc/mq.; 

- Altezza massima:     mt. 7,50; 

- Distacchi tra corpi di edifici:    mt.10; 

- Distacchi dai confini :     mt. 5,00; 

Sono fatte salve in ogni caso le norme dettate dalla legislazione specifica per le singole 

attrezzature. 

Attrezzature di interesse collettivo. 

- Indice volumetrico fondiario Ivf:   2,00 mc/mq.; 

- Altezza massima:     ml. 11.00; 

- Distacchi tra corpi di edifici:    mt.10; 

- Distacchi dai confini:     mt. 5,00; 
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- Parcheggi da prevedere all'interno dell'area nella misura di mq.20,00 per ogni 100,00 mq. di 

superficie utile e comunque non inferiore allo standard di utenza. 

Per gli spazi pubblici a verde e sportivi e le aree a parcheggi non sono fissati indici edilizi. 

Art. 15 - Indici edilizi e prescrizioni di Piano particolareggiato. 

Nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G. per ogni Comparto sono fissati  e riportati nelle tabelle 

allegate alle presenti norme i seguenti indici e parametri: 

 Sterr : Superficie territoriale. 

È la superficie totale dello "ambito d'intervento", interessato unitariamente da interventi privati 

e/o pubblici. Essa comprende:  

- la superficie fondiaria (Sfond) destinata agl'interventi edilizi abitativi  

- la superficie destinata alle opere di urbanizzazione (Su) primaria e secondaria previste 

(delimitate o parametrate) dal Piano o che si renda necessario reperire in fase d'attuazione 

delle sue previsioni; 

- le aree stradali (Ss) esistenti o di progetto, interne o perimetrali, pubbliche oppure private 

aperte al pubblico transito, compresi i nodi e gli svincoli; 

- le aree di rispetto (Sr) di attrezzature e manufatti pubblici o di pubblico interesse. 

 Area risorsa netta . 

E’ la superficie territoriale del Comparto di intervento o del sub-comparto in cui può essere 

concentrata l’edificabilità ed a cui vanno riferiti gli indici territoriali; è valutata depurando la 

Superficie del comparto della nuova viabilità esterna di collegamento e/o dell’allargamento di 

tracciati esistenti. 

 Servizi e/o monetizzazione . 

E’ la superficie totale - da cedere gratuitamente al Comune, a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione, e/o da monetizzare - finalizzata alla realizzazione dei servizi pubblici a 

standard, in attuazione della perequazione. 
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 Viabilità generale interna . 

E’ la viabilità pubblica principale, distinta in viabilità di progetto ed esistente, ricadente 

all’interno dell’area risorsa netta. 

 Sfond : Superficie fondiaria. 

È la porzione di superficie territoriale (St), avente un azzonamento omogeneo, che è riservata 

agli interventi edilizi abitativi, da attuare direttamente o previo intervento urbanistico. Si ottiene 

detraendo dalla superficie territoriale St: le aree per servizi e/o monetizzazione; le aree stradali 

pubbliche od aperte al pubblico transito, esistenti o previste dal Piano; e le eventuali aree di 

rispetto. 

 Vedif : Volume edificabile. 

È il volume complessivo che si può costruire su un lotto edificabile (comprensivo e distinto in 

volume già edificato e di nuova edificazione), calcolato in base agli indici edilizi ammessi. 

Il volume edificabile comprende di solito: 

- la parte fuori terra degli edifici da realizzare sul lotto; 

- la parte interrata degli stessi, se destinata a residenze, uffici o attività produttive; 

- i fabbricati accessori, per la sola porzione fuori terra. 

 Abit : Abitanti insediabili. 

È il numero complessivo di abitanti insediabili all’interno del comparto, pari alla somma degli 

abitanti attualmente insediabili e di quelli nuovi da insediare. 

 Standard minimi. 

Sono le superfici da reperire al fine del raggiungimento almeno della dotazione minima  

inderogabile  di 18 mq/ab (rapportati agli abitanti complessivi insediabili) per spazi pubblici 

riservati ai servizi a livello residenziale; 

 Scarto standard. 

Rappresenta la differenza tra la quantità indicata alla voce “Servizi e/o monetizzazione”, in 

applicazione della perequazione,e quella indicata come “Standard minimi”. 

 Alloggi disponibili  

E’ il numero complessivo di nuovi alloggi realizzabili per comparto. 
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In particolar modo, ai fini del calcolo della cubatura massima realizzabile, sono stati fissati i 

seguenti indici fondiari (coerenti con quelli territoriali fissati dal P.R.G. applicati alle aree 

risorsa nette siccome precedentemente definite): 

 

a) Per i Comparti individuati con i numeri romani progressivi (I,II, III/IV, V, VI) inglobanti 

zone omogenee classificate B4 dal nuovo strumento urbanistico (già zone B5 del 

previgente Piano), la volumetria ancora edificabile all’interno dei singoli comparti è 

stata computata come scarto tra i mc realizzabili secondo le previsioni delle 

prescrizioni esecutive previgenti e i mc realizzati e rilevati dalla ricognizione effettuata. 

 

b) Per i Comparti contraddistinti dai numeri arabi 1a, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, destinati ad 

edilizia residenziale pubblica: 

- Ivf (Indice volumetrico fondiario) = 0,7 mc/mq 

- Isf  (Indice di fabbricabilità superficiale fondiaria) =0,21 mq/mq  

 

c) Per i Comparti contraddistinti dai numeri arabi 1b, 2, 3, 4, 8 e 12) comprendenti le aree 

d’espansione caratterizzate da unità minime di progettazione, ovvero aree soggette ad 

una progettazione unitaria: 

- Ivf (Indice volumetrico fondiario) = 0,5 mc/mq 

- Isf  (Indice di fabbricabilità superficiale fondiaria) =0,15 mq/mq  

 

d) Per i Comparti contraddistinti dai numeri arabi 13 e 14, comprendenti lotti per la 

realizzazione di edifici isolati di edilizia privata, si sono riconfermate le cubature 

previste dalle prescrizioni esecutive previgenti, rispettivamente pari a 5.400 mc per il 

comparto 13 ed a 7.140 mc per il comparto 14 (di cui 5.712 mc per i lotti ad oggi 

inedificati e 1.428 mc per il completamento del subcomparto ad est di via Paolo 

Nicosia, già parzialmente edificato e da assoggettare a Progetto Unitario) previa 

acquisizione del lotto e presentazione del relativo progetto edilizio nel rispetto delle 
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N.t.A, nonché monetizzazione delle aree nelle quantità definite nelle tabelle allegate 

alle presenti norme. 

 

Si è scelto, quindi, di definire diverse tipologie di comparti all’interno delle zone d’espansione 

previste e di differenziare l’indice fondiario tra essi, in modo da poter distribuire sia secondo le 

esigenze progettuali, sia secondo lo stato di fatto e di diritto, le cubature residenziali, tenendo 

conto dei vantaggi legislativi ammessi per l’edilizia residenziale pubblica. 

In tale ottica, è da ritenersi consentito lo “scambio” dell’indice fondiario tra i comparti di cui alla 

lettera b) e quelli di cui alla lettera c) e d) per superfici complessive al massimo pari a quelle 

già individuate, previa apposita deliberazione di Consiglio Comunale 

Art. 16 - Prescrizioni dei perimetri e profili regolatori. 

Per ogni Lotto, Comparto o Isolato sono chiaramente indicati (cfr. Elab. 9 e 10) i perimetri e i 

principali profili regolatori degli edifici residenziali e non residenziali, nonché gli allineamenti 

fissi dei fabbricati lungo le principali sedi viarie. 

I perimetri regolatori delimitano la superficie massima di ingombro degli edifici.  

I profili regolatori costituiscono la sagoma di ingombro dei prospetti degli edifici.  

Il prodotto dell'area definita dai perimetri regolatori per le altezze determinate dai profili 
regolatori individua una cubatura, maggiore di quella massima realizzabile, entro la quale 
potrà essere agevolmente definita la progettazione edilizia esecutiva. 
 

Art. 17 - Prescrizioni per le Zone Omogenee B4. 

Nelle zone omogenee B4 di P.R.G. eventuali interventi di demolizione e ricostruzione 

dovranno rispettare la cubatura fissata relativa al Comparto di appartenenza riportata in 

allegato.  

Gli interventi di nuova edificazione dovranno comunque rispettare i parametri indicati all’art 14 

delle presenti norme.  
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Art. 18 - Prescrizioni per le Zone Omogenee F. 

I servizi di urbanizzazione secondaria (attrezzature scolastiche e di interesse collettivo) sono 

stati quantificati e specificati nella tavola indicata come Elab.3. 

Per ciascuno sono stati fissati, nelle tavole contrassegnate come Elab. 9, Elab.10 ed Elab. 11, 

la superficie del lotto, i perimetri regolatori e, in alcuni casi, i profili regolatori. 

Per le altezze massime e la cubatura massima realizzabile dovranno comunque essere 

rispettati i parametri indicati all’art 14 delle presenti norme, in relazione alla tipologia di 

attrezzatura. 
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TITOLO VI 

DESTINAZIONI D'USO 
 

Art. 19 – Prescrizioni per le singole destinazioni d’uso delle aree. 

Gli interventi ammessi sulle singole aree sono i seguenti:  

1) Aree pedonali, per sedi viarie e parcheggi:  

Oltre alle opere di pavimentazione e di segnaletica, di configurazione e sistemazione di 

marciapiedi, di eliminazione delle barriere architettoniche, di raccolta e convogliamento 

delle acque meteoriche, di realizzazione delle reti canalizzate e dell'illuminazione pubblica, 

sono ammessi tutti gli interventi relativi alle realizzazioni degli arredi urbani (sistemazione di 

aiuole, fioriere, sedi per la messa a dimora di alberi, segnaletica verticale, rastrelliere per i 

cicli e motocicli, contenitori per la raccolta dei rifiuti, cabine telefoniche pubbliche, 

fontanelle, mostre e vetrine, chioschi).  

2) Aree pertinenziali dei fabbricati:  

a) le superfici non interessate dalle costruzioni o dalle attrezzature specifiche previste 

dal P. P. Ambito 4 dovranno essere adeguatamente sistemate a verde con alberature, prati 

coltivati e arbusti opportunamente bordati e protetti;  

b) all'interno dei singoli perimetri dovranno inoltre essere ricavati i parcheggi 

pertinenziali a servizio delle singole costruzioni, comprese le aree di distribuzione e di 

manovra, nonché le relative opere di finitura;  

c) oltre alle opere di cui al precedente punto 1 sono ammesse, inoltre, le realizzazioni 

di fontane ornamentali e di spazi pedonali con relative attrezzature di sedili e panchine 

pubbliche.  

3) Aree per il verde pubblico attrezzato:  

Sono ammessi esclusivamente interventi per la messa a dimora di alberature e/o arbusti, 

per la coltivazione di prati e per la relativa delimitazione e sistemazione, per la 
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realizzazione di spazi pedonali attrezzati con panchine e per la costruzione di aree ludiche 

attrezzate per i bambini e/o i ragazzi, per il gioco e lo sport.  

4) Aree per le Attrezzature di interesse comune e per l'Istruzione:  

Oltre alla realizzazione degli edifici e delle attrezzature relative alla specifica destinazione 

d'uso individuata dal P.P. Ambito 4, sono realizzabili solo aree pedonali, a parcheggio e per 

la sosta breve, nonché sistemazioni a verde.  

5) Aree destinate all'espansione residenziale: 

Oltre alla costruzione degli edifici residenziali e relativi annessi, su tali aree sono consentite 

le realizzazioni di percorsi pedonali - coperti o meno - di posti auto all'aperto 

opportunamente perimetrati e sistemati e delle relative aree di pertinenza e manovra, di 

autorimesse, di servizi tecnici di custodia e manutenzione, di locali ed aree per attività 

ricreative, sportive e per il tempo libero in generale, ivi comprese piste ciclabili, nonché di 

spazi liberi sistemati a verde.  

 

Art. 20 - Destinazioni d'uso degli edifici.  

Le destinazioni d'uso degli edifici relative ai comparti dei servizi a livello urbano e territoriale, 

nonché a livello dell'Ambito sono quelle individuate dal P.P. Ambito 4. 

Le destinazioni d'uso degli edifici relativi ai Comparti comprendenti zone omogenee di P.R.G. 

Ar e B4 sono prevalentemente residenziali.  

Per tali zone valgono le prescrizioni di cui agli articoli 46, 50, 56, 57, 59 del P.R.G. con le 

seguenti ulteriori limitazioni e specificazioni di dettaglio.  

1) Comparti comprendenti zone omogenee “B4”.  

Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi 

edifici e/o negli stessi complessi edilizi, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  

- servizi privati, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;  
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- pubblici servizi e attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 200 mq., uffici 

privati, studi professionali e artigianato di servizio (con esclusione di attività nocive, dannose o 

comunque rumorose) con superficie non superiore, per unità produttiva, a mq. 200;  

- depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 150 purché non isolati o 

separati dagli edifici destinati alla residenza;  

- autorimesse a servizio della residenza.  

- 2) Comparti comprendenti zone omogenee “Ar”.  

Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi 

edifici e/o negli stessi complessi edilizi, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  

- servizi privati, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;  

- uffici privati, studi professionali, artigianato di servizio (con esclusione di attività nocive, 

dannose o comunque rumorose) con superficie non superiore, per unità produttiva, a mq. 300;  

- depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 150 purché non isolati o 

separati dagli edifici destinati alla residenza;  

- autorimesse a servizio della residenza;  

- i pubblici esercizi e le attività commerciali sono ammessi solo all'interno della cubatura 

specificamente prevista all'interno del Comparto e dovranno avere, per ciascuna unità, 

superficie di vendita non superiore a 300 mq. 



PIANO PARTICOLAREGGIATO AMBITO 4  
PRESCRIZIONI ESECUTIVE DEL P.R.G.  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.P. 

 
 
 

Comune di Comiso (RG) 37 
 

 

TITOLO VII 

MODALITA' DI PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI 

Art. 21 - Dotazione di parcheggi privati. 

Oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di cui al D.M. 1444/68, dovranno essere previsti 

parcheggi privati in ragione di 1 mq./10 mc. di costruito da realizzare contestualmente alla 

cubatura ammissibile.  

I parcheggi potranno essere ricavati tanto allo scoperto, quanto in autorimesse singole o 

collettive.  

Art. 22 - Progettazione delle aree comuni. 

Le aree comuni dei singoli Comparti dovranno essere progettate in maniera unitaria e 
dovranno rispettare le destinazioni d'uso di cui al precedente art.20.  

Non sono ammessi frazionamenti interni tali da non rispettare il rapporto di utilizzazione 
edificatoria comune fissato.  

In caso di attuazione dei Comparti per singoli lotti relativi ad edifici plurifamiliari, il progetto 

delle sistemazioni a terra delle aree comuni dovrà comunque essere presentato prima del 

rilascio del certificato di abitabilità.  

Art. 23 - Tipologie edilizie.  

Le tipologie edilizie approntate (Elab. 11 e Elab 13) hanno valore indicativo sia per ciò che 
concerne il taglio degli alloggi che per quanto riguarda la profondità del corpo di fabbrica.  

E’ possibile l’accorpamento delle unità abitative e l’articolazione dei prospetti; deve, 
comunque, mantenersi sempre la distanza minima di 10 mt. tra i corpi di fabbrica di due unità 
edilizie, da tali distanze non si computano i ballatoi. 

Ogni unità abitativa è servita da accessi diretti dalla strada tramite rampa carrabile e percorsi 
pedonali, ed è dotata di area a verde. 
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Al fine di limitare l’impatto degli insediamenti con l’ambiente, viene imposta la piantumazione 
di alberature e la sistemazione a verde delle aree non occupate dalle costruzioni. 

Non viene preclusa la possibilità di accorpamento dei lotti, in modo da permettere 
insediamenti di differente dimensione tali da rispettare gli indici di piano. 

Art. 24 - Distanze ed allineamenti. 

La posizione di tutte le unità edilizie sul terreno, fissata nella planimetria generale in scala 
1/1.000 (cfr. Elab. n. 11), è indicativa e non vincolante.  

Sulla stessa planimetria sono anche indicate, oltre alla giacitura dei corpi edilizi, la posizione 
delle strade pubbliche, la loro superficie d’ingombro e la superficie degli spazi pubblici di sosta 
e delle zone a verde, nonché gli arretri e gli allineamenti.  

Art. 25 - Recinzioni esterne.  

Le eventuali recinzioni prospicienti gli spazi pubblici dovranno rispettare i seguenti requisiti:  

- h max dei muri e/o dei divisori = m. 1,20  

- h max delle recinzioni trasparenti (cancellate, grigliati metallici o in laterizio e similari) = 
m.2,20.  
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TITOLO VIII 

PRESCRIZIONI PER L'ARREDO URBANO 

Art. 26 - Aree pedonali. 

Le aree pedonali debbono avere una larghezza non inferiore a 1,50 m.  

Tutte le aree pedonali interne alla lottizzazione appartenenti alle zone a verde devono essere 
pavimentate in lastroni di pietra naturale o cemento lavorati secondo necessità; per esse si 
applica pure quanto disposto nel successivo art.27.  

I dislivelli devono essere superati con rampe, ove non siano specificatamente previste scale.  

I passaggi pedonali, negli elaborati del P.P. Ambito 4, sono rappresentati in modo indicativo; 
essi possono essere modificati fermo restando quanto stabilito dal presente articolo.  

I marciapiedi delle strade di Piano dovranno essere realizzati in mattonelle di asfalto e frontino 
in pietra dura; per essi si applica pure quanto disposto dal successivo art.28.  

E’ consentito l’adeguamento dei marciapiedi a quelli già esistenti. 

Tutti i marciapiedi saranno interrotti in corrispondenza degli accessi alle unità abitative e 
dovranno prevedere scivoli e tutti gli altri accorgimenti di carattere obbligatorio previsti dalla 
legge relativa alle disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici. 

Per la sola viabilità di servizio ai singoli Comparti è possibile realizzare una pavimentazione 
senza differenziazioni di quota tra viabilità pedonale, carrabile e aree per i parcheggi a 
condizione che venga adeguatamente individuata l'area di specifica pertinenza con opportune 
variazioni cromatiche e vengano adeguatamente risolti il convogliamento e l'allontanamento 
delle acque meteoriche. 

Art. 27 - Opere canalizzate di urbanizzazione primaria. 

Le opere canalizzate di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate in modo tale da 
risultare a quote differenziate.  
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In particolare la rete fognaria dovrà risultare sempre a quota inferiore rispetto a quella di 
distribuzione dell'acqua che, a sua volta dovrà risultare a quota inferiore a quella di 
distribuzione dell'energia elettrica, della rete telefonica e della pubblica illuminazione.  

Queste tre ultime reti si suggerisce vengano realizzate con unico condotto di servizio a 
polifore.  

Art. 28 - Impianto di pubblica illuminazione.  

Le indicazioni relative alla pubblica illuminazione hanno solamente carattere indicativo.  

Dovranno comunque essere differenziati i sistemi di pubblica illuminazione delle sedi stradali 
da quelli per l'illuminazione delle aree e dei percorsi pedonali, tenendo nel debito conto anche 
la presenza delle alberature previste. 

L’impianto elettrico di illuminazione pubblica deve tenere conto, inoltre, dell’ambientazione, 
della economia di gestione, della manutenzione nonché della sicurezza e della funzionalità.  

In funzione delle zone da illuminare i criteri adottati sono i seguenti: 

Per i passaggi pedonali di larghezza media 1,5 mt l’impianto deve essere realizzato con 
candelabri disposti opportunamente. 

Per le strade di Piano e per le zone adibite a parcheggio l’impianto deve essere realizzato con 
pali tubolari in acciaio con una interdistanza massima da garantire n.4 pali ogni 100 metri. 

Art. 29 - Sistemazioni a verde.  

Le indicazioni relative alle sistemazioni a verde, come rappresentate nella tavola indicata 
come  Elab.7, non hanno valore prescrittivo, ma solo indicativo.  

Le essenze vegetazionali da mettere a dimora dovranno comunque tener conto delle 
caratteristiche climatiche e delle colture tradizionali locali.  

Le aree destinate a verde pubblico devono prevedere essenzialmente:  

1) di porre a dimora alberi ornamentali, arbusti e prato verde le cui essenze sono compatibili 
con la zona in quanto a clima ed ad eventuali preesistenze;  

2) zone pavimentate solo come percorsi pedonali;  
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3) almeno una pianta ad alto fusto per ogni 50 mq di area disponibile;  

4) panchine;  

5) tutta la restante parte attrezzata a verde con aiuole calpestabili in ragione almeno del 30% 
delle aree disponibili.  

Art. 30 - Viabilità e parcheggi.  

La larghezza delle strade di Piano è indicata nella tavola denotata come Elab. 6.  

La quota parte di area all’interno del P.P. Ambito 4 da destinare a parcheggi ai sensi del D.A. 
n.1444/68 è definita nella medesima tavola oltre che in Elab. 3, Elab. 4, Elab. 5, Elab. 11.  

All’interno del Piano, le zone destinate a strade, compresi i marciapiedi ad esse relativi, sono 
realizzati secondo le previsioni dell’Elab. 6. 
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TITOLO IX 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 31 - Termini di efficacia del piano.  

I termini di efficacia del presente piano sono stabiliti in dieci anni dalla data di approvazione. 
Entro tale termine dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione e/o cedute le aree 
relative, secondo le presenti norme e le successive convenzioni.  

Art. 32 - Disposizioni transitorie. 

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore delle presenti 
Norme di Attuazione del P.P. Ambito 4 sono soggetti alle disposizioni in esse dettate. 

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati 
entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in 
quanto applicabili. 

Per quanto alle concessioni rilasciate e per cui non sia ancora intervenuto l'inizio dei lavori nei 
modi e termini di norma, queste, laddove contrastino con il presente strumento urbanistico 
attuativo, devono essere revocate. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti Norme di Attuazione del P.P. Ambito 
4 sono abrogate le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino 
incompatibili con le norme qui contenute. 

Art. 33 - Rinvii. 

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti norme ci si richiama alle disposizioni 
contenute nelle leggi regionali n.21/1973, n.71/1978 e s.m.i., nel D.M. 2/4/68 n.1444 e s.m.i, 
oltre a tutte le leggi nazionali e regionali che regolano la materia.  

Valgono pure le disposizioni del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione del nuovo 
P.R.G. del Comune di Comiso. 

.  
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Art. 34 – Sanzioni. 

Per le violazioni delle disposizioni delle presenti norme, salvo le pene speciali che fossero 
stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle 
leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica. 

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o di spazio pubblico, ovvero ad 
esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, 
l'intimazione dell’Amministrazione comporta l'obbligo per il contravventore di cessare 
immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e 
rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello statu 
quo ante; restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili. 

Se la violazione della mancata esecuzione dei lavori o del mancato adempimento di atti 
obbligatori, l'intimazione dell’Amministrazione comporta l'obbligo per il contravventore 
dell'esecuzione dei lavori, in caso di inadempienza il Sindaco provvederà a far eseguire i lavori 
con le modalità e i mezzi di cui dispone l'Amministrazione Comunale, imputando la spesa, gli 
oneri maturati e i danni al contravventore. 

In ogni caso di inadempienza l’Amministrazione può disporre la decadenza delle 
autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore e può inoltre 
deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli Ordini Professionali. 
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