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CAPO 1° - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
ART. 1 - GENERALITA'
1) L'area di competenza del Piano Particolareggiato è il Centro di Antica e Prima Formazione
(definito anche centro matrice) e/o la Zona territoriale omogenea A Centro Storico così
come individuato dal PUC, nonché le strade al contorno delle suddette aree, così come
individuate negli elaborati grafici di Piano.
2) Tutti gli interventi edificatori dovranno essere attuati nel rispetto delle presenti norme e
delle specifiche indicazioni contenute in tutti i restanti elaborati costituenti il Piano tra cui in
particolare le tavole, le schede tecniche dei singoli lotti e l'abaco.
3) All’entrata in vigore del presente Piano potranno essere attuati i progetti per i quali sia stato
già rilasciato il titolo abilitativo, mentre per gli altri si dovranno applicare le norme di
salvaguardia.
4) Il Piano Particolareggiato del Centro matrice è stato sviluppato principalmente in conformità
alle seguenti indicazioni normative:
a) DPR 380 del 6 giugno 2001;
b) DM del 5 luglio 1975;
c) Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°
36/7 del 5 settembre 2006;
d) LR 23 dell'11 ottobre 1985 e ss.mm.ii.;
e) LR 45 del 22 dicembre 1989 e ss.mm.ii.;
f)

LR 28 del 12 agosto 1998 e ss.mm.ii.;

g) LR 29 del 13 ottobre 1998;
h) LR 8 del 23 aprile 2015;
i)

DA n°2266/U del 20 dicembre 1983;

j)

Piano Urbanistico Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°12 del
29 giugno 2005;

k) Piano Operativo e Finanziario, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n°126 del 19
dicembre 2012.
5) Il presente Piano sostituisce il precedente Piano Particolareggiato e ha validità di 10 anni,
decorsi i quali diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo
soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi
edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona
stabiliti dal Piano stesso.
6) Le modalità di attuazione del Piano sono:
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a) gli interventi edificatori diretti;
b) il Piano di Recupero di cui alla L.457/1978 in ambiti specifici individuati all'occorrenza;
c) il Piano di Comparto di cui alla LR 45/1989 in ambiti specifici individuati all'occorrenza;
d) il Programma integrato del centro storico di cui alla LR 29/1998 in ambiti specifici individuati
all'occorrenza;
e) il Piano degli Interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell’urbanizzazione
primaria e dei servizi di cui alla LR 29/1998 in ambiti specifici individuati all'occorrenza.
7) Tutti gli interventi si dovranno riferire all'intera unità minima di intervento che nel caso di
interventi diretti si identifica con il singolo lotto, composto da uno o più edifici (unità edilizie)
ed eventuali aree cortilizie, al fine di attuare interventi unitari ed organici. Ciò significa che
mentre nei casi di nuova edificazione (anche a seguito di precedente demolizione) o nei
casi di ristrutturazione edilizia di una unità edilizia principale, l'intero lotto dovrà essere
interessato dagli interventi edilizi interamente, nei casi di manutenzione, di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia parziale potrà essere interessato il
singolo elemento edilizio (singolo edificio o area cortilizia di pertinenza), oppure ancora nei
casi di opere interne potrà essere interessata la singola unità immobiliare, ossia il singolo
appartamento, sempre facendo si che sia perseguito comunque il risultato dell'unitarietà e
dell'organicità dell'insieme, ossia il risultato che gli interventi effettuati su una singola parte
del lotto siano ben inseriti con la restante parte.
8) Sono definiti unità edilizie sia i singoli edifici principali sia i volumi accessori presenti in un
lotto così come identificati negli elaborati di Piano (vd. in particolare gli Elaborati n.5 e 7).
9) Le schede relative ad ogni singolo lotto (Elaborati n.5) contengono le prescrizioni puntuali
per ogni elemento costituente lo stesso, con la finalità di pervenire al risultato di unitarietà
dell'intera unità minima di intervento.
10) Tutte le soluzioni architettoniche proposte dovranno consentire comunque un inserimento
organico nel tessuto edificato.
11) A fronte di particolari situazioni quali: problemi dei portatori di handicap, ripartizione delle
proprietà diversa da quella riscontrata nel Piano, lievi rettifiche di confine concordate fra
confinanti, errori cartografici e altre particolari esigenze, l’Amministrazione Comunale potrà
apportare modifiche alla sistemazione planivolumetrica dei lotti, senza che ciò costituisca
variante al Piano.
12) In caso di discordanza, a causa di errori materiali, fra le presenti Norme ed altri elaborati
del Piano prevalgono le Norme.
13) In caso di discordanza, a causa di errori materiali, fra gli elaborati grafici del Piano,
prevalgono quelli a scala di maggior dettaglio.
14) In caso di discordanza, a causa di errori materiali, fra gli elaborati grafici del Piano e le
schede dei singoli lotti prevalgono queste ultime.
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15) In caso di discordanza, a causa di errori materiali, fra lo stato di fatto e quanto indicato nel
presente piano riguardo ai fabbricati o altri elementi, in particolare quelli non visibili dalla
pubblica via, si rimanda alla valutazione e/o a precisazioni da parte di un professionista
abilitato, che produrrà una dettagliata relazione tecnica asseverata, dimostrativa dello stato
di fatto, in occasione della presentazione di istanze per uno specifico lotto; tale
documentazione potrebbe comportare eventualmente diversi interventi ammissibili rispetto
a quelli indicati nel piano, senza però comportare variante urbanistica al piano stesso.
16) Nel caso di fabbricati rappresentati dal Piano ma non autorizzati o eseguiti in difformità
dalle relative autorizzazioni gli stessi dovranno essere sottoposti ai provvedimenti di legge.
ART. 2 - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
1) Al fine di preservare ed in parte ricostituire l'assetto complessivo tipico del centro storico
guasilese sono stabiliti nei commi seguenti i parametri che regolano l'edificazione.
2) La superficie fondiaria (Sf) è la superficie (mq) di un lotto nel quale è localizzabile, o
localizzato, l'intero volume edilizio, o l'intera superficie edilizia, costruibile; sono comprese
inoltre le superfici destinate alle vie ed ai parcheggi privati, a verde ed attrezzature private.
Tale superficie fondiaria ricade nella Zona urbanistica omogenea A e/o nel Centro di Antica
e Prima Formazione.
3) L'indice fondiario massimo (if) è il rapporto (mc/mq) tra il volume degli edifici realizzabili e la
superficie dei lotti edificabili (superficie fondiaria).
4) L'indice fondiario massimo da adottare nell'edificazione è fissato in 2,7 mc/mq.
5) Qualora si intendessero realizzare gli interventi previsti nei lotti in più tempi successivi,
occorrerà procedere per stralci funzionali che dovranno essere completamente rifiniti nelle
parti esterne, compresi gli infissi e le coperture, anche nel caso di realizzazione provvisoria
di uno solo dei due piani o comunque di una sola parte dei lavori eventualmente previsti
nelle indicazioni planivolumetriche.
6) Ai fini del calcolo dei volumi sono esclusi:
a) il vano carrabile inserito nel corpo di fabbrica, quando questo sorge a filo strada, purché
completamente passante;
b) le tettoie, le pensiline e i loggiati se non superiori ai 3,00 m di larghezza. L'eventuale parte
eccedente la larghezza dei 3,00 m dovrà essere conteggiata ai fini volumetrici.
7) Il computo delle altezze per il calcolo dei volumi e per il controllo del rispetto dell'altezza
massima consentita, si effettua per corpi di fabbrica semplici, cioè con linea di gronda
uniforme.
8) Per linea di gronda si intende l'intersezione fra il piano di facciata dell'edificio ed il piano di
estradosso del solaio di copertura sia esso piano o inclinato.
9) Nel caso di copertura a falda inclinata con pendenza maggiore del 35% o comunque
quando la differenza di quota tra la linea di gronda e la linea di colmo superi i 2,00 m, ai fini
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del computo dell'altezza si considera il valore medio riscontrato tra l'altezza in gronda e
quella misurata in corrispondenza dell'estradosso del colmo.
10) Ai fini del computo dell'altezza si prescinde dal manto di copertura e dalla coibentazione del
solaio.
11) Per il solo controllo del rispetto dell'altezza massima e nel caso che la pendenza della falda
non superi il 35%, si prende sempre come riferimento la linea di gronda come prima
definita.
12) L'altezza massima consentita degli edifici è pari a m 7,50, per gli edifici prospicienti le
pubbliche vie e ferme restando le indicazioni specifiche delle schede dei lotti.
13) L'altezza interna dei locali destinati ad abitazione o ufficio dovrà essere almeno pari a 2,70
m, riducibile a 2,40 m per bagni, disimpegni, ripostigli, corridoi, locali interrati, garage e
simili. Tali altezze in caso di coperture inclinate dovranno essere considerate come altezze
medie, ma l'altezza minima non dovrà essere comunque inferiore a 2,00 m.
14) I piani terreni adibiti a laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere
altezza utile netta non inferiore a 3,00 m salvo diverse prescrizioni di norme specifiche o le
deroghe di cui all'art. 2 comma 16 o all'art.3 comma 3.
15) I piani terreni adibiti ad autorimesse possono avere altezza utile netta di 2,00 m.
16) In caso di edifici storici esistenti aventi altezze interne inferiori a quelle indicate sopra
saranno ammesse delle deroghe al fine di consentirne l'utilizzo, previa dimostrazione
comunque dell'esistenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie, mediante aperture di
nuove finestre sui prospetti interni in base agli interventi ammissibili sullo specifico
fabbricato, utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica controllata, maggiori superfici dei
vani rispetto a quelle minime che siano sufficienti a compensare la minore altezza (ossia ad
esempio nel caso delle abitazioni considerando le altezze teoriche di 2,70 m o 2,40 m ed
ottenendo il volume teorico che diviso per l'altezza reale determina la maggior superficie
necessaria). Per tali ambienti l'agibilità sarà subordinata alla verifica dei requisiti igienicosanitari da parte della ASL competente.
17) I muri di recinzione fra lotti non possono superare l'altezza massima di 2,50 m.
18) La superficie coperta (Sc) è l’area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle
parti fuori terra, di tutti i fabbricati principali ed accessori presenti nel lotto, così come
delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i volumi in aggetto
(balconi chiusi e scale esterne, se chiuse).
19) Sono esclusi dal computo della superficie coperta:
a) i balconi, completamente aperti aventi profondità minore o uguale a 1,50 m;
b) le pensiline, i cornicioni o sbalzi di copertura e simili, aventi sviluppo misurato sulla linea di
falda minore od uguale a 1,20 m;
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c) le verande, i loggiati, le tettoie ed in genere tutti gli spazi aperti per almeno due lati, purché
la loro superficie lorda non superi 1/5 della superficie lorda restante del fabbricato calcolata
e riferita al piano di riferimento;
d) le parti dell’edificio completamente interrate;
e) le parti dell’edificio interrate per almeno 3 lati e 3/4 della loro altezza.
20) Nei casi descritti alle sopraelencate lettere a, b, c del comma precedente, qualora le
dimensioni di detti ambienti od elementi edilizi eccedano i limiti imposti, questi verranno
considerati per intero ai fini della determinazione della superficie coperta.
21) L'indice di copertura (Ic) è il rapporto tra la superficie coperta del fabbricato e la superficie
fondiaria del lotto edificabile.
22) Nel nucleo storico per i lotti di nuova edificazione, anche in seguito a demolizione totale, si
dovrà rispettare l'indice di copertura massimo del 50%, sia per questioni legate alla
permeabilità del suolo e al conseguente assorbimento delle acque piovane, sia per
questioni percettive legate al ripristino del rapporto tra pieni (edifici) e vuoti (corti private)
del tessuto urbano consolidato. Fanno eccezione i casi in cui lo stesso indice non consenta
un adeguato sfruttamento del lotto, nel rispetto dei caratteri del tipo edilizio storico di
riferimento per lo specifico lotto ed in particolare per i lotti aventi superficie inferiore agli 82
mq, sui quali è consentito lo sfruttamento dell'intera superficie del lotto, come già avviene in
lotti storici di piccole dimensioni. Per i lotti interessati da costruzioni storiche esistenti non è
stato fissato un indice di copertura massimo al fine di preservare le caratteristiche
tipologiche e architettoniche dell'impianto urbano degli edifici tradizionali e consentire al
contempo eventuali modifiche compatibili con il tipo edilizio di riferimento e con i restanti
parametri edilizi.
23) E` possibile l'edificazione di tettoie aperte poggianti sui muri di confine dei lotti,
compatibilmente con il rispetto delle regole dispositive dei tipi edilizi tradizionali sul lotto e a
condizione che siano di altezza inferiore agli stessi muri e che l’altezza dei muri esistenti
non superi i 3,00 m.
24) Tali tettoie non saranno prese in considerazione ai fini del rispetto delle distanze fra le
pareti degli edifici appartenenti allo stesso lotto, mentre con i fabbricati dei lotti vicini si
devono osservare le norme sulle distanze, anche ridotte da Codice Civile.
25) La superficie coperta delle tettoie, pensiline e portici aperti all'interno dei lotti non può
comunque superare il 30% della superficie libera dei lotti medesimi, intendendosi per
superficie libera di un lotto la superficie depurata dalle superfici coperte dei corpi di fabbrica
costituenti volume.
26) Per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai confini, compatibilmente con quanto
stabilito dal PP per lo specifico lotto (Elaborati n.5) in relazione alle sue caratteristiche
plano altimetriche, al tipo edilizio, all'orientamento stradale e a quello ottimale dei corpi di
fabbrica:
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a) è ammessa la costruzione in aderenza lungo i confini già edificati in aderenza,
limitatamente alla porzione di confine già edificata;
b) è permessa la costruzione in aderenza lungo i confini con lotti contigui non ancora edificati,
salvo diverse indicazioni contenute nel PP;
c) è obbligatoria la costruzione in distacco dai confini di lotti contigui già edificati in distacco,
rispettando almeno i 4,00 m dal confine medesimo, salvo casi di deroga, ma nel rispetto del
Codice Civile, nei casi di nuovi corpi di fabbrica o di ristrutturazioni comportanti
trasformazioni, le cui distanze non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli
edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente
e prive di valore storico, artistico o ambientale;
d) è permessa la costruzione in distacco dai confini di lotti contigui già edificati in aderenza a
condizione che l’edificazione avvenga alla distanza di 4,00 m dal confine medesimo al fine
di consentire eventuali operazioni di sostituzione edilizia di edifici incongrui con il contesto
storico.
27) Per quanto riguarda il rispetto dei distacchi tra costruzioni (sia principali che accessorie) nel
caso di pareti di cui una almeno finestrata, anche se appartenenti allo stesso edificio, è
fissato fra esse il distacco minimo di 8,00 m, salvo casi di deroga, fermo restando il rispetto
del Codice Civile, nei casi in cui è necessaria l'apertura di finestre nei vani privi di luci
dirette al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti.
28) Nel caso di edifici appartenenti a diversi lotti il distacco tra costruzioni deve essere di norma
ottenuto ripartendolo in misura uguale fra le proprietà confinanti interessate.
29) Nel caso di edificazione preesistente nel lotto contiguo a distanza superiore ai 4,00 m, se è
possibile derogare alla distanza minima dal confine per la nuova edificazione, il rispetto
della succitata norma può essere ottenuto anche con il concorso di quote diverse, a
condizione che venga presentato formale accordo fra le parti interessate, all'atto della
richiesta del permesso di costruire.
30) Agli effetti della valutazione dei distacchi non vengono considerati solo gli elementi che
hanno funzioni puramente ornamentali, le condutture ed i pali elettrici, i manufatti
completamente interrati, i muri di contenimento e simili.
31) In presenza di scaba pe domu sul retro, al fine di tutelare la loro caratteristica presenza, nel
calcolo delle distanze non si tiene conto di essi ma si valuta l'edificio come se fosse in
aderenza al muro di confine.
32) I loggiati di nuova edificazione, realizzati secondo i canoni tradizionali, aperti, rientrano nel
conteggio delle distanze tra fabbricati.
33) Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 mq, se per una persona, e di 14
mq, se per due persone.
34) Ogni alloggio deve essere dotato di un soggiorno di almeno 14 mq. La zona cottura,
eventualmente annessa al soggiorno, deve comunicare con quest'ultimo e deve essere
adeguatamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
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35) Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile.
36) Il bagno deve essere dotato di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o di impianto di
aspirazione meccanica, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte
la cubatura dell'ambiente.
37) Il rapporto aeroilluminante (sup finestrata/sup. di pavimento) dei vani agibili non dovrà
essere inferiore ad 1/8 per le destinazioni residenziali o uffici con un minimo di 0,80 mq di
superficie finestrata.
38) In caso di edifici storici esistenti aventi superfici finestrate inferiori a quelle indicate sopra
saranno ammesse delle deroghe al fine di consentirne l'utilizzo, previa dimostrazione
comunque dell'esistenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie, mediante aperture di
nuove finestre sui prospetti interni in base agli interventi ammissibili sullo specifico
fabbricato o utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica controllata.
39) I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato,
devono essere rialzati almeno di 30 cm dal livello delle aree circostanti il fabbricato a
sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato dall’umidità.
40) In caso di superficie privata (di fatto viabilità) funzionale all'accesso di uno o più lotti, la
relativa volumetria edificabile potrà essere sviluppata sui lotti in proporzione alle quote di
proprietà della superficie per viabilità stessa; le quote dovranno essere opportunamente
dimostrate in sede di istanza per l'esecuzione di opere edilizie su uno specifico lotto.
41) I dati dei lotti, riportati nella Sezione Tecnica delle schede del Piano (elab. 5), a partire dalle
superfici dei lotti e comprese le superfici di cui al precedente comma 40, dovranno essere
precisati ed espressamente dichiarati, sia dal proprietario che dal tecnico incaricato, a
partire dal rilievo grafico-analitico della superficie reale del lotto oggetto di intervento, in
fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio.
ART. 3 - DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI
1) E` consentita l'attività edificatoria, secondo le specifiche e le modalità dei successivi articoli
con le seguenti destinazioni d'uso:
a) Residenziale
b) Commerciale
c) Sanitaria
d) Culturale, scolastica, religiosa e sociale
e) Amministrativa
f)

Artigianale per lo svolgimento di attività non moleste, non pericolose per la pubblica e
privata incolumità, non recante pregiudizio all'igiene ed al decoro dei fabbricati.

g) Studio professionale
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h) Servizio pubblico
i)

Turistico-ricettiva.

2) Le attività sopra elencate devono essere strettamente connesse con la residenza.
3) Per i vani con destinazione diversa da quella residenziale (commercio o altre) è ammessa
la deroga alle altezze minime interne previste, ossia ai 3 m, nel caso di edifici storici, ma
nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 comma 16.
4) E' sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso, tra quelle sopraelencate, degli edifici o
di parte di essi, sempre che siano rispettati i caratteri costruttivi dell'edificato storico e
subordinatamente alla compatibilità edilizia, in conformità alle leggi vigenti, tra cui in
particolare la LR23/1985 art.11.
5) Il cambio di destinazione d'uso da abitazione ad altro sarà necessario laddove nei fabbricati
storici esistenti non siano rispettati i requisiti igienico-sanitari e nonostante le deroghe
ammissibili non si riesca a soddisfare in modo alternativo le suddette condizioni.
6) Le legittime destinazioni esistenti contrastanti con quelle sopraelencate sono fatte salve,
sino alla data di scadenza dell'atto autorizzativo.
7) Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, fatto salvo il rispetto delle
relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da residenziale
a turistico-ricettiva.
8) Allo scopo di incentivare la presenza di attività commerciali ed artigianali è ammesso il
cambio di destinazione d’uso per Esercizi di Vicinato (aventi superficie di vendita non
superiore a 150 mq trattandosi di un Comune con popolazione residente sino a 10.000
abitanti ai sensi della LR5/2006 art. 4 comma 2) con superficie utile di vendita inferiore a
100 mq senza necessità di reperire parcheggi.
9) La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in
termini di superficie utile.
10) In caso di modifica della destinazione d'uso parziale, interessante superfici non superiori al
30% o in ogni caso non superiore a 30 mq per ogni unità immobiliare, se in fabbricato
plurimmobiliare, non si ha cambio di destinazione d'uso. Tale modifica parziale non potrà
costituire creazione di una nuova unità immobiliare indipendente.
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CAPO 2° - INTERVENTI EDILIZI
ART. 4 - AMBITO D'INTERVENTO
1) Gli interventi si riferiscono agli interi lotti, ossia ai corpi di fabbrica e alle relative aree di
pertinenza; sono definiti di seguito in coerenza con il DPR 380 del 2001, la LR 23 del 1985,
e ss.mm.ii.
2) Nel caso di interventi che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici dovrà
essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e
ss. mm.ii., pertanto i lavori potranno essere eseguiti dopo il rilascio della suddetta
autorizzazione e quindi anche dopo il parere della Soprintendenza in merito all'intervento.
3) In caso di edifici o singoli elementi costruttivi incongrui rispetto al contesto storico, se
regolarmente autorizzati, sarà ammessa la loro presenza sino a quando non verrà
presentata una richiesta di intervento edilizio al Comune riguardante gli interi edifici o i
singoli elementi in questione. In tal caso dovranno essere rimosse o adeguate le parti
oggetto di richiesta.
4) E' vietata la demolizione di unità edilizie storico-tradizionali senza l'assenso dell'Ufficio
Tecnico Comunale.
ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)
1) Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere necessarie a
riparare, rinnovare e sostituire le finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e/o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2) In particolare sono incluse in questa categoria le seguenti opere e per quelle
eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) sostituzione e/o risanamento di pavimenti interni con st es se caratteristiche di quelli
preesistenti (tipologie, materiali e colori);
b) s o s t i t u z i o n e e/o risanamento di intonaci e tinteggiature interni con st e ss e
caratteristiche di quelli preesistenti (materiali e colori);
c) sostituzione, riparazione o tinteggiatura di infissi interni con st es se caratteristiche di
quelli preesistenti (tipologia, materiali e colori);
d) riparazione di scale interne;
e) riparazione dei servizi igienico-sanitari senza modifiche ai locali;
f)

riparazione di impianti tecnologici (elettrico, idrico, fognario, di climatizzazione, del gas)
senza modifiche ai vani tecnici o nelle facciate;

g) sostituzione, riparazione o tinteggiatura di infissi esterni con st e ss e
caratteristiche di quelli preesistenti (tipologia, materiali e colori);
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h) sostituzione o riparazione di finiture esterne (intonaci, tinteggiature, pavimentazioni, manti
di copertura, canali di gronda, pluviali, scale, ringhiere, comignoli, ecc.) con stesse
caratteristiche di quelle preesistenti (tipologia, materiali e colori);
i)

installazione di inferriate di protezione dei vani finestre e porte;

j)

installazione di nuovi impianti tecnologici esclusivamente con alimentazione da fonti
rinnovabili (singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e
diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o
integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda
e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi), ai sensi dell’art.11 comma
3 del D.Lgs.115/2008, nel rispetto dell'art. 35 comma 4 delle presenti Norme e delle
eventuali autorizzazioni e/o pareri previsti dal caso specifico.
ART. 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS)

1) Si definiscono opere di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che tali opere non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico
urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d'uso.
2) In particolare sono incluse in questa categoria le seguenti opere e per quelle
eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) Realizzazione, modifica o chiusura dei vani porta interni agli edifici;
b) demolizione e/o nuova costruzione di tramezzi, se non in contrasto con i caratteri tipologici
dell'edificio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
c) sostituzione di porzioni di murature portanti previa verifica strutturale, su quegli edifici o
parti di edifici o elementi architettonici, a cui non si riconosce un particolare pregio artistico,
storico-ambientale o documentario, rientranti tra i casi di cui all'art.8 comma 2 lett. c);
d) sostituzione di porzioni dei collegamenti verticali interni (scale, ascensori);
e) sostituzione di porzioni di solai intermedi o di copertura previa verifica strutturale, su quegli
edifici o parti di edifici o elementi architettonici, a cui non si riconosce un particolare pregio
artistico, storico-ambientale o documentario, rientranti tra i casi di cui all'art.8 comma 2
lett. c);
f)

realizzazione di controsoffitti;

g) integrazione dei servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi, delle superfici e
dell’aspetto esteriore degli edifici e in coerenza con i caratteri tipologici dell'edificio;
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h) modifica o realizzazione di impianti tecnologici (elettrico, idrico, fognario, di
climatizzazione, del gas) senza alterazione dei volumi, delle superfici e dell’aspetto
esteriore degli edifici, ad eccezione dei volumi tecnici esterni solo se strettamente
necessari;
i)

eliminazione di barriere architettoniche senza rampe o ascensori esterni e senza
alterazione dell'aspetto esteriore del fabbricato;

j)

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari contigue, senza alterazione del
volume complessivo e dell'aspetto esteriore del fabbricato;

k) sostituzione di infissi esterni con di v er se caratteristiche di quelli preesistenti
(tipologia, materiali e colori);
l)

sostituzione o realizzazione di finiture esterne (intonaci, tinteggiature, pavimentazioni,
manti di copertura, canali di gronda, pluviali, scale, ringhiere, comignoli, ecc.) anche
eventualmente con diverse caratteristiche di quelle preesistenti (tipologia, materiali e
colori), su quegli edifici o parti di edifici o elementi architettonici, a cui non si riconosce un
particolare pregio artistico, storico-ambientale o documentario, rientranti tra i casi di cui
all'art.8 comma 2 lett. a), f), j);

m) realizzazione di lucernai;
n) installazione di bacheche, insegne, tende.
ART. 7 - OPERE INTERNE (OI)
1) Sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con
gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento Edilizio vigente, non
comportino modifiche della sagoma ne 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 rispecchino le originarie
caratteristiche costruttive.
2)

Le opere interne sono un caso specifico di manutenzione o di restauro e risanamento
conservativo ammissibili solo all'interno degli edifici.

3) Si rimanda ad alcuni esempi di opere interne indicati negli articoli 5 comma 2 (lettere
a,b,c,d,e,f), 6 comma 2 (lettere a,b,c,d,f,g,i) e 8 comma 2 (lettere l,m,n,o).
ART. 8 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RS)
1) Gli interventi di restauro e risanamento si attuano su quegli edifici o parti di edifici o
elementi architettonici, opportunamente evidenziati nelle tavole del Piano, a cui si riconosce
un particolare pregio artistico, storico-ambientale o documentario, che per la maggior parte
riguarda l'edilizia di base. Tali interventi sono finalizzati a conservare gli organismi edilizi e
al loro recupero igienico e funzionale, con operazioni di consolidamento, ripristino e
integrazione degli elementi strutturali, inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, al fine di
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consentire destinazioni d'uso con essi compatibili, anche con l'impiego di materiali e
tecniche diverse da quelli originari, purché congruenti con i caratteri dell'architettura
tradizionale.
2) In particolare sono incluse in questa categoria le seguenti opere:
a) FINITURE ESTERNE: ripristino e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di
materiali e tecniche rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di
elementi di pregio (modanature, fregi, elementi decorativi, coperture a tetto).
b) Eventuale sostituzione degli infissi esterni con nuovi infissi di caratteristiche conformi alle
presenti norme anche se diverse da quelle originarie.
c) ELEMENTI STRUTTURALI: ripristino e consolidamento statico e, qualora ciò non sia
possibile a causa delle condizioni di degrado, sostituzione con ricostruzione limitatamente
alle parti degradate o crollate, mantenendone il posizionamento originario. E' consentita la
sostituzione delle coperture recenti non coerenti anche per forma con il tipo edilizio di
riferimento in modo tale che con limitate trasformazioni migliorative specificatamente
indicate negli elaborati grafici di Piano (elab. 5 e 8.2) sia possibile valorizzare le
caratteristiche intrinseche dell'edificio.
d) Demolizione e ricostruzione di solai interni.
e) [Eliminazione a seguito di osservazione 2b dell'UTP regionale al Piano adottato]
f)

MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI: ripristino dei prospetti mediante il
rifacimento delle parti degradate, nel rispetto dei caratteri originari.

g) Ripristino di aperture esistenti sui fabbricati storici successivamente chiuse, ma di cui
risulta ancora visibile il relativo vano.
h) [Eliminazione a seguito di osservazioni 2b e 2d dell'UTP regionale al Piano adottato]
i)

Se giustificato da esigenze di tipo igienico inserimento nei prospetti interni al lotto di nuove
aperture funzionali a nuove destinazioni d'uso o a nuove esigenze distributive, solo se
compatibili con i caratteri dell'edificio.

j)

Ripristino e restauro di archi, portali e murature di recinzione.

k) Eliminazione di elementi estranei e superfetazioni del manufatto originario.
l)

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE: ripristino e valorizzazione degli ambienti interni anche
mediante modificazione dell'assetto planimetrico, della distribuzione dei vari livelli di piano
e della aggregazione delle unità immobiliari, che possono anche essere variate di numero.

m) FINITURE INTERNE: ripristino ed eventuale rinnovo e sostituzione delle parti degradate
con l'obiettivo della valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle
scale, androni, loggiati, etc.
n) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI: realizzazione ed integrazione degli
impianti e dei servizi.
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o) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI: realizzazione
di tutti quegli impianti, con relative strutture e volumi tecnici, che possono consentire una
migliore condizione di vivibilità interna, senza stravolgere i caratteri architettonici
dell'edificio.
p) L'intervento di risanamento deve sostanzialmente mirare a conservare le caratteristiche
architettoniche esterne dell'edificio pur consentendone una riorganizzazione degli spazi
interni finalizzata anche a destinazioni diverse da quella residenziale, purché con essa
compatibili e che non stravolgano l'impianto degli edifici tradizionali di riferimento.
3) Sono da intendersi interventi di restauro, ai sensi della LR19/2013 art.2 c.3, anche quelli
volti alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal
catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio
(muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo.
4) Per le opere eventualmente non presenti nei precedenti commi 2 e 3 si opererà per
comparazione.
ART. 9 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RT)
1) Si intende per ristrutturazione edilizia un intervento atto a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso da quello precedente.
2) Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente,
nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs.
42/2004 e ss.mm.ii., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia
rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
3) Rientrano in questa fattispecie anche gli interventi che prevedono lo spostamento,
nell’ambito dell’impianto edilizio esistente, di piccole parti di volume contenute entro il 10%
del volume preesistente, fermo restando che tali spostamenti devono essere operati nel
rispetto delle presenti norme e del Regolamento Edilizio.
4) Nel caso che la volumetria esistente superi o uguagli la massima consentita, il solo
intervento di ristrutturazione consente il mantenimento di tale volumetria, sempre che sia
possibile una soluzione compositiva dell'intero lotto coerente con le regole tipologiche
tradizionali indicate negli abachi (Elaborati n.4), diversamente non potrà essere conservata
l'intera volumetria.
5) Nel caso di intervento di ristrutturazione è obbligatorio prevedere l'eliminazione degli
elementi atipici, morfologici e di finitura, almeno nei corpi di fabbrica, o sulle porzioni di
essi, su cui si interviene.
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6) In particolare sono incluse in questa categoria le seguenti opere e per quelle
eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) sostituzione di murature perimetrali con diverse caratteristiche di quelle preesistenti
(tipologia, materiali e colori);
b) realizzazione, modifica o chiusura dei vani degli infissi esterni compresa l'eventuale
realizzazione di balconi;
c) sostituzione, spostamento o realizzazione dei collegamenti verticali interni ed esterni
(scale, ascensori) con diverse caratteristiche di quelle preesistenti (forme, dimensioni,
materiali e colori);
d) demolizione e ricostruzione di solai intermedi con modifica delle quote di imposta;
e) sostituzione di solai di copertura con diverse caratteristiche di quelle preesistenti (forme,
dimensioni, materiali e colori).
ART. 10 - NUOVA EDIFICAZIONE (NE)
1) Sono gli interventi su lotti non edificati o resi tali dalla integrale demolizione di corpi
esistenti o in sostituzione di parte dei corpi esistenti, ferma restando anche la possibilità di
nuova edificazione a eventuale saturazione dell'indice massimo nei casi espressamente
previsti dal Piano.
2) Per nuova edificazione si intendono anche gli ampliamenti (AM) oppure le sopraelevazioni
(SP), ossia gli interventi che hanno l'effetto di ingrandire un edificio esistente creando un
volume supplementare, nei casi espressamente previsti dal Piano.
3) Per gli interventi di nuova edificazione l'indice fondiario massimo è 2,7 mc/mq.
4) Per la localizzazione planimetrica e l'altezza massima dei nuovi edifici, valgono le
indicazioni del Piano.
5) L'ampliamento può avvenire con addizione orizzontale (AM) oppure verticale (SP) od in
entrambi i modi alle seguenti condizioni:
a) il corpo aggiunto deve integrarsi con gli edifici esistenti inserendosi armoniosamente nel
lotto;
b) l’indice fondiario comprensivo del vecchio e nuovo corpo, non può in alcun caso superare
l'indice massimo consentito.
6) Nel caso di più interventi edilizi nuovi su alcuni grandi lotti appositamente specificati
nell'Elaborato 5 (isolato 1 lotto 10; isolato 2 lotto 5; isolato 4 lotto 20; isolato 6 lotto 11;
isolato 17 lotto 2), preliminarmente alla richiesta di un permesso di costruire, dovrà essere
presentata una proposta di sistemazione planivolumetrica dell’intero lotto, qualora si
optasse per soluzioni alternative rispetto a quella proposta dal Piano ((Elaborati n.8.2 e 9).
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7) L'orientamento prevalente dei corpi di fabbrica tradizionali nell'intorno del lotto in esame
dovrà essere valutato preferenzialmente ai fini della riproposizione delle nuove unità
edilizie.
8) Nel rispetto della situazione al contorno (in termini di allineamenti, distacchi e affacci) i
nuovi edifici dovranno rispettare la profondità dei corpi di fabbrica tradizionali, oltre che
riproporre gli elementi caratteristici del tipo edilizio storico (recinti, portali, loggiati,
basamenti, ecc.).
9) In particolare sono incluse in questa categoria le seguenti opere e per quelle
eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) realizzazione ex novo di interi edifici;
b) ampliamenti in orizzontale o sopraelevazione di edifici esistenti;
c) realizzazione di loggiati e accessori coperti;
d) realizzazione ex novo di muri di recinzione.
ART. 11 - ADEGUAMENTO FINITURE
1) Sono gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati alla sostituzione e/o alla eliminazione
degli elementi di finitura che contrastano con le prescrizioni di cui al capo 4° delle presenti
norme.
2) L'adeguamento delle finiture è un caso specifico di manutenzione implicitamente previsto
nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo (RS) ed è obbligatorio per tutti
gli altri tipi di intervento, almeno per quanto riguarda le parti di edificio sulle quali si opera
nel caso di Manutenzione Straordinaria e di Ristrutturazione Edilizia o ampliamenti rilevanti,
in particolare su fronte strada.
3) In particolare sono incluse in questa categoria le seguenti opere e per quelle
eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) modifica dei colori della tinteggiatura esterna con altri che rispettino le prescrizioni di cui
alle presenti Norme;
b) sostituzione di infissi esterni (comprese le serrande metalliche cieche) con altri che, per
tipologia, materiali e colori, rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
c) sostituzione di pavimentazioni esterne con altre che, per materiali e colori, rispettino le
prescrizioni di cui alle presenti Norme;
d) sostituzione di manti di copertura con altri che, per t i po l og i a , materiali e colori,
rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
e) sostituzione di canali di gronda con altri che, per t ip o lo g i a, materiali e colori,
rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
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sostituzione di pluviali con altri che, per t ip o lo g i a, materiali e colori, rispettino le
prescrizioni di cui alle presenti Norme;

g) sostituzione di parapetti in muratura e ringhiere con altri che, per t i po l og i a ,
materiali e colori, rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
h) sostituzione di davanzali, soglie o stipiti con altri che, per materiali, rispettino le
prescrizioni di cui alle presenti Norme;
i)

sostituzione di comignoli con altri che, per t i po l og i a , materiali e colori, rispettino le
prescrizioni di cui alle presenti Norme;

j)

eliminazione di rivestimenti in pietra, lastre o mattonelle dalle murature;

k) completamento delle finiture in edifici con murature non intonacate e/o non tinteggiate.
ART. 12 - ADEGUAMENTO TIPOLOGICO (AT)
1) Sono gli interventi espressamente previsti dal Piano sugli edifici la cui tipologia, avulsa dal
contesto urbanistico della zona "A", non è riconducibile a tipologie anche recenti ma che
comunque mantengano una logica architettonica identificabile, presentando elementi
morfologici che contrastano marcatamente con le prescrizioni di cui al capo 4° delle
presenti norme.
2) L'adeguamento tipologico è finalizzato alla regolarizzazione dei prospetti mediante
operazioni di eliminazione di aggetti, chiusura di riseghe e rientranze, sopraelevazioni ed
aggiunta di nuove parti, anche con incrementi volumetrici, secondo le specifiche indicazioni
del Piano.
3) L'adeguamento tipologico è da considerare come un intervento di ristrutturazione "guidato"
per quanto riguarda i prospetti (nel caso in cui si optasse per la soluzione progettuale
indicata nel Piano), mentre per il resto si fa riferimento alle indicazioni che riguardano le
semplici ristrutturazioni edilizie RT (art.9).
4) Nel caso di intervento di adeguamento tipologico per i soli lotti nei quali non è stato saturato
l'indice fondiario massimo, è consentito, se occorre, utilizzare eventualmente anche una
volumetria aggiuntiva pari a quella strettamente necessaria all'eliminazione degli elementi
avulsi.
5) In particolare sono incluse in questa categoria le seguenti opere e per quelle
eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) realizzazione, modifica o chiusura dei vani degli infissi esterni;
b) sostituzione di solai di copertura con altri che rispettino le forme e tutte le prescrizioni di
cui alle presenti Norme.
c) eliminazione o adeguamento degli aggetti, compresi i balconi di dimensioni superiori a
quelle di cui alle presenti Norme;
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d) chiusura delle rientranze.
ART.13 - INTERVENTI DI TIPO DIVERSO NELLO STESSO LOTTO
1) Nel caso più generale, per uno stesso lotto, possono essere previsti interventi diversi nei
vari corpi di fabbrica così come specificatamente indicati negli Elaborati n. 5 e 8.1.
2) Nei casi di cui al comma precedente, prima di effettuare nuovi interventi, dovrà essere
completato il non finito già esistente.
3) Al fine di favorire l’effettiva tutela e sopravvivenza dell’edificato storico superstite gli
interventi ammissibili nei singoli lotti dovranno privilegiare il recupero degli edifici
tradizionali nei casi in cui sia consentita la nuova costruzione.
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CAPO 3° - TIPI EDILIZI - CATEGORIE DEL COSTRUITO - INTERVENTI AMMISSIBILI
ART. 14 – TIPI EDILIZI
1) I tipi edilizi attualmente esistenti nel nucleo storico guasilese sono stati suddivisi in:
tradizionali e non tradizionali.
2) I tipi tradizionali sono a loro volta articolati in: casa a corte antistante, casa a doppia corte,
casa a corte retrostante e palazzetto (a filo strada o interno al lotto), a cui si aggiungono gli
edifici minimi (di piccole dimensioni eventualmente interessanti l'intero lotto) e le chiese.
3) I tipi non tradizionali, che in futuro dovranno essere oggetto di adeguamento tipologico o di
sostituzione, sono articolati in: edificio in linea; edificio a filo strada; edificio arretrato
rispetto al fronte strada; edificio isolato nel lotto.
4) Il processo storico tipologico delle case a corte è stato analizzato negli Elaborati n. 4,
considerando quanto riscontrato nel territorio: sono stati indagati gli accrescimenti per
sovrapposizione o per giustapposizione, nonché le varianti con lo scaba pe domu sul retro
per le corti antistanti, l'accrescimento parziale in profondità, l'aggiunta di corpi trasversali
lungo il perimetro della corte, la sopraelevazione di mezzo piano, l'assenza di loggiato, la
presenza di doppi accessi nei lotti passanti, l'accesso laterale alla corte, la comunicazione
tra le corti per le doppie corti, l'accesso carrabile adiacente al fabbricato per le corti
retrostanti.
5) Il palazzetto ripropone gli schemi del tipo edilizio a corte retrostante, ma con maggior
ricchezza di elementi decorativi di facciata.
ART. 15 - CATEGORIE DEL COSTRUITO
1) Saranno definite di seguito le categorie del costruito, in cui sono comprese le unità edilizie,
le aree cortilizie e gli accessori (superfici coperte o volumi di pertinenza del fabbricato
principale) presenti in un lotto.
a) Categoria A - Costruito storico tradizionale inalterato: architetture e pertinenze che
conservano interamente o quasi i caratteri tipologici e costruttivi originari e pertanto ritenute
di valore storico da salvaguardare;
b) Categoria B - Costruito storico tradizionale con lievi alterazioni costruttive:
architetture e pertinenze significative per via della presenza di caratteri tipologici e
costruttivi storici tuttora leggibili, nonostante la sostituzione e/o l'aggiunta di alcuni elementi
contrastanti (ad esempio sostituzione di infissi in PVC o di comignoli prefabbricati in cls
oppure aggiunta di rivestimenti o placcaggi nei muri perimetrali);
c) Categoria C - Costruito storico tradizionale fortemente degradato (C1) o allo stato di
rudere (C2): architetture e pertinenze abbandonate al degrado del tempo, compromesse
da problemi statici e necessitanti di riconfigurazione funzionale;
d) Categoria D - Costruito storico tradizionale con alterazioni tipologiche non rilevanti:
architetture e pertinenze storiche abbastanza modeste per via della parziale alterazione dei
caratteri costruttivi tradizionali (ad esempio modifica della forma e/o tipo di copertura o delle
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aperture) ed eventuali sostituzione e/o aggiunta di alcuni elementi contrastanti (ad esempio
sostituzione di infissi in PVC o di comignoli prefabbricati in cls oppure aggiunta di
rivestimenti o placcaggi nei muri perimetrali);
e) Categoria E - Costruito storico tradizionale con alterazioni tipologiche rilevanti:
architetture e pertinenze storiche molto modeste per via della rilevante alterazione del tipo
edilizio storico originario (ad esempio ampliamenti in orizzontale e in verticale discordanti
rispetto alle modalità di accrescimento della tradizione), eventuale parziale alterazione dei
caratteri costruttivi tradizionali (ad esempio modifica della forma e/o tipo di copertura o delle
aperture) ed eventuali sostituzione e/o aggiunta di alcuni elementi contrastanti (ad esempio
sostituzione di infissi in PVC o di comignoli prefabbricati in cls oppure aggiunta di
rivestimenti o placcaggi nei muri perimetrali);
f)

Categoria F - Costruito recente coerente con il nucleo storico: architetture e pertinenze
prive di valore storico, tuttavia in gran parte ben armonizzate nel contesto seppure in alcuni
casi necessitanti di limitate trasformazioni;

g) Categoria G - Costruito recente incoerente con il nucleo storico: architetture e
pertinenze prive di valore storico, non armonizzate nel contesto e necessitanti di rilevanti
trasformazioni;
h) Categoria H - Costruito recente in corso di costruzione: architetture e pertinenze prive
di valore storico non finite.
2) Alle aree cortilizie è associata la stessa categoria dell'unità edilizia ricadente nello stesso
lotto.
3) Alle suddette categorie del costruito si aggiungono le aree libere cioè i lotti liberi.
4) Saranno consentite revisioni delle categorie del costruito e degli interventi ammissibili, se
supportate da documentazione comprovante la non storicità dei fabbricati, attestata da un
tecnico abilitato con perizia giurata. - Ciò poiché, a causa della difficoltà di lettura
dell'ortofoto del 1954, in diversi casi è stata indicata come epoca di costruzione il 1968,
poiché l'ortofoto di quest'anno consente una lettura più chiara rispetto all'altra. Quindi in
questi casi è probabile che i fabbricati in questione esistessero già nel 1954, ma non
avendone la certezza cautelativamente è stata indicata la data 1968. Ciononostante, tenuto
conto dei sopralluoghi sul posto, dei materiali e/o degli schemi tipologici, è stata ipotizzata
una data di edificazione più antica e quindi tali fabbricati sono stati classificati in una delle
categorie del costruito storiche (ossia dalla A alla E). Ciò spiega l'apparente discrepanza tra
l'epoca di costruzione (indicata nelle schede e nell'elaborato 7.3) e le categorie del costruito
(indicate nelle schede e nell'elaborato 8.1). ART. 16 - INTERVENTI AMMISSIBILI
1) In relazione alle categorie del costruito gli interventi previsti sono finalizzati alla
salvaguardia dei caratteri storico tradizionali, all'adeguamento dei fabbricati originari per
consentirne il loro utilizzo secondo gli standard di oggigiorno, alla rimozione o
all'adeguamento delle superfetazioni incongrue, alla trasformazione più o meno rilevante
del costruito recente per renderlo coerente con il contesto storico di cui fa parte.
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2) Gli interventi ammessi nelle varie categorie del costruito sono:
a) Categoria A - Costruito storico tradizionale inalterato: manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne,
adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli
ambienti;
b) Categoria B - Costruito storico tradizionale con lievi alterazioni costruttive:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
opere interne, adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato
all'agibilità degli ambienti;
c) Categoria C - Costruito storico tradizionale fortemente degradato (C1) o allo stato di
rudere (C2): restauro e risanamento conservativo (C1), demolizione e ricostruzione sulla
stessa area di sedime o in coerenza con la stessa e con il tipo edilizio storico di riferimento,
se giustificato da problemi statici, dichiarati mediante relazione asseverata sulla staticità
dell'immobile (C2);
d) Categoria D - Costruito storico tradizionale con alterazioni tipologiche non rilevanti:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
opere interne, adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato
all'agibilità degli ambienti; ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle parti in contrasto
con il tipo edilizio storico, espressamente indicate per ogni singola unità edilizia nella
relativa scheda (Elaborati n. 5), fatte salve eventuali opere differenti da sottoporre all'Ufficio
Tutela Paesaggistica Regionale;
e) Categoria E - Costruito storico tradizionale con alterazioni tipologiche rilevanti:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
opere interne, adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato
all'agibilità degli ambienti; ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle parti in contrasto
con il tipo edilizio storico;
f)

Categoria F - Costruito recente coerente con il nucleo storico: manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne,
adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli
ambienti; ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle parti in contrasto con il tipo
edilizio storico di riferimento; nuova edificazione, sia per ampliamenti o sopraelevazioni sia
per eventuale demolizione e ricostruzione (totale o parziale) anche in altra parte del lotto;

g) Categoria G - Costruito recente incoerente con il nucleo storico: manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne,
adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli
ambienti; ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle parti in contrasto con il tipo
edilizio storico di riferimento; nuova edificazione, sia per ampliamenti o sopraelevazioni
(comportanti adeguamento tipologico) sia per eventuale demolizione e ricostruzione (totale
o parziale) anche in altra parte del lotto;
h) Categoria H - Costruito recente in corso di costruzione: completamento dell'opera
secondo quanto previsto dal titolo abilitativo nell'arco temporale di validità dello stesso,
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diversamente si dovrà procedere all'eventuale adeguamento delle previsioni progettuali in
coerenza con i caratteri tipologici e costruttivi stabiliti dal Piano.
3) Nei lotti con disponibilità di volumetria residua rispetto all'indice stabilito dal Piano, esclusi i
lotti storici superstiti che hanno mantenuto lo stesso sedime del catastale storico, saranno
consentiti ampliamenti (indicati anche negli elab. 5 e 8.1), sempre che nel rispetto delle
modalità compositive della tradizione in relazione allo specifico lotto e alla situazione al
contorno, nel rispetto inoltre degli altri parametri urbanistico-edilizi e fatti salvi i diritti di terzi.
4) In caso di interventi su edifici storici si dovranno utilizzare materiali e tecniche costruttive
tradizionali o, in caso di impossibilità, se ne utilizzeranno altri di recente concezione,
compatibili con il corpo di fabbrica o l'area cortilizia oggetto di intervento, sia in termini
funzionali sia in termini estetici per il rispetto dei caratteri tipologici del luogo.
5) In caso di nuova edificazione, ivi compresi gli ampliamenti, si dovranno utilizzare materiali
che rispettino quanto più possibile l'ambiente sotto vari aspetti (salubrità delle opere da
realizzare, basso consumo energetico in termini di realizzazione e trasporto, riciclabilità). Si
dovrà prestare la massima attenzione all'utilizzo delle fonti rinnovabili, all'efficienza
energetica, al recupero delle acque meteoriche e alla destinazione della maggiore
superficie possibile di aree cortilizie sistemate a verde.
6) In relazione alle aree libere, ossia in pratica i lotti attualmente liberi, si prevede l'intervento
di nuova costruzione secondo i tipi edilizi, le tecniche e i materiali indicati dal Piano,
subordinatamente al rispetto dei parametri urbanistico-edilizi.
7) Le indicazioni e i riferimenti per il rispetto in fase progettuale ed esecutiva dei caratteri
tipologici tradizionali sono presenti nel capo quarto delle Norme, negli abachi e nei manuali
del recupero dei centri storici della Sardegna pubblicati dalla Regione Sardegna.
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CAPO 4° - ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI FINITURA
Le disposizioni del presente Capo distinguono per ogni elemento costruttivo o di finitura gli
interventi ammissibili sugli elementi originari da quelli sugli elementi di nuova edificazione,
tenuto conto delle modalità costruttive tradizionali descritte nell'abaco (Elaborato n°4.0).
ART. 17 - BASAMENTI
1) I basamenti sono realizzabili così come descritti nell'abaco (Elaborato n°4.0) a cui si
rimanda.
2) In caso di interventi su elementi originari si dovranno utilizzare accorgimenti differenti a
seconda del problema, ad esempio in caso di cedimenti con la realizzazione di
sottofondazioni, in caso di risalita capillare con la realizzazione o modifica del vespaio
(favorendo l'areazione mediante la sostituzione di eventuali placcaggi o intonaci cementizi
con quelli a base calce o terra oppure realizzando una fascia tagliamuro in mattoni cotti per
bloccare il fenomeno della risalita).
3) In caso di interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione, o su elementi
non tradizionali potrà essere utilizzata la pietra, eventualmente anche lasciata a vista,
oppure si potranno impiegare materiali non tradizionali, purché nel rispetto delle forme e
proporzioni dell'elemento in questione così come esemplificate nell'abaco a cui si rimanda
e con finitura ad intonaco traspirante, colorato e spesso, affinché possa resistere
efficacemente e in maniera duratura agli urti.
ART. 18 - PARAMENTO MURARIO
1) In caso di interventi su murature tradizionali continue necessitanti di sostituzione di parti
non più recuperabili si dovrà intervenire con gli stessi materiali se a vista (quindi vige
l'obbligo solo per la pietra, mentre non lo è per i mattoni crudi poiché vanno sempre
intonacati), oppure anche con altri materiali compatibili, se su murature intonacate.
2) In caso di interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione, è preferibile
l'utilizzo della muratura portante anziché delle strutture intelaiate e tamponature con
materiali non tradizionali. Comunque sia occorre rispettare il disegno degli elementi
caratteristici della tipologia tradizionale così come descritti nell'abaco a cui si rimanda.
3) Sono comunque vietati corpi di fabbrica che presentino rientranze, aggetti, sporgenze,
pilotis, asimmetrie, pareti non perpendicolari.
ART. 19 - RECINZIONI E RELATIVE APERTURE
1) In caso di interventi su muri di recinzione originari si dovranno rispettare le tecniche
costruttive e i materiali tradizionali. Per gli archi e i portali si rimanda all'art. 41.
2) In caso di nuova realizzazione è prescritta la riproposizione del tipo di muratura perimetrale
continua, a tutto spessore e di altezza pari a 2,00-2,50 m se tra lotti contigui, o di 2,20 m se
verso strade pubbliche o aree adibite a parcheggio pubblico secondo la tradizione del
posto, così come descritti nell'abaco a cui si rimanda. I portali di accesso avranno altezze
di 3,50 m circa.
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3) E' preferibile l'utilizzo di materiali tradizionali, ossia o la pietra a vista o la pietra e i mattoni
di terra cruda con finitura ad intonaco a base di calce e tinteggiatura. In caso di utilizzo di
materiali differenti (non tradizionali) è prescritta la finitura con intonaco e tinteggiatura.
4) In caso di interventi di nuova costruzione o su elementi non tradizionali gli accessi carrabili
dovranno essere realizzati così come descritti nell'abaco a cui si rimanda, preferibilmente
con portali ad arco o in alternativa architravati con portone in legno. Non è consentita la
realizzazione di serrande metalliche.
5) In generale l'altezza degli accessi carrabili o pedonali (misurata nel punto centrale) deve
essere maggiore della larghezza; quest'ultima non dovrà essere superiore a 3 m per gli
accessi carrabili e a 2 m per quelli pedonali, salvo casi particolari in cui saranno ammesse
delle deroghe per consentire le manovre di ingresso e di uscita.
6) E` altresì consentito l'uso di portoni basculanti in metallo rivestito in legno.
7) In caso di interventi di nuova costruzione o su elementi non tradizionali è consentita la
copertura dei passi carrabili o pedonali con tettoie aperte, secondo i canoni dell'architettura
tradizionale, così come descritte nell'abaco a cui si rimanda.
ART. 20 - BALCONI E AGGETTI
1) In caso di interventi su elementi originari (restauro o sostituzione se non recuperabili) si
dovranno rispettare le tecniche costruttive e i materiali tradizionali.
2) In caso di interventi di nuova costruzione o su elementi non tradizionali si dovranno
realizzare balconi che, per forma, dimensioni, proporzioni e disegno di facciata, rispettino i
canoni della tradizione, così come riportati nell'abaco; in particolare sui prospetti degli
edifici prospicienti spazi pubblici o comunque visibili dagli spazi pubblici, sono consentiti
balconi pensili aperti a condizione che lo sporto, misurato dal filo fabbricato, sia compreso
tra i 35 ed i 45 cm e comunque non superi 1/10 della larghezza della strada con piano di
imposta superiore a 4,5 m dalla quota stradale o a 3,50 m dal piano del marciapiede e a
condizione che la larghezza laterale non superi i lati dell'infisso di oltre i 25-50 cm. In caso
di elementi incongrui esistenti si dovrà provvedere al loro adeguamento.
3) Sono vietati anche i balconi e le verande rientrati dal filo dell'edificio sui prospetti esposti su
pubblica via o comunque visibili dalle pubbliche vie. Per i prospetti interni non visibili dalle
aree pubbliche è ammessa la realizzazione di terrazze e verande sempre che si riesca ad
integrarle adeguatamente nel contesto storico.
4) I balconi degli edifici non tradizionali esistenti prospettanti sulla pubblica via dovranno
essere demoliti in occasione di interventi edilizi sugli stessi o sull'intera facciata o fabbricato
di appartenenza per tentare di armonizzarlo con il contesto storico, sempre che non si tratti
di semplice manutenzione ordinaria. Si diminuiranno tutte le dimensioni, si realizzerà un
balconcino per ogni portafinestra, si sostituiranno eventuali parapetti o ringhiere incongrue
con altrettante ringhiere di foggia e materiali tradizionali.
5) In caso di nuova edificazione i parapetti dei balconi dovranno avere un'altezza non inferiore
ai 90 cm dal piano di imposta ed essere eseguiti con materiali e tipologie che riprendano
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quelle degli edifici tradizionali, essere realizzate in ferro, in ferro battuto o in ghisa,
secondo i colori dell'abaco.
6) Il piano di calpestio dovrà essere in pietra, in graniglia, in laterizio o anche cemento armato,
purché di spessore molto contenuto ed essere sorretto da mensole in ferro battuto, in pietra
o in prefabbricati di cemento decorati.
7) Gli sporti relativi a mantovane o fasce di coronamento delle coperture devono altresì
essere contenute entro i 35 cm qualunque sia il fronte su cui si affacciano.
ART. 21 - INFERRIATE DI PROTEZIONE
1) Sono consentite inferriate a protezione dei vani di finestre e porte sui fronti degli edifici
prospicienti la pubblica via.
2) In caso di interventi su elementi originari (restauro o sostituzione se non recuperabili) si
dovranno rispettare le tecniche costruttive e i materiali tradizionali.
3) Le inferriate potranno essere ancorate al filo interno, e quindi trovarsi in linea con l'edificio,
o al filo esterno del vano da proteggere.
4) In caso di interventi di nuova costruzione le inferriate andranno eseguite in ferro lavorato
secondo i canoni tradizionali con l'esclusione di elementi prefabbricati e con una trama di
ferri che permetta la vista dell'infisso retrostante.
5) E' vietato l'uso di saracinesche o serrande metalliche cieche qualunque sia la destinazione
del fabbricato.
ART. 22 - INFISSI E SERRAMENTI
1) In caso di interventi su elementi originari (restauro o sostituzione se non recuperabili) si
dovranno rispettare le tecniche costruttive e i materiali tradizionali sia degli infissi (compresi
gli elementi di ferramenta) sia delle cornici, soglie o davanzali.
2) Nei prospetti sulla pubblica via dei fabbricati storico-tradizionali dovranno essere
conservate forma, posizione e dimensioni delle aperture, con le seguenti eccezioni: (vd.
art.8 c.2 lett. g).
3) In caso di interventi di nuova costruzione o su elementi non tradizionali si dovranno
realizzare o adeguare aperture che, per forma, dimensioni, proporzioni e disegno di
facciata, rispettino i canoni della tradizione, così come riportati nell'abaco. Relativamente
alle cornici si dovrà optare per soluzioni formali semplici.
4) Per le aperture di finestre e portefinestre, oltre al tipo ad arco (ribassato o a tutto sesto), è
consentito il tipo ad architrave piano.
5) In generale l'altezza delle aperture delle finestre (e a maggior ragione quelle delle
portefinestre) è maggiore della larghezza; quest'ultima non dovrà essere superiore ad 1 m
per le finestre ed 1,20 m per le portefinestre. Tali dimensioni potranno essere derogate, per
i soli prospetti interni ai lotti, qualora non si riuscissero a rispettare il rapporto
aeroilluminante degli ambienti.
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6) Eventuali piattabande potranno essere intonacate oppure realizzate anche con mattoni cotti
a vista.
7) [Eliminazione a seguito di osservazione 2d dell'UTP regionale al Piano adottato]
8) E' vietata l'apertura di vani per infissi sia al livello di piano scantinato che a livello di
eventuale piano sottotetto, sui fronti prospicienti o comunque visibili dalle pubbliche vie
anche quando l'edificio sia costruito in arretrato.
9) In caso di interventi di nuova costruzione o su elementi non tradizionali i materiali da usare
per l'esecuzione degli infissi dovranno essere scelti tra i seguenti:
a) Legno verniciato (materiale prediletto).
b) Materiali metallici o di altro tipo purché verniciati con l'esclusione assoluta dell'alluminio
naturale o anodizzato.
10) Gli infissi saranno di tipo semplice preferibilmente con ante a battente e con l'esclusione di
tipologie estranee alla tradizione locale (es. partizioni all'inglese, ante asimmetriche, ante
scorrevoli, a vasistas, a bilico).
11) Sono vietati i vetri a specchio o quelli colorati.
12) Relativamente ai sistemi di oscuramento possono essere generalmente di tipo interno
(obbligatori in particolare per i piani terra) od esterno (con relativi elementi di bloccaggio e
per i soli casi di palazzetto storico le cui persiane originarie siano dimostrabili) con
esclusione di avvolgibili di qualsiasi tipo, a meno che non si tratti di intervento di
manutenzione su edificio non tradizionale esistente in cui gli scurini interni siano totalmente
in contrasto con lo stile dell'edificio, ma che dovranno essere eliminate in caso di
adeguamento tipologico dell'intero prospetto.
13) Tutte le aperture di uno stesso edificio dovranno avere lo stesso tipo di finestre e
portefinestre e lo stesso colore.
14) Sono quindi ammessi generalmente gli scuri interni oppure le persiane, per i soli casi di
palazzetto storico che già le possedeva storicamente, con gli stessi colori del relativo
infisso e che, qualunque sia il tipo adottato, dovranno essere scelti tra quelli indicati
nell'abaco ed in armonia cromatica con la finitura dei prospetti.
15) E' vietato l'uso di serrande e saracinesche cieche qualunque sia la destinazione del
fabbricato, mentre è consentita la chiusura delle vetrine con portoni ciechi in legno, cancelli
in ferro a giorno (a battente, a soffietto) o serrande scorrevoli a giorno per cui si rimanda
all'art.31.
16) Sono vietate le doppie finestre.
ART. 23 - DAVANZALI- SOGLIE-STIPITI
1) Sono ammessi i seguenti materiali:
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a) Elementi lapidei in genere, lisci o lavorati preferibilmente di produzione locale, in graniglia,
in laterizio, in cemento sagomato, con esclusione di marmi e graniti lucidati.
b) Elementi in cotto.
2) Gli stipiti dovranno essere: semplicemente intonacati e tinteggiati oppure in pietra,
preferibilmente locale, o in laterizio.
ART. 24 - LOGGIATI
1) I loggiati originari completamente chiusi con muratura potranno essere riaperti o lasciati
chiusi però con vetrate amovibili, dalle linee essenziali, il cui telaio non sia visibile
dall'esterno.
2) I loggiati aperti, sia originari che di nuova realizzazione, potranno essere chiusi con vetrate
aventi stesse caratteristiche descritte sopra.
ART. 25 - SCALE INTERNE
1) Le scale interne originarie potranno essere, demolite e ricostruite con stesse forme e
dimensioni se pericolanti oppure potranno essere modificate nelle forme, dimensioni e/o
posizione se quelle originarie fossero inadeguate alla fruizione dei residenti in termini di
dimensioni di alzate, pedate o larghezza, diversamente potranno essere concesse delle
deroghe al fine di conservare gli elementi di collegamento storici.
2) Le scale interne non tradizionali potranno essere demolite, se incongrue rispetto alla
tipologia dell’edificio, per essere ricostruite secondo i canoni tradizionali, compatibilmente
con il rispetto delle dimensioni previste dalle norme (vd. in particolare il Regolamento
Edilizio) per una fruibilità ottimale.
ART. 26 - INTONACI, TINTEGGIATURE ED ELEMENTI DI FINITURA
1) Intonaci, tinteggiature ed elementi di finitura sono realizzabili così come descritti nell'abaco
a cui si rimanda.
2) Tutti i muri di fabbrica, esclusi quelli in pietra naturale, devono essere intonacati al civile ed
opportunamente tinteggiati con colori e modalità di finiture riportate nell'abaco e comunque
da scegliere fra quelli tradizionali.
3) In caso di interventi su muri di edifici originari, ad esclusione di quelli in pietra naturale, che
risultino in cattive condizioni di conservazione, questi dovranno essere intonacati ed
adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra.
4) Si dovrà evitare quindi l'utilizzo dell'ìntonaco a base di cemento sulle murature tradizionali
per evitare problemi di umidità.
5) In caso di interventi di nuova costruzione o su elementi non tradizionali con materiali non
tradizionali si potranno utilizzare intonaci premiscelati e colorati.
6) In caso di interventi di nuova costruzione o su elementi non tradizionali con materiali non
tradizionali si potranno utilizzare le tinteggiature a base acrilica.
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7) I fronti degli edifici, anche se suddivisi tra più proprietari, formanti nel complesso un unico
corpo di fabbrica, devono essere trattati con tinteggiature e opere di finitura uniformi.
8) E' vietato lasciare a vista alcuni elementi in pietra o mattone pieno nelle murature
intonacate sempre che non siano elementi di decoro specifici (cornici, marcapiani,
cornicioni, ecc.).
9) Sono vietati i rivestimenti delle murature con pietre, lastre o mattonelle.
10) Dovranno essere completate le finiture degli edifici non tradizionali, ossia con murature non
tinteggiate o addirittura non intonacate con mattoni laterizi, blocchetti cementizi, o
calcestruzzo a vista.
11) Non è consentito eseguire sui prospetti degli edifici prospicienti la pubblica via o sui fronti
interni qualunque genere di dipinto o di raffigurazioni pittoriche tipo "murales".
ART. 27 - GRONDE E PLUVIALI
1) Le gronde e i pluviali sono realizzabili così come illustrati nell'abaco a cui si rimanda.
2) In caso di interventi su edifici originari con sistema di smaltimento delle acque meteoriche
con aggetto delle tegole, ossia senza canale di gronda, non dovranno essere aggiunti
canali di gronda con o senza muretti d'attico.
3) In caso di interventi su edifici originari con sistema di smaltimento con canale di gronda e
pluviali esterni con sezione semicircolare (gronde) e circolare (pluviali) dovranno essere
conservate le caratteristiche costruttive e come materiale dovrà essere utilizzato il rame e
la ghisa per il tratto terminale (2,00 m) dei pluviali su strada, grazie alla maggior resistenza
contro eventuali urti.
4) In caso di interventi su edifici originari con sistema di smaltimento con canale di gronda in
laterizio mascherato dal muretto d'attico e pluviali esterni il sistema dovrà essere
conservato o restaurato nella sua interezza, compresi i raccordi a bicchiere e le protezioni
lapidee dei cornicioni e dei muretti d'attico.
5) In caso di interventi di nuova costruzione o su elementi non tradizionali potranno essere
realizzati canali di gronda (mascherati dal muretto d'attico sui prospetti esterni) e pluviali
incassati oppure esterni al filo del fabbricato, ma collocati in posizione tale che,
compatibilmente con l'esigenza di smaltimento delle acque piovane, si integrino con i
prospetti dell'edificio e sfocino in appositi cunicoli in modo da evitare lo smaltimento delle
acque al suolo. Se esterni dovranno avere sezione semicircolare (gronde) e circolare
(pluviali) e il materiale dovrà essere il rame oppure la ghisa per il tratto terminale (2,00 m)
dei pluviali su strada grazie alla maggior resistenza contro eventuali urti.
6) Sono vietati pertanto elementi in PVC, acciaio, alluminio, lamiera zincata (anche se
verniciata) ed elementi di sezione quadrata, nonchè il posizionamento che non sia alle
estremità della facciata.
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ART. 28 - CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE
1) Le canne fumarie e di esalazione in genere dovranno rispettare i canoni dell'architettura
tradizionale, esemplificati nell'abaco sia in caso di interventi su comignoli originari da
restaurare o adeguare tipologicamente a seguito di alterazioni incongrue, sia in caso di
interventi di nuova costruzione
2) Dovranno essere quindi realizzati in mattoni pieni, o in muratura intonacata con coppi,
laterizi o tavelle in sommità. Per i nuovi interventi sono ritenuti ammissibili anche gli
elementi prefabbricati in terracotta.
3) Sono vietati invece gli elementi a vista prefabbricati in cls, acciaio o simili, oppure le ventole
girevoli a cappello.
4) Gli elementi originari potranno essere demoliti e ricostruiti con stesse forme e dimensioni
se pericolanti oppure modificati nelle forme, dimensioni e/o posizione se quelle originarie
sono inadeguate.
5) Gli elementi non originari potranno essere demoliti se incongrui con la tipologia dell’edificio
per essere ricostruiti secondo forme e magari anche materiali tradizionali.
6) Le canne di esalazione dovranno richiamare nelle forme e nei materiali le canne fumarie e i
comignoli tradizionali, pertanto dovranno essere opportunamente rivestite con pietra o
laterizi a vista oppure intonacate.
ART. 29 - COPERTURE
1) Le coperture possono essere di tipo a falde inclinate secondo quanto prescritto dal piano.
2) Le coperture piane esistenti potranno essere mantenute.
3) Si prescrivono tetti semplici a due falde tipo capanna o padiglione, con linea di colmo
parallela o perpendicolare al fronte sulla pubblica via, (qualora l'edificio sia a pianta
rettangolare) finiti con manto di copertura in coppi di laterizio.
4) La struttura delle coperture dovrà essere mantenuta in legno se originaria e recuperabile,
altrimenti dovrà essere rifatta preferibilmente secondo le tecniche e materiali tradizionali,
nonostante sia ammessa la struttura latero-cementizia.
5) In caso di interventi su coperture tradizionali necessitanti di sostituzione di coppi non più
recuperabili i nuovi coppi da integrare dovranno essere utilizzati come sottocoppo.
6) La pendenza non dovrà superare il 35%, a meno che non si stia ricostruendo un volume
preesistente di pendenza maggiore che dovrà essere opportunamente documentato.
7) E' vietato l'uso di materiali tipo "Eternit" o lastre ondulate leggere di diverso tipo o elementi
di copertura in plastica o prefabbricati.
8) Sono vietate le coperture a falde che presentino interruzione di continuità o con linee di
colmo o di displuvio separate, ed ogni altro tipo di soluzione architettonica che dia luogo ad
una copertura frammentata in più parti con diverse pendenze.
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9) Sono vietati gli inserimenti di elementi che interrompono la continuità del manto di
copertura, quali abbaini, finestre a mansarda, e simili, ecc. ad esclusione dei vani di
passaggio delle canne di esalazione e dei lucernai sulle falde non in vista dagli spazi
pubblici, se complanari e non sproporzionati, quando siano indispensabili per l’areazione e
l'illuminazione dei vani.
10) E` vietata la costruzione di tettoie di qualsiasi tipo sulle terrazze prospicienti o comunque
visibili dagli spazi pubblici.
11) E' consentita la realizzazione di fasce di coronamento delle coperture a falde.
12) Nell'ottica del risparmio energetico in caso di rifacimento delle coperture o di costruzione ex
novo è ammessa la realizzazione di tetti ventilati.
ART. 30 – SERVIZI IGIENICI
1) Nel rispetto dei caratteri tipologici dell'edilizia tradizionale si dovrà fare in modo di integrare
i servizi igienici dotati preferibilmente di illuminazione ed aerazione naturale all'interno dei
fabbricati anziché con illuminazione artificiale e ventilazione meccanica controllata.
ART. 31 - VETRINE-BACHECHE-INSEGNE-TENDE-CASSETTE POSTALI
1) In caso di interventi su edifici originari le aperture potranno essere trasformate in vetrine,
mediate la sostituzione degli infissi con altri adeguati alla nuova funzione espositiva,
adeguatamente inseriti nel prospetto e rigorosamente in legno, senza modificare la
posizione, la forma e le dimensioni delle aperture.
2) In caso di interventi di nuova costruzione o su edifici non tradizionali le facciate potranno
presentare vetrine prospicienti la pubblica via, adeguatamente studiate in relazione al
prospetto in cui dovranno essere inserite, cercando di conservare quanto più possibile un
richiamo alla forma stretta e allungata delle aperture tradizionali.
3) I materiali da utilizzare dovranno essere del tipo uniformato con i serramenti di tutto
l'edificio e comunque realizzati secondo le indicazioni dell'art.22.
4) E' consentita la chiusura delle vetrine con serrande metalliche purché a "giorno" di
pregevole fattura e opportunamente verniciate nei colori previsti dall'abaco per le opere in
ferro, sempre che non sia possibile realizzare cancellate retrattili o portoni ciechi in legno.
5) Sono consentite le bacheche, realizzate in legno, bronzo o simili, di dimensioni
proporzionate a quelle delle facciate e alla partitura delle stesse e comunque non superiori
complessivamente a 80cm x120cm e 10 cm di spessore.
6) Sono vietate le insegne in carta o in tela e comunque quelle sporgenti oltre 30 cm dal filo
esterno del fabbricato in assenza di marciapiede.
7) Sono consentite le insegne posizionate preferibilmente all'interno della luce delle vetrine e
comunque di dimensioni proporzionate alle stesse e alla partitura della facciata dell'edificio,
dipinte sul vetro delle vetrine stesse oppure sui muri o su appositi supporti o realizzate
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mediante infissioni di lettere in legno, bronzo o simili nella muratura preferibilmente sulle
architravi di vani di ingresso. Sono da evitare le insegne in plastica.
8) L'eventuale illuminazione dovrà essere contenuta, pertanto sono da evitare le luci al neon.
9) I servizi di pubblica utilità (es: polizia, farmacie, tabacchini, ecc.) che dovranno rispettare le
relative norme unificate fanno eccezione sia per l'utilizzo di insegne a bandiera (altrimenti
vietato) sia per il tipo di illuminazione.
10) Le tende solari dovranno avere forme (non troppo sporgenti), colori e per quanto possibile
anche materiali (ad esempio in stoffa) consoni all'ambiente.
11) Le cassette postali dovranno essere posizionate nella parte interna della porta o portone,
lasciando all'esterno solo il copribuca, oppure incassate nella muratura. In caso di edifici
plurimmobiliari dovranno essere posizionate internamente al vano di accesso se superiori a
due.
12) Le targhe, utili a dare indicazioni sulle attività collocabili all'ingresso delle stesse, devono
avere dimensioni ridotte (circa 30x30 cm2) e spessore non superiore a 3 cm, devono
rispettare inoltre le partizioni architettoniche dell’edificio e in generale dei valori ambientali e
paesaggistici del nucleo storico. In linea generale dovranno essere realizzate in pietra,
ottone o plexiglass.
ART. 32 - PARCHEGGI
1) Nelle nuove costruzioni è norma prevedere un posto macchina privato effettivo e di
superficie non inferiore ai (2,50x5,00) mq per ogni nuova unità immobiliare, fermo restando
il rispetto dell'art.2, comma 2, della L.N.122/89, che prevede almeno 1 mq di parcheggio
ogni 10 mc di costruzione, compresi gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
2) In caso di impossibilità del rispetto della dotazione minima di parcheggi all'interno del lotto,
l'intervento sarà consentito previo pagamento di una somma equivalente alla
monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio
comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree
da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio
comunale, considerando una superficie di parcamento/posto auto pari a 20 mq.
3) Per gli insediamenti direzionali con superficie destinata al pubblico maggiore di 100 mq è
richiesta una disponibilità di aree per parcheggi pari ad almeno il 40% della superficie di
vendita con accesso nelle immediate vicinanze dell'edificio non oltre i 50 m.
4) Tali aree possono essere pubbliche o private purché di utilizzo pubblico durante l'attività
direzionale.
5) Per le attività commerciali si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n°55/108 del 29.12.2000 e al Decreto R.A.S. dell’Ass. del Turismo, Artigianato e
Commercio n°1920 del 29.12.2000.
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ART. 33 - SPAZI INEDIFICATI ALL'INTERNO DEI LOTTI
1) Gli spazi per i quali il P.P. non prevede l'edificazione devono essere sistemati e mantenuti a
cortile, giardino o ad orto (impianto di alberi da frutta e similari secondo le tradizioni del
luogo) nel rispetto delle distanze dai fabbricati o muri di confine al fine di evitare fenomeni
di risalita capillare nelle murature.
2) Dovrà essere garantita la permeabilità del terreno per almeno il 50% dell'area cortilizia.
3) In caso di interventi su corti tradizionali dovranno essere conservate o recuperate le
caratteristiche originarie delle pavimentazioni in lastre di pietra o acciottolato, quelle dei
pozzi (individuati nell'Elab. 7.1 sulla base di tutti quelli rappresentati nella carta UTE dei
primi anni del '900, di cui occorre indagare l'attuale esistenza per quelli tuttora ricadenti nei
cortili, anche se eventualmente non visibili perché coperti), dei forni e di eventuali altri
elementi tipici.
4) Nelle case storiche le corti che con il tempo sono state progressivamente rimpicciolite, se
non addirittura eliminate del tutto, per la costruzione di nuovi volumi incongrui, in occasione
di interventi edilizi dovranno essere ripristinate per quanto possibile, anche con lo
spostamento della volumetria in aree ritenute più idonee o in sopraelevazione rispetto ad
altri volumi, compatibilmente con il rispetto delle restanti regole compositive ed edilizie.
5) L'acciottolato in caso di limitazioni alla fruizione in sicurezza della corte potrà essere
sostituito con lastre in pietra senza precludere nei giunti la permeabilità della
pavimentazione.
6) In caso di interventi di nuova costruzione o su cortili non tradizionali attualmente incongrui
(battuto di cemento, mattonelle) le pavimentazioni dovranno essere realizzate in
acciottolato o in lastre di pietra senza precludere nei giunti la permeabilità della
pavimentazione, che non dovrà aver disegni particolari ma un trattamento unitario.
7) Le scale esterne originarie esistenti potranno essere mantenute e adeguate in termini di
finiture dei gradini e del parapetto.
8) In caso di interventi di nuova costruzione le scale esterne potranno essere realizzate solo
qualora non sia possibile un adeguato sfruttamento del lotto e solo se la soluzione proposta
sia adeguatamente inserita nel conteso storico secondo i canoni tradizionali indicati
nell'abaco.
ART. 34 - SCABA PE DOMU
1) Nel caso di individuazione di antichi scaba pe domu si dovrà procedere al loro ripristino,
con eventuale demolizione delle costruzioni realizzate su di essi se non autorizzate.
2) Se tali costruzioni furono regolarmente autorizzate si potrà procedere al ripristino degli
scaba pe domu in occasione di interventi edilizi sui lotti interessati con possibilità di
trasferimento della corrispondente volumetria in altra area del lotto, compatibilmente con il
rispetto delle restanti regole compositive ed edilizie.
3) La manutenzione degli scaba pe domu è a cura dei proprietari interessati.
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ART. 35 - IMPIANTI
1) Gli impianti andranno eseguiti secondo i criteri e le prescrizioni degli enti erogatori il
pubblico servizio, con le reti interrate e/o sottotraccia.
2) In caso di restauro dell'intera facciata le linee degli impianti pubblici e le tubazioni
dell'acqua non più utilizzate dovranno essere soppresse e quelle ancora funzionanti
dovranno essere riordinate (mascherandole il più possibile, spostandole o infine
incanalandole in appositi condotti: orizzontali al di sopra di eventuali fasce -gronde,
marcapiani, marcadavanzale- o verticali alle estremità dei prospetti, magari mascherati dai
pluviali; oppure posti sotto traccia dentro le murature laddove indispensabile).
3) Le parti in vista devono essere realizzate con tipologie e materiali tali da consentire un
decoroso inserimento nel contesto architettonico e ambientale del "vecchio centro".
4) I pannelli solari, fotovoltaici e termici sono esclusi sulle coperture degli edifici storici e dalle
falde su strada di tutti gli edifici intorno ai lotti compresi nell'Elab. 8.3. Negli altri casi
dovranno essere collocati in posizione complanare alle falde non visibili rispetto alla
pubblica via, diversamente sarà preferibile la collocazione a terra se l'area libera di
pertinenza del lotto lo consente. In caso di coperture piane i pannelli potranno essere
inclinati ma non dovranno superare in altezza il parapetto della copertura piana. A
dimostrazione della non visibilità dalle aree pubbliche dovrà essere allegata all'istanza
idonea documentazione fotografica dell'intorno del lotto e con riprese dai punti a maggior
quota rispetto all'edificio interessato.
5) I condizionatori d'aria dovranno essere collocati preferibilmente sulle facciate interne e
comunque non visibili dalla pubblica via. Nel caso di assenza di alternative è consentita la
collocazione sulle facciate esterne con utilizzo di macchine prive di unità esterna.
6) Le prese d'aria di camini o caldaie e i fori per l'esalazione dei fumi dovranno essere
collocati preferibilmente sulle facciate interne, ad eccezione dei casi di impossibilità per i
quali è consentita la collocazione sulle facciate esterne, con l'obbligo però del loro
mascheramento con elementi forati in rame, ferro o laterizio.
7) Le antenne dovranno essere collocate sulle coperture, preferibilmente sulle falde interne,
non visibili dalla pubblica via. Le parabole dovranno essere mimetizzate il più possibile,
tinteggiandole dello stesso colore dell'elemento su cui verranno collocate. E' vietata
l'installazione sulle facciate visibili dalla pubblica via. Dovrà essere presente una sola
antenna centralizzata per fabbricati plurimmobiliari.
8) I serbatoi dell'acqua privati non possono essere installati sulle coperture o sulle facciate
(balconi) visibili dalla pubblica via. Dovranno essere mimetizzati il più possibile,
tinteggiandoli dello stesso colore dell'elemento su cui verranno collocati.
9) Le caldaie private dovranno essere collocate preferibilmente nelle facciate interne ad
eccezione dei casi di impossibilità per i quali è consentita la collocazione sulle facciate
esterne, con l'obbligo però del loro mascheramento con elementi forati in rame, ferro o
laterizio.
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10) Nell'ottica del risparmio idrico per gli edifici abitativi in caso di sostituzione degli impianti o
in caso di costruzione ex novo è suggerita l'installazione di impianti duali per il recupero
delle acque meteoriche ed il loro utilizzo per usi non potabili. Tali impianti dovranno essere
dimensionati in modo tale da soddisfare il fabbisogno non potabile del relativo lotto, che
varierà da caso a caso in funzione del volume, della quantità e dell'utilizzo di impianti
funizonanti con acqua, della presenza del giardino, ecc.
11) I citofoni dovranno essere posizionati preferibilmente negli stipiti delle aperture d'ingresso,
ad eccezione dei casi di impossibilità per i quali è consentita la collocazione sulla facciata.
Dovranno essere in ottone, bronzo o pietra locale. Dovrà essere presente una sola
pulsantiera per uno o più campanelli in ogni facciata.
12) I corpi illuminanti privati non possono essere installati sulle facciate esterne.
ART. 36 - COLORI
1) La tinteggiatura dei prospetti dovrà essere uniforme salvo colore diverso nelle parti
decorative (cornici, riquadri, infissi, etc.).
2) La tinteggiatura andrà scelta facendo riferimento ai colori originari degli edifici esistenti se
rinvenibili, diversamente dovranno essere scelti tra quelli indicati nell'abaco.
3) Gli infissi verniciati avranno gradazioni cromatiche che si accostino ai colori scelti per i
prospetti ed in funzione del tipo di serramento da porre in opera, tenuto conto dei colori
proposti nell'abaco.
4) Qualora sui fronti degli edifici siano previsti elementi con funzioni decorative, i colori di
finitura andranno scelti in modo da armonizzarsi con il resto del fabbricato e tali da non
creare contrasti o dissonanze cromatiche tra loro.
5) In ogni caso le tinte e la finitura degli elementi costituenti l'edificio andranno indicati, al pari
dei materiali, nella documentazione da allegare per l'approvazione dei progetti.
ART. 37 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
1) Un tassello centrale del nucleo storico (P.zza del Popolo, Via Roma - parte, Via Cima parte, Vico S. Lucia, Via S. Lucia - parte, Via Sailis, Via Mons. Melas - parte, Via Diaz) è
stato oggetto di riqualificazione con sostituzione della pavimentazione in asfalto con altra
lapidea, pertanto si prevede un analogo trattamento per le restanti strade che a seconda
della sezione stradale saranno composte da un canale centrale o due fasce laterali per il
convogliamento delle acque meteoriche.
2) Per le indicazioni progettuali di dettaglio si rimanda agli elaborati n°4 (abachi - sezione
relativa alle pavimentazioni stradali) e n°10.2 (tavola sulle pavimentazioni stradali esistenti)
in cui è puntualmente definito il tipo di disegno della pavimentazione da utilizzare in fase
progettuale – tipo n°1 con canale centrale o tipo n°2 con due canali laterali-, definizione di
materiali e modalità di posa in opera.
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3) La scelta del tipo specifico di pavimentazione (con canale centrale o due laterali) così come
il suo disegno puntuale in ogni singola strada sono rimandati ad una progettazione
esecutiva.
ART. 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1) Un tassello centrale del nucleo storico (P.zza del Popolo, Via Roma - parte, Via Cima parte, Vico S. Lucia, Via S. Lucia - parte, Via Sailis, Via Mons. Melas - parte, Via Diaz) è
stato oggetto di riqualificazione con sostituzione dell'impianto di illuminazione pubblica,
compresi i corpi illuminanti, pertanto si prevede un analogo trattamento per le restanti
strade che a seconda della sezione stradale saranno illuminate con diversi tipi di
apparecchi).
2) Per le indicazioni progettuali di dettaglio si rimanda agli elaborati n°4 (abachi - sezione
relativa alla illuminazione stradale) e n°10.3 (tavola sugli apparecchi di illuminazione
stradale esistenti) in cui sono puntualmente definiti i tipi di corpi illuminanti da utilizzare in
fase progettuale – tipo a palo con braccio singolo (tipo n°1), a mensola (tipo n°2), oppure
proiettori illuminanti a muro (tipo n°5), nonché la modalità di posa in opera.
3) La scelta tra i quattro tipi di corpo illuminante, così come la loro collocazione puntuale in
ogni singola strada, sono rimandati ad una progettazione esecutiva.
4) Si prescrive l'utilizzo di sistemi sostenibili in termini economici e ambientali, efficienti
energeticamente e con minimo inquinamento luminoso, eventualmente modulando le vie
ed i vicoli con differenti parametri di luminosità in funzione della frequentazione.
5) Per i corpi illuminanti su mensole ancorate alle pareti degli edifici su strada,
l'Amministrazione Comunale potrà richiedere che gli interventi di nuova edificazione
prevedano la realizzazione sul prospetto di cavidotti sotto traccia, da realizzare a cura dei
richiedenti il permesso di costruire, per consentire il cablaggio dei corpi illuminanti nei punti
e con le modalità indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
ART. 39 – ARREDI PUBBLICI
1) Nel caso di sostituzione o aggiunta di panchine nelle aree pubbliche si dovranno utilizzare
gli stessi tipi già utilizzati di recente in Piazza del Popolo in ferro o in granito.
2) Nel caso di sostituzione o aggiunta di cestini portarifiuti nelle aree pubbliche si dovranno
utilizzare gli stessi tipi già utilizzati di recente in Piazza del Popolo.
3) Le fioriere nel caso di nuove sistemaizoni non dovranno essere riproposte a favore della
messa a dimora di piante direttamente a terra, ma rimarranno comunque quelle già
presenti.
4) I pozzi pubblici documentati nell'elaborato 6.2, in particolare quelli ricadenti nel perimetro
del piano particolareggiato, dovranno essere salvaguardati e restaurati.
5) Eventuali altri arredi pubblici attualmente non presenti, quali ad esempio portabiciclette,
ecc., dovranno rispettare lo stesso stile degli arredi già presenti nel nucleo storico
guasilese.
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CAPO 5° - MISURE DI SALVAGUARDIA E VINCOLI
ART. 40 - ASPETTO DEGLI EDIFICI
1) In generale ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in
stato di normale conservazione e nel caso di eseguire i lavori di riparazione, ripristino,
intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.
2) In particolare è prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi
caratteristiche storico artistiche di pregio e interesse di testimonianza storica.
ART. 41 - VINCOLI SU ARCHI E PORTALI
1) In caso di interventi sugli archi originari è previsto l'obbligo del restauro conservativo e il
divieto assoluto della loro demolizione sempre che non sussistano immediate condizioni di
pericolo per la pubblica incolumità e previo sopralluogo dei tecnici comunali e nulla osta del
Responsabile del Servizio Tecnico.
2) In tal caso l'arco dovrà essere ricostruito con gli stessi elementi salvo necessità di
sostituzione di alcuni di essi.
3) Non è consentita la demolizione dell'arco e la ricostruzione in sito diverso da quello in cui si
trova riutilizzandone le stesse parti strutturali.
4) L'intervento di restauro deve essere attuato con specifiche tecnologie atte a ricostituire e
conservare il corpo originario nel pieno rispetto dei valori tipologici, formali, cromatici,
decorativi e della qualità dei materiali preesistenti.
5) Le stesse prescrizioni si applicano per i portali quando ne è possibile il recupero e
comunque nei casi espressamente previsti dal Piano.
ART. 42 - VINCOLI PLANIMETRICI, PROFILI REGOLATORI E SCHEDE
1) Sia le planimetrie che i profili di progetto (Elaborati n.8.2 e 9) riportano un'ipotesi
compositiva, per le categorie del costruito dalla C alla H, che ha valore indicativo. Per le
unità edilizie in categoria C dovrà essere rispettato l'impianto originario del fabbricato
storico qualora desumibile dalle tracce della scatola muraria e dalla documentazione
storica tra cui il catastale dei primi del '900, ammettendo soluzioni diverse nei casi di
incoerenza con i lotti adiacenti per il rispetto delle presenti norme o dei diritti di terzi, stante
l'attuale situazione proprietaria. Per le porzioni delle unità edilizie in categoria D che hanno
subito limitate e reversibili modificazioni tali da essere assimilabili alle categorie A e B sono
ammissibili gli stessi interventi indicati per le sole categorie A e B. Potranno quindi essere
proposte soluzioni alternative, in sede di presentazione del progetto per uno specifico lotto,
purché nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi del presente Piano e nel rispetto di
quanto stabilito dalle schede di ogni lotto (Elaborati n.5) per gli eventuali ulteriori tipi edilizi
tradizionali ammissibili in alternativa.
2) Nei limiti di quanto stabilito al precedente comma del presente articolo, l'ipotesi compositiva
proposta negli elaborati di progetto, planimetrie e profili (Elaborati n.8.2 e 9) per le
categorie del costruito dalla C alla H, è indicativa anche per quel che riguarda l'esatta
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conformazione del tipo edilizio proposto (corte antistante, corte doppia, corte retrostante o
palazzetto), in quanto il fabbricato che si deciderà di realizzare o ristrutturare potrà essere
leggermente variato in termini di dimensioni o di elementi accessori presenti intorno alla
corte, rispetto alla soluzione progettuale indicata negli elaborati di progetto, tenuto conto
delle possibili varianti indicate negli abachi (Elaborati n.4) e delle dimensioni reali del lotto
rispetto a quelle desunte dal rilevo aerofotogrammetrico (base cartografica del presente
Piano) e rispetto a quelle desunte dai prospetti attuali che riportano dimensioni indicative.
3) Per il costruito storico tradizionale appartenente alle categorie A e B nei prospetti stradali
sarà ammesso il ripristino delle aperture originarie, il cui vano è stato chiuso con un muro di
tamponamento.
4) Per il costruito storico tradizionale appartenente alle categorie C, D ed E nei prospetti
stradali sarà ammesso il ripristino delle aperture originarie (vd. art.8 c.2 lett. g), il cui vano è
stato chiuso con un muro di tamponamento tuttora riconoscibile nelle parti storiche, mentre
in quelle recenti da adeguare e/o proposte dal progetto saranno ammesse modifiche nel
rispetto di eventuali simmetrie e/o proporzioni delle aperture.
5) Per il costruito recente appartenente alle categorie F, G ed H saranno ammesse modifiche
dei prospetti stradali rispetto a quelle proposte nei Profili di progetto, nel rispetto di
eventuali simmetrie e/o proporzioni delle aperture.
6) Non costituiscono variante al presente Piano le soluzioni progettuali differenti, rispetto alle
proposte progettuali riportate negli elaborati planimetrici e nei profili, attuabili in un lotto
laddove possibile in base a quanto precisato nei commi precedenti.
7) Nei limiti degli interventi ammissibili per lo specifico lotto e di quanto eventualmente
indicato dallo studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica, ai sensi dell'art.8
comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente
alle aree di pericolosità, è possibile, in aggiunta ai piani fuori terra consentiti, realizzare
piani seminterrati in caso di nuova edificazione, a condizione che non siano adiacenti ad
edifici storici, non presentino finestrature visibili dalle pubbliche vie e l'accesso sia
consentito dall'interno del fabbricato, per cui non dovranno essere presenti scale o rampe
esterne all'ingombro del fabbricato.
ART. 43 - NUOVI FRAZIONAMENTI
1) Se in data successiva all'adozione del Piano, nei casi consentiti, si procede al
frazionamento di un lotto, agli effetti degli interventi edificatori si deve fare riferimento alle
prescrizioni che competono all'intero lotto indiviso. Il frazionamento non dovrà prevedere la
realizzazione di muri divisori, ad eccezione dei casi documentati dal catastale storico, e
dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica dall'UTP regionale al fine di
valutare se lo specifico frazionamento proposto escluda l’alterazione della sintassi e del
linguaggio formale proprio dei caratteri dell’edificato storico.
2) Il frazionamento dei lotti è ammissibile nei casi di grandi lotti tradizionali a corte, la cui
conformazione planimetrica ne consenta la suddivisione e la fruibilità autonomamente
(ossia con accesso indipendente, parcheggi, rispetto dei parametri urbanistico-edilizi e dei
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diritti di terzi), secondo le regole della divisione attuate nel passato e quindi senza
sminuirne i caratteri tipologici originari.
3) In particolare, anche se si interviene solo su una delle nuove particelle catastali, vanno
prese in considerazione globalmente tutte le volumetrie esistenti e/o previste nel lotto
originario.
ART. 44 - ACCORPAMENTI
1) Se in data successiva all'adozione del Piano si procede all'accorpamento di due o più lotti
contigui potranno essere proposte delle varianti rispetto alle previsioni di Piano, mediante
presentazione della soluzione progettuale e richiesta dell'autorizzazione paesaggistica
all'UTP regionale.
ART. 45 - INTERVENTI NELLE AREE "S"
1) Nel nucleo storico è prevista la dotazione minima di aree per standard secondo il
parametro 12 mq/abitante stabilito dal Decreto Floris ripartito in:
S1 - scuole: 4 mq/ab;
S2 - servizi pubblici: 2 mq/ab;
S3 - verde e sport: 5 mq/ab;
S4 - parcheggi: 1 mq/ab.
2) I servizi individuati dal Piano urbanistico generale nella zona A in gran parte già attuati sono
i seguenti:
N. CODICE STANDARD

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

1

1.1

S2

Caserma dei Carabinieri

Lotto 23 dell'isolato 2

1

1.2

S4

Parcheggio pubblico

Parcheggio pubblico nell'isolato 2

S2

Asilo infantile Maria Ausiliatrice

Porzione lotto 13 dell'isolato 7

Chiesa di Santa Lucia

Lotto 4 dell'isolato 9

2
3

3a

S2

3

3b

S2

4

Porzione lotto 5 dell'isolato 9

S3

Lotto 17 dell'isolato 5

Porzione lotto 17 dell'isolato 5

Municipio

Lotto 6 dell'isolato 7

5

5a

S2

5

5b

S2

Porzione lotto 7/8 dell'isolato 7

5

5c

S2

Porzione lotto 9/10 dell'isolato 7

5

5d

S2

Porzione di viabilita' lungo la Via
Cima

5

5e

S2

Parcheggio pubblico

Parcheggio pubblico
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5

5f

S2

Piazza del Popolo

5

5g

S2

6

6a

S2

Teatro Comunale Museo d'Arte Sacra

6

6b

S2

Porzione di piazzetta

7

7a

S2

Parrocchia SS. M.V. Assunta e
Oratorio S. Rosario

Lotto 1 dell'isolato 18

7

7b

S2

Circolo ACLI

Lotto 2 dell'isolato 18

8

S3

Palazzo Rettorale

Lotto 1 dell'isolato 16

9

S3

Piazzetta Pertini

Piazzetta nell'isolato 17

Porzione lotto 4 dell'isolato 7
Lotto 1 dell'isolato 10

3) Due beni, individuati come standard pubblici, sono vincolati e pertanto sottoposti a tutte le
disposizioni di tutela contenute nei relativi Decreti di Vincolo:
- la Chiesa Parrocchiale (Isolato 18 lotto1);
- l'ex Palazzo Comunale (ossia l'attuale Teatro Comunale e Museo d'Arte Sacra – Isolato
10 lotto1).
4) Nelle aree S potranno essere previste diverse destinazioni urbanistiche, tra le quattro
tipologie di aree S, senza necessità di variante al Piano a seguito dell’approvazione dei
progetti di opere pubbliche, sempre che gli stessi progetti non comportino modifiche al
dimensionamento o alla localizzazione delle aree per standard.
ART. 46 - INTERVENTI IN ZONA "B" AL CONTORNO
1) Gli edifici prospettanti sulle strade al contorno del Centro Storico dovranno rispettare per i
soli prospetti stradali le norme relative alla scelta di colori e finiture murarie, ubicazione
degli impianti, previste per la Zona A.
ART. 47 - INTERVENTI NELLE AREE DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA
1) Se a seguito dello Studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica, ai sensi dell'art.8
comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), dovessero
essere individuate aree di pericolosità idrogeologica tra quelle interessate dal presente
Piano su di esse potranno essere attuati gli interventi previsti dalle presenti Norme, a
condizione che non siano in contrasto con quanto previsto dal PAI, avente prevalenza sul
Piano Particolareggiato.
ART. 48 - ALLINEAMENTI STRADALI
1) Non sono ammessi arretramenti stradali che modifichino la trama viaria storica ad
eccezione di un caso (isolato 4 lotto 14) specificatamente indicato nell'Elaborato n. 8.2 al
fine di consentire il passaggio degli autoveicoli.
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2) Le rettifiche ai confini dei lotti già effettuate a seguito della normativa del PP previgente non
dovranno essere ripristinate come in origine ad eccezione di un caso (isolato 13 lotto 7/8)
specificatamente indicato nell'Elaborato 8.2.
3) Le proposte di ripristino dei confini su strada differenti rispetto a quelle indicate nel presente
Piano, opportunamente motivate, saranno analizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale e
comporteranno variante urbanistica.
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CAPO 6° - MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI PROGETTI - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 49 - INTERVENTI SENZA TITOLO ABILITATIVO
1) Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel
D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento
da specifiche disposizioni nazionali;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la
sagoma dell'edificio;
c) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
d) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.
2) Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell'avvio dei lavori,
da presentare presso l'Unione dei Comuni della Trexenta allo Sportello Unico, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità,
comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
d) manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di
lavori da realizzare legittimamente;
e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
f)

muri di cinta e cancellate.

3) L'avvio dei lavori per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato
all'acquisizione del titolo abilitativo unico per l'intervento edilizio, per il tramite e secondo le
procedure dello Sportello Unico.
4) Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere
della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l'interessato comunica allo
Sportello Unico l'avvenuta rimozione delle opere.
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ART. 50 - DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA DI SCIA
1) La richiesta di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) va presentata per i seguenti
interventi di:
a) manutenzione straordinaria,
b) restauro, ad esclusione della ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da
cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi
fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti
meno nel tempo (art. 2, comma 3, della LR 19/2013),
c) risanamento conservativo,
d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o
ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
e) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
f)

opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;

g) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti
e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove
disposizioni;
h) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie,che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino
la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
i)

opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla
cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non
ordinario e temporalmente definite;

j)

tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;

k) mutamenti della destinazione d’uso senza opere esterne o quelli non rilevanti a fini
urbanistici.
2) La richiesta, da presentare presso l'Unione dei Comuni della Trexenta allo Sportello Unico,
va accompagnata dai seguenti elaborati:
a) Relazione a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che specifichi lo stato
di fatto, i lavori da intraprendere ed i materiali da utilizzare secondo la presente normativa,
nonché asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati e al regolamento edilizio vigente e attesti il
rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di
sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere
architettoniche.
b) Planimetria generale quotata, in scala non inferiore a 1:200, con individuate le proprietà
confinanti su tutto il perimetro del lotto e l'esatta ubicazione dell'edificio.
Pag. 44/46

Comune di Guasila
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione
in Adeguamento al P.P.R.

Elaborato N. 3

NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE

c) Documentazione fotografica a colori attestante lo stato dei luoghi.
d) Eventuali planimetrie, prospetti, sezioni o altri elaborati necessari per illustrare il tipo di
opere da realizzare.
e) File in formato vettoriale degli elaborati grafici per consentire l'aggiornamento del presente
Piano Particolareggiato.
3) L'avvio dei lavori è condizionato all'acquisizione del titolo abilitativo unico per l'intervento
edilizio per il tramite e secondo le procedure dello Sportello Unico.
ART. 51 - DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
1) La richiesta di permesso di costruire va presentata per tutte le trasformazioni urbanisticoedilizie non rientranti nei precedenti artt. 49 e 50, tra cui si evidenziano in particolare i
seguenti interventi di:
a) nuova costruzione;
b) ristrutturazione urbanistica (per gli allineamenti stradali di cui all'art. 48);
c) ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti, ovvero che comporti mutamenti della destinazione d’uso con opere esterne o
quelli rilevanti a fini urbanistici (ai sensi della LR23/1985 art.11), nonché gli interventi che
comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs.
n°42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.;
d) restauro, ai sensi della LR19/2013 art. 2 c. 3, ossia ricostruzione di edifici la cui
preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio
fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o
coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo.
2) Le richieste di permesso di costruire, da presentare presso l'Unione dei Comuni della
Trexenta allo Sportello Unico, andranno corredate dai seguenti elaborati a firma di un
professionista abilitato alla progettazione:
a) Estratto autentico di mappa catastale ed eventuale tipo di frazionamento rilasciato in data
non anteriore a mesi sei;
b) Documentazione fotografica a colori attestante lo stato dei luoghi anche al contorno del
lotto interessato;
c) Estratto del Piano Particolareggiato: planimetrie; prospetti; scheda del lotto;
d) Planimetria generale quotata dello stato dei luoghi in scala non inferiore a 1:200, con
riportate le quote del terreno, le dimensioni planimetriche del lotto e gli edifici esistenti, le
distanze dai confini;
e) Planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:100 di tutti i piani, i prospetti ed almeno
numero due sezioni degli edifici esistenti sui quali si intende intervenire;
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Planimetria generale, piante, prospetti e sezioni quotate in scala non inferiore a 1:100 della
sistemazione prevista e degli eventuali nuovi corpi, con l'indicazione delle destinazioni
d'uso dei singoli locali;

g) Progetto della recinzione in scala non inferiore a 1:50;
h) Disegni quotati in scala non inferiore a 1:50 di particolari ornamentali con la specifica dei
materiali da porsi in opera;
i)

Diagramma dei volumi e delle superfici dello stato attuale e di progetto;

j)

Relazione tecnica illustrativa che specifichi lo stato di fatto, i lavori da intraprendere ed i
materiali da utilizzare secondo la presente normativa, nonché asseveri, nel caso in cui non
siano previste valutazioni tecnico-discrezionali, la conformità del progetto: agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati; ai regolamenti edilizi vigenti; alle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare alle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, alle norme relative
all'efficienza energetica e all’acustica;

k) Eventuale relazione geotecnica;
l)

Presentazione al Comune, che rilascerà un verbale, dei colori delle tinteggiature che si
intendono utilizzare, sulla base di quanto proposto nell'abaco, corredati dei relativi provini.

m) File in formato vettoriale degli elaborati grafici per consentire l'aggiornamento del presente
Piano Particolareggiato.
3) L'avvio dei lavori è condizionato all'acquisizione del titolo abilitativo unico per l'intervento
edilizio per il tramite e secondo le procedure dello Sportello Unico.
ART. 52 - RIFERIMENTO ALLE NORME DEL PUC E AD ALTRE NORME
SOVRAORDINATE
1) Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle norme di
attuazione e al Regolamento Edilizio del P.U.C. vigente nel Comune di Guasila oppure alle
leggi regionali e nazionali in materia.
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