


Comune di Floridia - Norme di attuazione 

    1 

 
NORME DI ATTUAZIONE  
 
 
 
Indice generale  
 
art. 1 Oggetto della normativa pag. 3 
art. 2 Natura e finalità pag. 4 
art. 3 Norme per l'assetto generale del territorio pag. 6 
art. 4 Prescrizioni particolari. Modi di intervento pag. 7 
art. 5 Strumenti di gestione pag. 7 
art. 6 Tipi di insediamento  pag. 8 
art. 7 Aree edificate di carattere storico/ambientale pag. 10 
art.8.1 Aree totalmente o parzialmente edificate  pag. 13 
art.8.2 Aree di nuova edificazione - edilizia residenziale pubblica  
  esistente pag. 15  
art. 9 Aree di nuova edificazione- da rinviare a piano particolareggiato  
  esecutivo pag. 15 
art. 10 Aree per attività commerciali e direzionali 
  esistente pag. 18 
art. 11 Aree per attività produttive a carattere 
 prevalentemente artigianale - esistente.  pag. 18 
art. 12 Aree per attività produttive a carattere prevalentemente industriale, 
  artigianale e commerciale - di progetto pag.19 
art. 13 Area agricola pag.20 
art. 14 Fascia di rispetto pag.21 
art. 15 Aree per standards urbanistici pag.22 
art. 16 Aree per il parco urbano pag.22 
art. 17 Aree per attività pubbliche di interesse generale pag.23 
art.18.1 Aree per la cittadella dello sport pag.23 
art.18.2 Area per attrezzatura sportiva - campo di tiro a volo pag.24 
art. 19 Viabilità pubblica principale e secondaria pag.24 
art. 20 Interventi a scala urbana e territoriale pag.25 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Floridia - Norme di attuazione 

    2 

 
 
PARTICOLARI NORME DI GESTIONE 
 
art. 21 Definizione e revisione periodica dei fabbisogni 
  Formazione degli strumenti attuativi pag.26 
art. 22 Concessione a edificare-Demolizioni pag.27 
art. 23 Abrogazione e applicabilità di strumenti urbanistici e  
  normativi preesistenti- Rinvio pag.27 



Comune di Floridia - Norme di attuazione 

    3 

NORME DI ATTUAZIONE  
 
art. 1 Oggetto della normativa 
 Le presenti norme disciplinano l'attuazione del PRG e ne costituiscono parte 

integrante.  
 In assenza di qualsiasi strumentazione urbanistica di livello superiore 

effettivamente operante, esse si intendono integrate dalle  seguenti leggi: 
 
 1) L. n° 1150/42    e successive modificazioni ed integrazioni; 

2) L. n° 167/62 
 3) L. n° 765/67   e successivi decreti interministeriali di 

                           applicazione; 
 4) L. n° 1187/68; 
 5) L. n° 865/71; 
 6) L. n° 10/77; 
 7) L. n° 457/78; 
 8) L. n° 47/85; 
 9) L. n° 431/85; 
 10) L. n° 780/85; 
 11) L. n° 122/89; 
 12) L. n° 179/92; 
 13) L. n° 85/94; 
 14) D.L. n° 81/94 
 
 nonché dalle : 
 
 15) L.R. n° 71/78   e successive leggi, decreti e circolari di 

                         integrazione e modificazione 
 16) L.R. n° 65/81 
 17) Circ. n° 2/83 
 18) L.R. n° 37/85 
 19) Circ. n° 3/86 
 20) Circ. n° 1/87 
 21) L.R. n° 15/91 
 22) Circ. n° 1/92 
 23) L.R. n° 9/93 
 24) L.R. n°17/94 
 25) Circ. n°2222/95 
 26) L.R. n°16/96 
 27) L.R. n°25/ 
 28) L.R. n°13/99 
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 nonché dalle disposizioni legislative regionali e nazionali che regolano la 

materia urbanistica, edilizia ed ambientale e dal Regolamento Edilizio, anche 
in armonia con le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie 
(R.D. n°1265/34, D.M.5/7/75, D.1/2/92, L. n°4/94).  

 In caso di contrasto con quest'ultimo, esse prevalgono.  
 Le presenti norme unitamente agli elaborati grafici e alle norme integrative 

del regolamento edilizio allegati, quale fonte normativa prevaricano qualsiasi 
altro regolamento comunale che possa interessare l'uso e l'assetto del 
territorio. 

 Qualsiasi disciplina di dettaglio contenuta nei regolamenti suddetti non potrà 
contenere prescrizioni contrastanti ed incompatibili con le presenti norme e 
con le prescrizioni del P.R.G. contenute nelle tavole grafiche. 

 Il P.R.G. ha validità temporale di venti anni (1994-2014). 
 
 
art. 2 Natura e finalità  
 Le presenti norme si compongono di: 
 a) norme per l'assetto generale del territorio   
 b) prescrizioni particolari 
 c) norme di gestione 
 Le norme per l'assetto del territorio sono rivolte a meglio precisare i 

contenuti del P.R.G, suddivisione in zone omogenee e uso del territorio, le 
altre indicano le modalità e le regole per la sua attuazione. 

 Nel loro complesso, esse intendono definire uno strumento urbanistico che si 
attui principalmente per concessione diretta, salvo diversa esplicita 
possibilità richiamata dal piano stesso.  

 In quest'ultimo caso gli strumenti attuativi, siano essi redatti da Enti Pubblici 
o da privati, devono rispettare le presenti norme generali e tutte le 
elaborazioni e prescrizioni contenute negli elaborati e nei grafici del P.R.G. 
sottoelencati, che delle norme vanno considerati parte integrante: 

 1) Relazione dello stato di fatto; 
 2) Relazione del Piano Regolatore Generale; 
 3) Programma e fasi di attuazione; 
   Relazione e carte geologiche; 
 4.1) Relazione geologica generale 
 4.2) Carta geolitologica 1/10000 
 4.3) Carta idrogeologica 1/10000 
 4.4) Carta della zonizzazione comunale 1/10000 

 Integrazione dello studio geologico ai sensi  
 della Circolare 2222 del 31/1/95 dell’A.R.T.A. 
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- Indagini geognostiche e prospezioni sismiche 
- Relazione geosismico- tecnica 
- Carta geologica 
- Carta geomorfologia 1:2000 
- Carta litotecnica 1:2000 
- Carta della pericolosità geologica 1:2000 
- Carta della pericolosità sismica locale 1:2000 

 
 
   Relazione e carte dell'uso agricolo del suolo ai sensi della L.R.15/91 
 5.1) Relazione 
 5.2) Carta clivometrica 1/10000 
 5.3) Carta delle colture 1/10000 
 5.4) Carta dei suoli 1/25000 
 5.5) Carta altimetrica 1/10000 
 5.6) Carta del reticolo idrografico 1/10000 
 5.7) Carta delle infrastrutture 1/10000 

5.8) Carta delle unità di paesaggio 
Integrazione dello studio agricolo forestale secondo i contenuti della L. R. 
n° 16/96 

- Relazione tecnica  
- Carta  delle superfici boschive foglio1/2 1:10000 
- Carta  delle superfici boschive foglio2/2 1:10000 
 
6) Inquadramento territoriale; 1/25000 
7.A) Planimetria generale (stato di fatto); 1/10000 
7.B) Planimetria generale (stato di fatto); 1/10000 
8.1) Planimetria - con vincoli, edifici pubblici, 
 zone di interesse,  etc. foglio 1; 1/2000 
8.2) Planimetria - con vincoli, edifici pubblici, 
 zone di interesse,  etc. foglio 2; 1/2000 
8.3) Planimetria - con vincoli, edifici pubblici, 
 zone di interesse,  etc. foglio 3; 1/2000 
8.4) Planimetria - con vincoli, edifici pubblici, 

 zone di interesse,  etc. foglio 4; 1/2000 
8.5) Planimetria - con vincoli, edifici pubblici, 
 zone di interesse,  etc. foglio 5; 1/2000 
8.6) Planimetria - con vincoli, edifici pubblici, 
 zone di interesse,  etc. foglio6; 1/2000 
9.1) Zonizzazione, foglio 1; 1/10000 
9.2) Zonizzazione, foglio 2; 1/10000 
10.1) Zonizzazione, foglio 1; 1/2000 
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10.2) Zonizzazione, foglio 2; 1/2000 
10.3) Zonizzazione, foglio 3; 1/2000 
10.4) Zonizzazione, foglio 4; 1/2000 
10.5) Zonizzazione, foglio 5; 1/2000 
10.6) Zonizzazione, foglio 6; 1/2000 
10.7) Zonizzazione, quadro di unione 1/4000 
11) Norme di attuazione; 
12) Regolamento edilizio 
 

 
art. 3  Norme per l'assetto generale del territorio 
 Le norme per l'assetto generale del territorio definiscono gli usi ammissibili 

in ciascuna parte del territorio e sono intese ad orientare l'attività del Comune  
a tali fini.  

 In ordine alle finalità perseguite dal P.R.G. esse indicano: 
 - le facoltà di intervento e gli oneri generici ad essi collegati; 
 - le caratteristiche insediative, sia residenziali che produttive, 

 correlate con le infrastrutture e i servizi ai diversi livelli di  
 utenza. 

 Tali norme  sono destinate a tradursi direttamente in concessione a edificare e 
in norme di attuazione per strumenti urbanistici di dettaglio. 

 Sia per quanto riguarda criteri e modalità di intervento, che per quanto 
riguarda la destinazione d'uso, sono sottoposti alle successive norme tutti gli 
edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.  

 Tali norme, tuttavia, non costituiscono strumento di sanatoria e non possono 
essere, comunque, invocate in tal senso per costruzioni ed opere eseguite in 
violazione della normativa urbanistica, edilizia, di tutela ambientale e di ogni 
altro tipo di leggi, norme e regolamenti posti a tutela e salvaguardia dei valori 
territoriali. 

  
 Il riferimento fondiario, per l'applicazione delle presenti norme, è costituito 

dagli appoderamenti e frazionamenti che risultano registrati allo stato di fatto 
catastale alla data della delibera di nomina del progettista incaricato della 
redazione del P.R.G. . 

 Ogni intervento a modifica dello stato attuale del territorio comunale deve 
tener conto delle interrelazioni previste per legge tra insediamenti e 
proporzionamento di infrastrutture e servizi e prevedere la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria ad esso pertinenti e con esso 
integrate, in conformità a quanto disposto dalla L.10/77.  

 Il rilascio di concessione da parte del Sindaco, a seconda delle caratteristiche 
dell'intervento, potrà configurarsi come concessione onerosa, convenzionata 
o gratuita. 
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 Le norme sull'utilizzazione del suolo sono precisate secondo la 
classificazione in zone di seguito specificata; essa stabilisce l'uso prevalente 
del territorio comunale nelle varie sue parti e definisce i presupposti necessari 
affinché vi siano autorizzabili gli interventi di trasformazione edilizia ed 
urbanistica, le procedure da osservare e gli oneri connessi. 

 
 
art. 4 Prescrizioni particolari - Modi di intervento 
 Le prescrizioni particolari riguardano la fase specificamente operativa di 

attuazione del P.R.G. e si perfezionano con il rilascio della concessione a 
edificare.  

 Esse sono intese a disciplinare le attività dei soggetti operanti sul territorio e 
indicano: 
- i modi di intervento consentiti nelle diverse circostanze a modifica dello  

stato attuale; 
- le prescrizioni tipologiche riguardanti gli insediamenti, le infrastrutture e i 

servizi;  
- i criteri per la sistemazione e la manutenzione delle aree scoperte. 

 I modi di intervento, con riferimento alla cartografia di P.R.G., rappresentano 
la distinzione del territorio comunale fra aree in cui sono applicabili norme 
immediatamente operative, quindi aperte alla diretta concessione a edificare e 
aree in cui le norme subordinano la concessione ad una preventiva  fase di 
definizione, da realizzare mediante strumenti urbanistici di dettaglio (piani di 
recupero, piani particolareggiati, progetti di massima urbanistici e non ). 

 Sullo stato di preesistenza urbana, fabbricato o meno, sono consentiti 
secondo quanto definito dalle norme di legge (vedi L.457/78) interventi di 
manutenzione ordinaria, esenti da concessione, ed interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione o restauro conservativo, secondo quanto 
indicato all'articolo 31 della legge 457/78, nonché dalla L.R. 37/85 e 
successive modificazioni.  

 Sono altresì consentiti interventi di miglioria igienica e tecnologica, purché 
integrativi della destinazione d'uso in atto e dell'organismo formale. 

 L'esecuzione di opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia 
del territorio comunale é subordinata a concessione a edificare da parte del 
Sindaco. 

 La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato 
all'incidenza delle spese di urbanizzazione, così come previsto dalle norme di 
legge. 

 
 
art. 5 Strumenti di gestione 
 Le norme di gestione riguardano quelle zone per le quali l'attuazione delle 
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previsioni di P.R.G. è subordinata all'approvazione di preventivi strumenti di 
gestione, quali, ad esempio: 

 - piani particolareggiati di iniziativa pubblica, 
 - piani di zona per l'edilizia economica e popolare, 
 - piani di zona per insediamenti produttivi,  
 - piani di lottizzazione, 
 - piani di recupero, 
 Le presenti norme e gli elaborati grafici del P.R.G. stabiliscono le circostanze 

in cui lo strumento urbanistico di dettaglio è obbligatorio.  
 E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di fare ricorso ad esso anche 

laddove il P.R.G. non lo prescriva come obbligatorio. 
 
 
art. 6  Tipi di insediamento 
 Secondo le loro caratteristiche fondamentali, gli insediamenti esistenti e 

quelli previsti dal P.R.G., tenuto conto delle norme vigenti al riguardo per le 
zone omogenee, sono distinti in cartografia e normativa in: 

 
- A) aree edificate di carattere storico/ambientale 
- B) aree parzialmente o totalmente edificate ; 
- C1) aree di nuova edificazione - edilizia residenziale pubblica esistente ; 
- C2) aree di nuova edificazione - da rinviare a piano particolareggiato esecutivo; 
  C2.1)  edilizia residenziale pubblica di progetto 
  C2.2)  edilizia residenziale privata di progetto 
  C2.3)  edilizia residenziale privata di completamento 
- D1) aree per attività commerciali e direzionali; esistente 
- D2) aree per attività produttive, esistente 
- D3) aree per attività produttive a carattere prevalentemente industriale, artigianale 

e commerciale - di progetto; 
- E1) area agricola; 
- E2) fascia di rispetto; 
- F1) aree per standard urbanistici 
  F1.1)  esistenti 
  F1.2)  in programma 
  F1.3)  di progetto 
- F2) aree per il parco urbano 
  F2.1)  aree per le attrezzature collettive 
  F2.2)  aree per la cittadella dello sport 
  F2.3)  area per attrezzatura sportiva - campo di tiro a volo 

 
 a loro volta articolati per le diverse condizioni fisiche del territorio e per le 

diverse finalità perseguite in ciascuna parte di esso. 
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 I diversi tipi di insediamento sono individuati e contrassegnati nella 
cartografia di P.R.G. 

 Con riferimento alla cartografia di P.R.G., i tipi di insediamento e i parametri 
ammessi nelle diverse zone sono indicati nelle norme delle singole zone 
omogenee. 

 Trattandosi di utilizzazione di aree libere o edificate, le prescrizioni si 
riferiscono ai parametri comunemente utilizzati per definire i livelli di 
edificazione e alle norme particolari stabilite ai fini di una determinazione 
tipologica delle volumetrie edificabili. 

 Pertanto vengono definite: 
 la densità fondiaria media, da cui deriva la volumetria fabbricabile, da 

valutarsi detraendo le quote di area da destinare ad opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

 l'altezza dei fabbricati misurati in numero di piani, assumendo quale altezza 
di piano quella interna minima consentita dalle norme di legge (h = ml 2.70 
altezza utile); l'emergenza all'esterno degli eventuali piani seminterrati non 
può superare una dimensione pari alla metà dell'altezza netta del piano 
seminterrato in ogni punto del perimetro aggettante direttamente su spazi 
pubblici, salvo prescrizioni diverse specificatamente indicate; 

 il volume fabbricabile da computare, per la definizione della volumetria, 
tenendo conto delle parti fuori terra e con la sola esclusione del computo del 
volume delle pertinenze; 

 le distanze minime tra i fabbricati, lungo le strade e i confini non inferiori a 
quanto stabilito dalle norme;  

 le tipologie insediative delle zone residenziali e di quelle destinate a servizi; 
 le pertinenze dei fabbricati: parcheggi, accessi sotterranei ai piani interrati, 

cantine interrate, cisterne, serbatoi, centrali termiche, cabine elettriche, 
volumi tecnici in genere; per le quali si fa inoltre specifico riferimento alle 
norme del regolamento edilizio. 

 la collocazione dei fabbricati sul terreno: essa deve in ogni caso, e in tutte 
le zone omogenee del territorio comunale, rispettare l'andamento della strada 
pubblica di accesso, in modo da realizzare l'inserimento del fabbricato con 
diretto spiccato dal suolo, senza condizionamenti determinati da sbancamenti 
o riempimenti. Lungo i fronti stradali o negli spazi di arretramento è 
consentito realizzare locali interrati o seminterrati. 

 La sistemazione delle aree esterne  fatto salvo quanto prescritto in materia 
dal Regolamento Edilizio, comporta per tutte le zone, la seguente 
prescrizione: 
 Facoltà di utilizzazione del sottosuolo, ai fini di parcheggio privato 

ovvero di sistemazioni di pertinenze tecnologiche. 
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Art.7 ( A ) – Aree edificate di carattere storico/ambientale: 

 (A1) – aree edificate di carattere storico ambientale in cui sono 
maggiormente presenti costruzioni di notevole pregio da rinviare a Piano 
Particolareggiato. 

 (A2) – aree edificate di carattere storico ambientale in cui sono presenti 
costruzioni di notevole pregio o che conservano i caratteri di isolato 
riconducibili all’espansione urbana risultante dalla cartografia redatta in 
epoca post-unitaria. 

 Vengono definite zone A1 e A2 le zone del territorio comunale appartenenti 
al nucleo urbano originario. 

 Per quanto riguarda le costruzioni ricadenti nell’area A1 (compresa tra  via 
Matteotti, via Bellini, Corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via 
Romagnosi, via Palestro), come delimitata nelle tavole di zonizzazione del  
P.R.G., e le costruzioni che prospettano sui prolungamenti di via Archimede, 
corso Vittorio Emanuele e via Roma che da detta area A1 giungono fino alla 
perimetrazione della zona A2, gli interventi dovranno essere subordinati alla 
redazione di un Piano Particolareggiato. 

 Per la definizione normativo-progettuale del P.P. è obbligatoria la 
predisposizione delle seguenti analisi e documentazioni: 
- stratificazione storica del tessuto insediativo; 
- analisi del rapporto aree edificate-aree scoperte e spazi pubblici-spazi 

privati; 
- identificazione parti aggiunte e sostituite e valutazione della congruenza 

con il carattere dell'organismo edilizio; 
- valutazione delle condizioni statiche e igienico-sanitarie e dello stato di 

manutenzione delle unità edilizie; 
- individuazione delle destinazioni d'uso ai diversi piani delle unità edilizie 

e valutazione della loro compatibilità. 
Per gli interventi a scala edilizia si devono prevedere: 
- rilievo degli immobili e degli spazi aperti di pertinenza; 
- analisi storico-morfologica degli immobili; 
analisi delle tecniche e dei materiali costruttivi. 
La zona A2, più ampia e contenente la zona A1, è condizionata al sostanziale 
mantenimento dell’impianto insediativo originario ed al recupero delle 
preesistenze. 

 In ordine alla necessità di dettare criteri e norme sufficientemente articolate, 
che tengano conto delle realtà diverse all’interno della zona A2, queste 
vengono distinte in: 

 1 – aree e/o fabbricati di carattere storico/ambientale da conservare; 
 2 – fabbricati di cui è possibile prevedere la sostituzione o di recente 

edificazione interni all’area. 
 Per le aree, gli edifici o i complessi, di cui al punto 1 è obbligatoria la 
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salvaguardia dei rapporti dimensionali e formali. 
 Le aree e/o i fabbricati di carattere storico/ambientale da conservare di cui al 

punto 1 riguardano: 
- le unità sottoposte a vincolo di cui alle tavole 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 

del P.R.G.; 
- gli immobili di proprietà pubblica soggetti alla vigente normativa in 

materia. 
Gli interventi su detti immobili restano vincolati alla acquisizione di parere 
preventivo della competente Soprintendenza. 

 Per i fabbricati di cui al punto 2, che non hanno un particolare valore 
storico/ambientale gli interventi possibili sono quelli di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia, di cui all’art.31 della 
Legge 457/78; saranno consentiti interventi di sopraelevazione e/o di totale 
sostituzione dell’edificio o del complesso fermo restando il principio della 
compatibilità ambientale e formale con i fabbricati adiacenti e prospicienti. 

 L’indice di fabbricabilità fondiaria dovrà essere minore o pari a: 
A) 9.00 mc/mq per lotti di terreno aventi una superficie non superiore a 

120 mq; 
B) 1000 mc complessivi per lotti di terreno aventi una superficie non 

superiore a 200 mq; 
C) 5.00 mc/mq per lotti di terreno aventi una superficie superiore a 200 

mq; 
 La tipologia edilizia è costituita prevalentemente da edifici a schiera doppia; 

le costruzioni dovranno essere del tipo in aderenza. 
 In caso di sostituzione dovranno essere inoltre rispettati gli allineamenti 

stradali delle cortine edilizie, rispetto alle quali non sono ammessi 
arretramenti. 

 L'altezza degli edifici, con riferimento allo spazio pubblico su cui gli stessi 
prospettano, non potrà essere: 

a) superiore alla larghezza dello spazio pubblico se questo è di larghezza 
inferiore a m. 6,00; 

b) se la larghezza dello spazio pubblico è superiore a m. 6,00 l’altezza 
massima raggiungibile sarà pari ad 1,5 volte detta larghezza ma, in 
ogni caso non potrà essere superiore a 11.00 mt (piano terra più due 
piani) a filo fabbricato e/o stradale; 

 Per gli edifici con coperture a falde e relativo sottotetto è consentito per 
quest’ultimo la destinazione d’uso abitativa nei limiti dei requisiti minimi 
igenico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti. Per quanto sopra sono 
consentite le opere minime per gli adeguamenti necessari alla destinazione 
d’uso stabilita (lucernari, impianti igenico-sanitari, divisioni interne, ecc.) 
purché questi non comportino, in particolare per gli edifici sottoposti a 
vincolo, alterazioni formali nelle parti comuni interne e/o esterne, nelle 
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altezze e nella volumetria prevista. 
 Per questi tipi di intervento, in particolare, è necessaria la richiesta della 

concessione edilizia. 
 Nel caso di ricostruzione si ha l'obbligo di dotare od integrare l'immobile 

degli spazi per parcheggio privato fino al raggiungimento della misura 
minima stabilita dalle norme di legge. 

 E' possibile reperire le aree da destinare a parcheggio privato anche in piani 
interrati o seminterrati. 

 Dal momento che tutta la zona ha carattere prevalentemente residenziale 
sono vietate le modifiche di destinazioni d’uso non compatibili con detta 
destinazione. 

 E’ consentita la modifica della destinazione d’uso per quegli immobili che da 
residenziali vengono destinati a residenze per la terza età e per portatori di 
handicap. In questo caso è possibile incrementare la volumetria fino ad un 
massimo del 20% di quella esistente, per i necessari adeguamenti funzionali e 
tecnologici e comunque salvaguardando i caratteri storici, formali e 
ambientali dell’edificio.  

 In ragione delle caratteristiche degli interventi previsti per ciascuna richiesta 
si applicano le seguenti specifiche prescrizioni: 

- gli interventi sui singoli fabbricati, corpi di fabbrica, beni 
immobiliari edificati, manufatti o sistemazioni di aree scoperte 
sono ammessi con diretta concessione ad edificare; 

- per gli interventi edilizi su manufatti di cui al punto 1, per tutti i 
tipi di intervento con esclusione di quelli di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, si deve previamente e in ogni caso 
presentare: 
- un accurato rilievo architettonico del fabbricato; piante, prospetti 
e sezioni in scala adeguata (1/100 e/o 1/50); planimetria di 
inquadramento (1/2000 e 1/500 e/o 1/200); 
- una documentazione fotografica generale, di dettaglio 
dell’edificio, delle aree di pertinenza nonché della cortina della 
quale l’intervento fa parte; 
- dei fotomontaggi, nei casi di interventi di sostituzione e 
sopraelevazione, con il confronto tra la situazione esistente e quella 
dopo l’intervento; 
- calcolo dettagliato della volumetria esistente; 
- in caso di sostituzione e sopraelevazione, calcolo dettagliato della 
volumetria di progetto; 
- individuazione delle aree o dei volumi destinati a parcheggio; 

 
 Prospetti e copertura dei fabbricati esistenti devono comunque ed in ogni 

caso rispettare i caratteri originari o essere reintegrate nei caratteri 
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originari. 
 In particolare per tutti i tipi di intervento deve essere evitata la 

sostituzione dei materiali e delle finiture tradizionali ed originarie nel 
rispetto della morfologia originaria della zona. 

 In particolare sono da escludersi gli intonaci plastici, le pitture sintetiche o 
comunque chimiche, i rivestimenti in marmi e ceramiche mentre deve 
essere assicurata la conservazione dei manufatti in pietra, degli elementi 
decorativi in intonaco, in legno ed in ferro oltre che del tipo di copertura 
in tegole di terracotta o coppi siciliani, delle opere di gronda in rame di cui 
il P.R.G. riconosce e  vincola il pregio e la validità ambientale. 

 Alcuni di questi elementi preesistenti possono essere ripresi e mantenuti 
negli interventi di sostituzione e sopraelevazione ed anche in tutti gli altri 
casi previsti da questo articolo. 

 
 
  
art. 8.1 ( B ) - Aree totalmente  o  parzialmente  edificate  
 Vengono definite zone B tutte le parti del territorio comunale appartenenti al 

nucleo urbano parzialmente o totalmente edificate oltre quelle denominate 
Contrada Marchesa, Zona Vignalonga e Zona Vasche oggetto di Piano di 
Recupero adottato con determinazione n. 01 del 27.02.90 del Commissario 
ad Acta, pubblicato ed approvato con Delibera del C.C. n.349 del 5.12.1991. 

 Le costruzioni potranno essere del tipo isolato, in aderenza oppure in 
arretramento, cioè distaccate. 

 Nel caso di costruzioni in aderenza sono ammessi 'cortili interni' così come 
definiti dal Regolamento Edilizio. Qualora, sempre nel caso di costruzioni in 
aderenza, il cortile ricada a ridosso del confine non sarà sufficiente a 
determinare una costruzione isolata od in arretramento nel tratto considerato, 
ma la costruzione continuerà ad essere, a tutti gli effetti di legge, costruzione 
in aderenza. 

 Il tratto di muro in aderenza, in corrispondenza del cortile interno dovrà 
raggiungere la quota di calpestio dell'ultimo piano realizzato (terrazzo), con 
esclusione del torrino di copertura della scala. 

 In questa zona sono ammesse nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni 
e sopraelevazioni che devono attenersi alle seguenti condizioni: 

 L'indice di fabbricabilità fondiaria dovrà essere pari a: 
a) 9.00 mc/mq per lotti di terreno aventi una superficie non superiore a 

120 mq; 
b) 1000 mc complessivi per lotti di terreno aventi una superficie non 

superiore a 200 mq; 
c) 5.00 mc/mq per lotti di terreno aventi superficie superiore a 200 mq. 

 La tipologia edilizia è costituita prevalentemente da edifici a schiera doppia.  
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 Le costruzioni possono essere anche del tipo in linea od isolato, anche 
parzialmente. 

 Nel caso di costruzione isolata e, quindi totalmente non a confine, è 
obbligatorio il distacco di almeno 5.00 m dal confine stesso se su questo non 
esistono costruzioni ovvero di 10.00 ma se esistono costruzioni. 

 Nei lotti comprendenti edifici da restaurare o bonificare è fatto obbligo di 
mantenere inalterate le volumetrie anche se inferiori a quelle realizzabili per 
la zona.  

 Nel caso in cui le pareti prospicienti non sono finestrate tale distacco può 
essere contenuto in 5.00 mt. 

 Il distacco tra le costruzioni, nel caso di pareti prospicienti finestrate, anche 
se una sola parete è finestrata, non potrà essere inferiore a 10.00 mt. 

 L'altezza degli edifici, con riferimento allo spazio pubblico su cui gli stessi 
prospettano, non potrà essere: 

a) superiore alla larghezza dello spazio pubblico se questo è minore di 
6.00 mt; 

b) superiore ad 1,5 volte la larghezza dello spazio pubblico se questo è 
maggiore di 6.00 mt; 

c) in ogni caso non potrà essere superiore a 11.00 mt (piano terra più due 
piani) a filo stradale mentre in arretramento dal filo stradale non può 
superarsi l’altezza massima complessiva di 17,00 mt; 

d) qualora, pur raggiungendosi le altezze di cui alle precedenti lettere a), 
b) e c), non venisse impegnata la volumetria complessiva relativa al 
lotto è ammesso il raggiungimento di altezze superiori: 
d1) mediante arretramento dell’edificio a partire dal filo stradale; 

detto arretramento non potrà essere inferiore alla maggiore 
altezza che si vuole conseguire (ad esempio: altezza massima 
conseguibile in funzione dello spazio pubblico = m. 8,70; altezza 
totale del nuovo edificio che si vuole conseguire = m. 13,50; 
maggiore altezza che si vuole conseguire = arretramento minimo 
da effettuare = m. (13,50-8,70) = m. 4,80); 

d2) mediante costruzione dell’edificio a filo stradale sino al 
raggiungimento dell’altezza ammissibile in funzione dello spazio 
pubblico e realizzazione della ulteriore volumetria di competenza 
in arretramento a 45° con partenza dall’altezza massima 
conseguibile e sino al raggiungimento della maggiore altezza che 
si vuole conseguire (ad esempio: larghezza dello spazio pubblico 
=  m. 7,60; altezza massima conseguibile = 1,5 x 7,60 = m. 11,40; 
altezza che si vuole conseguire = m. 13,50; maggiore altezza che 
si vuole conseguire = (13,50 – 11,40) = m. 2,10 = arretramento 
che occorre effettuare dal filo stradale) ; 

 Quanto riportato alla precedente lettera d) resta vincolato e dovrà sempre 
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essere contenuto entro l’altezza massima raggiungibile per la zona pari a m. 
17,00 ed entro i limiti volumetrici di competenza del lotto. 

 E' consentito realizzare cortili interni e chiostrine. 
 Nel caso di nuova costruzione, anche se si tratta di ricostruzione, si ha 

l'obbligo di dotare od integrare l'immobile degli spazi per parcheggio privato 
fino al raggiungimento della misura minima stabilita dalle norme di legge. 

 E' possibile reperire le aree da destinare a parcheggio privato anche in piani 
interrati o seminterrati. 

 I nuovi edifici, anche nel caso di ricostruzione, dovranno rispettare le 
previsioni progettuali con riferimento ad allargamento o riallineamento di fili 
stradali, integrazione o modifica delle reti infrastrutturali. 

 Il comune, sentiti i competenti uffici, potrà valutare eventuali deroghe ai 
rapporti tra l'altezza degli edifici e la larghezza dello spazio pubblico su cui 
gli stessi prospettano in funzione di allineamenti preesistenti da conservare. 

 Avendo tutta la zona B carattere prevalentemente residenziale e terziario 
saranno consentite utilizzazioni degli immobili esclusivamente per questi usi. 

 Sono vietati, in zona B, depositi e magazzini all'ingrosso ed impianti 
industriali. 

 Trovano altresì applicazione le norme emanate con disposizioni regionali 
quali le LL.RR. 71/78, 37/85 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Gli interventi sugli immobili ricadenti in zona B ed inseriti negli elenchi 
degli edifici vincolati e quindi soggetti a tutela da parte della Soprintendenza 
ai Beni Culturali ed Ambientali restano vincolati alla preventiva acquisizione 
di nulla osta da rilasciarsi da parte della competente Soprintendenza. 

 Resta demandata alla iniziativa dell’Amministrazione e/o del Consiglio 
Comunale la facoltà di individuare isolati o parti di isolati della zona B che 
presentano particolari pregi estetici e/o architettonici assoggettandoli alla 
redazione di apposito piano particolareggiato. 

 
art. 8.2 (C1) - Aree di nuova edificazione - edilizia residenziale pubblica esistente  
 
 Le parti del territorio comunale limitatamente edificate e disponibili ad un 

completamento della urbanizzazione, costituiscono, a meno di quelle 
attribuite a destinazioni d'uso diverse, il complesso del territorio comunale 
suscettibile di operazioni di intervento per insediamenti urbani. 

 Tali parti sono destinate esclusivamente ad interventi di edilizia economica e 
popolare. 

 La zona comprende tutta l'area destinata ad interventi di edilizia economica e 
popolare che in parte sono già stati realizzati. 

 Per le aree libere di questa zona valgono i parametri e gli indici individuati 
dalle Norme Tecniche di Attuazione del Progetto di Piano Particolareggiato 
P.E.E.P. in base alla L.167/62. 
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 La normativa di detto Piano costituisce parte integrante di quella del P.R.G..  
 Tutti gli interventi da realizzare debbono rispettarne gli indici ed i parametri. 
 In ogni caso il numero di vani e di abitanti e la volumetria complessiva non 

potranno essere diversi nè superare, per gli eventuali completamenti, quanto 
effettivamente realizzato e/o previsto dalla tabella relativa al 
dimensionamento dell'attività edilizia residenziale riportata nella relazione 
del Piano di Zona e considerata parte integrante di queste norme di 
attuazione. 

 
art. 9 (C2) - Aree di nuova edificazione - da rinviare a piano particolareggiato 

esecutivo. 
 Le parti del territorio limitatamente edificate o considerate libere e 

disponibili per nuova urbanizzazione costituiscono, a meno di quelle 
attribuite a destinazioni d'uso diverse, il complesso del territorio comunale 
suscettibile di operazioni di intervento per nuovi insediamenti urbani con 
destinazione ad interventi di edilizia residenziale pubblica C2.1), privata 
C2.2) e di completamento C2.3). 

 In tali aree gli interventi dovranno essere subordinati alla redazione di un 
piano particolareggiato esecutivo. 

 Nelle aree indicate come C2.1) e C2.2) gli interventi dovranno essere 
subordinati alla redazione di un piano particolareggiato esecutivo mentre per 
quelle indicate e/o ricadenti in C2.3) continuano ad applicarsi le norme 
vigenti come più avanti richiamate e riportate. 

 Ai fini delle norme particolari che dovranno essere prese a base per la 
redazione del piano particolareggiato tutta l'area è sottoposta alla seguente 
normativa. 

 
 Per le parti destinate ad interventi di edilizia residenziale pubblica (C2.1) 

valgono i seguenti indici e parametri di carattere generale: 
- le costruzioni che dovranno essere realizzate nell'ambito del piano per 

l'edilizia economica e popolare dovranno rispettare gli allineamenti, gli 
arretramenti, i vincoli e quanto altro imposto dal R.E. e dalle norme 
particolari previste dal piano particolareggiato di esecuzione; 

- nelle diverse zone si dovranno individuare chiaramente il tracciato della 
viabilità, le aree destinate ad attrezzature, gli edifici nella loro 
disposizione planimetrica e nella loro relativa volumetria, i tipi edilizi, le 
altezze dei singoli corpi di fabbrica, la dimensione del lotto e la superficie 
coperta; 

- l'indice di fabbricabilità territoriale non potrà essere superiore a 3,2 mc/mq  
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non potrà essere superiore a 4,5 mc/mq 
- il rapporto di copertura non potrà essere superiore al 40%; 
- l'altezza potrà variare da un minimo di 8.00 mt (piano rialzato più due 
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piani) ad un massimo di 16.00 mt (piano rialzato più quattro piani); 
- una quota pari al 15% delle aree edificabili dovrà essere riservata alla 

realizzazione di tipologie unifamiliari ai sensi dell'art.17 della L.R. 71/78; 
- dovrà essere prevista una superficie destinata ad attività commerciali che 

non potrà essere superiore al 2% della superficie totale degli alloggi; 
 Tutti gli altri valori e parametri verranno individuati più specificatamente 

dalla normativa del Piano particolareggiato. 
 
 Per le parti destinate ad interventi di edilizia residenziale privata (C2.2) 

valgono i seguenti indici e parametri di carattere generale: 
- le costruzioni che dovranno essere realizzate nell'ambito delle aree 

destinate ad edilizia residenziale privata dovranno rispettare gli 
allineamenti, gli arretramenti, i vincoli e quanto altro imposto dal R.E. e 
dalle norme particolari previste dal piano particolareggiato di esecuzione; 

- nelle diverse zone si dovranno individuare chiaramente il tracciato della 
viabilità, le aree destinate ad attrezzature, gli edifici nella loro 
disposizione planimetrica e nella loro relativa volumetria, i tipi edilizi, le 
altezze dei singoli corpi di fabbrica, la dimensione del lotto e la superficie 
coperta; 

- l'indice di fabbricabilità territoriale resta demandato alla redazione del 
P.P.E.; 

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non potrà essere superiore a 3.50 
mc/mq; 

- l'altezza massima non potrà essere superiore a 10.00 mt ed a 16.00 mt nel 
caso di edifici condominiali; 

- la distanza dalla strada non potrà essere inferiore a 5.00 mt; 
- la distanza fra gli edifici dovrà essere non inferiore a 10.00 mt ; è 

consentita l'edificazione in aderenza; 
 
 Sia per l'edilizia pubblica che privata potranno essere previsti parcheggi 

seminterrati senza che questo venga computato nella volumetria residenziale 
totale purché la parte fuori terra non sia superiore ad 1.30 mt. 

 
 Le aree costituenti lotti privati e ricadenti all'interno degli ex PP3 e PP4 e 

ricadenti quindi all'interno dei Piani di Lottizzazione convenzionati 
continuano a seguire la normativa propria dei Piani di Lottizzazione 
convenzionati cui appartengono. Pertanto detti lotti saranno edificati in 
conformità ai valori di superficie coperta, volumetria, altezze ed allineamenti 
previsti dal Piano di lottizzazione convenzionato di appartenenza cui si 
rimanda. 

 
 Per gli edifici esistenti che rivestono un particolare valore storico-ambientale 
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sono consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo nel rispetto 
delle volumetrie e delle caratteristiche strutturali, costruttive e formali. 

 
 Per le parti di aree di completamento relative alle quote inedificate o 

parzialmente edificate di tutti i P.L. approvati dal C.C. e destinate ad edilizia 
residenziale privata e/o mista C2.3) valgono le seguenti prescrizioni, indici e 
parametri di carattere generale: 

 - le aree costituenti lotti privati ricadenti all'interno dei Piani di Lottizzazione 
approvati e dal Consiglio Comunale e convenzionati mantengono la capacità 
edificatoria prevista dai P. di L. di appartenenza per cui le stesse potranno 
essere edificate e:o completate mantenendo gli allineamenti, altezze, 
superfici coperte e volumetrie loro assegnate dalle norme tecniche di 
attuazione proprie dei P. di L. di appartenenza; 

 - per dette aree prevalgono e restano pienamente valide le tipologie, 
condizioni, prescrizioni e norme generali, particolari e speciali o previste dai 
singoli P.di L. di appartenenza  così come approvati e/o modificati dal C.C. 
in sede di loro adozione; 

 - i dati sopra indicati sono visualizzati nei grafici di progetto; 
 - in caso di non corrispondenza tra quanto indicato nelle tavole di progetto 

del P.R.G. o del P.P.A. e quanto indicato e prescritto nella normativa propria 
del P. di L. originario di appartenenza del lotto, prevale quest'ultima. 

 Per dette zone C2.3) viene demandato all’Amministrazione l’onere della 
visualizzazione planimetrica della consistenza di detti Piani di Lottizzazione 
e la riproduzione delle specifiche normative degli stessi in appositi elaborati 
che costituiranno allegati al presente P.R.G. ed all’annesso Piano 
Particolareggiato. 

 
art.10 (D1) - Aree per attività commerciali e direzionali. 
 Fanno parte di questa zona le aree destinate a nuovi insediamenti di carattere 

commerciale e direzionale. 
 In questa zona l'edificazione è consentita in base alle norme del piano 

particolareggiato commerciale e direzionale est, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n°27 del 13.07.1992, norme che si intendono 
integralmente riportate in questa normativa così come modificate dalla 
suddetta Delibera. 

 Per questa zona valgono inoltre le norme della corrispondente zona D del 
vigente strumento urbanistico come sotto riportate: 
- nei nuovi insediamenti la superficie da destinare a spazi pubblici, ad 

attività collettive, a verde pubblico, non può essere inferiore all'80% della 
superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno il 50% 
riservata a posteggi; 

- sui lati dei singoli lotti non confinanti con spazi pubblici è obbligatorio il 
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distacco di almeno cinque metri; 
- sono consentiti un piano scantinato da computare come superficie lorda di 

pavimento per gli spazi di cui al superiore primo comma non inferiore al 
40%; 

- il minimo del 30% della superficie utile del piano terra degli edifici deve 
essere lasciata libera e completamente disponibile per il traffico pedonale 
pubblico; 

- la volumetria prevista potrà essere utilizzata fino ad un massimo del 40% 
per fini residenziali al fine di garantire la custodia e la vigilanza dei locali. 

- i comparti, come individuati e previsti in detto Piano Particolareggiato 
hanno carattere indicativo ed i proprietari dei terreni interessati potranno, 
ricorrendone il caso, attuare direttamente le previsioni di Piano 
Particolareggiato intervenendo, anche parzialmente, rispetto all'intero 
comparto così come visualizzato, lasciando però immutate tutte le 
previsioni relative a servizi, viabilità, ecc.; 

 In caso di intervento parziale rispetto alla consistenza del comparto, così 
come individuato cartograficamente, si dovrà redigere uno studio 
preliminare nonché il progetto esecutivo delle urbanizzazioni previste ed 
estese all'intero comparto. Su richiesta dell'Amministrazione ed ove ne 
ricorra la necessità tale studio e progettazione potrà essere esteso ai 
comparti vicini. 

 
art.11 (D2) - Aree per attività produttiva a carattere prevalentemente 

artigianale - esistente. 
 
 Fanno parte di questa zona le parti del territorio parzialmente o totalmente 

edificate, già destinate ad attività produttive (industriali, artigianali e 
commerciali). 

 In questa zona l'edificazione è consentita in base alle norme del piano 
particolareggiato della zona artigianale, approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n°9 del 16.02.1981, norme che si intendono integralmente 
riportate in questa normativa così come modificate dalla suddetta Delibera. 

 
 Per gli immobili realizzati in zona agricola del territorio comunale e destinati 

ad attività industriali o artigianali, in base a regolare concessione edilizia 
rilasciata a norma dell'art.22 della L.R. 71/78 o comunque realizzati secondo 
le previsioni del P.R.G. e che non possono più essere utilmente destinati alle 
finalità economiche originarie, è possibile consentire il cambio di 
destinazione d'uso con riferimento ad altra attività, ancorché diversa da quella 
originaria, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione 
non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici od ambientali. 

 E' in ogni caso esclusa l'autorizzazione per il cambio di destinazione in uso 
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abitativo, alberghiero o ricettivo in genere. 
 La variazione della destinazione d'uso di cui sopra, può essere autorizzata 

solo se sono trascorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della concessione 
edilizia. 

 L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata nel rispetto delle procedure e dei 
criteri stabiliti dall'art.10 della L. R. n.37/85 comma 3 e 4. 

 Si applicano altresì le norme di cui all'art.6 della L. R. 17/94. 
 
art.12 (D3) - Aree per attività produttive a carattere prevalentemente 

industriale, artigianale e commerciale - di progetto 
  
 Fatto salvo quanto precisato dalla cartografia e dalla normativa, in queste 

aree non sono consentite destinazioni d'uso diverse da: 
  

a) fabbricati e spazi aperti per l'industria manifatturiera e assimilabile quali 
per esempio: 

 meccanica leggera, del legno, della carta, delle pelli e del cuoio, tessili, di 
abbigliamento, arredamento, della plastica e simili, trasformazione e 
lavorazione dei prodotti agricoli, officine meccaniche per la riparazione e 
la manutenzione di autovetture in genere e quanto altro rientra nella sfera 
delle attività industriali e artigianali, purché riscontrate o rese non 
inquinanti secondo le vigenti norme di igiene ambientale; 

b) fabbricati e spazi aperti destinati ad uffici amministrativi e tecnici, servizi 
o depositi di pertinenza, come accessori alle sedi di lavoro; 

c) fabbricati o spazi aperti per il deposito o la manipolazione di merci sfuse, 
in collo o confezionate. 

 Non sono escluse le attività commerciali relative all'attività industriale e 
la vendita al minuto oltre alla possibilità di realizzare strutture ricettive o 
di servizio a queste. 

 Gli interventi in tale zona potranno essere consentiti subordinatamente 
alla redazione di un piano particolareggiato e particellare di massima che 
potrà prevedere anche la definizione di sub-comparti funzionalmente 
unitari e ulteriori norme integrative e/o modificative di quelle, aventi 
carattere generale, sopra riportate. 

 Tali piani propedeutici a qualsiasi tipo di intervento dovranno essere 
approvati dal Consiglio Comunale. 

 Subordinatamente alle prescrizioni che verranno definite con il predetto 
piano particolareggiato nelle aree libere potranno essere realizzati 
impianti produttivi, industriali ed artigianali, in ogni caso non inquinanti, 
nel rispetto degli indici, dei parametri e degli standard previsti per il piano 
particolareggiato della zona artigianale esistente e che è stata riportata 
integralmente nella nuova stesura del P.R.G. 



Comune di Floridia - Norme di attuazione 

    21 

 
 Non vengono specificati, in questa sede, indici o parametri particolari per la 

redazione del Piano Particolareggiato. Nella elaborazione di questo si dovrà 
tener conto, così come già detto, di quanto previsto nelle aree della adiacente 
zona D2. 

 
art.13 (E1) - Area agricola 
  
 Tutto il territorio comunale che non ha destinazioni d'uso diverse individuate 

nelle presenti norme ricade interamente in questa zona. 
 In essa è consentita l’edificazione per uso residenziale: 

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non potrà essere superiore a 0.03 
mc/mq; 

- l'altezza massima non potrà essere superiore a 7.00 mt; 
- la distanza dalle strade non dovrà essere inferiore a quanto fissato dal 

D.M. 1404/68; 
- la distanza fra gli edifici dovrà essere, al minimo, uguale a 10.00 mt; 
- se la costruzione non è a confine dovrà esser rispettato l'arretramento di 

almeno 5.00 mt dallo stesso. 
 E' ammessa la costruzione di edifici ad esclusivo carattere agricolo, come 

stalle, fienili, silos, ricoveri ed impianti per la conservazione dei prodotti 
agricoli, in relazione ai fabbisogni delle singole aziende. 

 
 E' ammessa inoltre la realizzazione di impianti e manufatti edilizi destinati 

alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo 
sfruttamento di risorse naturali secondo le prescrizioni dell'art. 22 della L.R. 
71/78 come modificato dall'art. 6 della L.R. 17/94.  

 Sono altresì consentiti interventi relativi alla realizzazione di impianti 
sportivi, anche di proprietà privata; il mantenimento e la possibilità di 
ampliamento, in misura non superiore al 30%, delle attività artigianali ed 
industriali esistenti. 

 E' inoltre consentita la realizzazione di impianti per il rifornimento, soccorso 
e ristoro del movimento veicolare nonché l'allargamento, ammodernamento e 
rettifica, anche fuori sagoma, di tracciato della viabilità esistente oltre alla 
realizzazione di nuova viabilità di carattere interpoderale, Comunale e 
sovracomunale. 

 Sono altresì consentiti tutti i tipi di intervento normati dalla Leggi regionali e 
nazionali vigenti e loro future modifiche ed emanazioni. 

 
 
art.14 (E2) - Fascia di rispetto 
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 Valgono le norme relative emanate da leggi speciali nazionali e regionali. 
 Indipendentemente dai vincoli di zona e da quelli derivanti da leggi speciali, 

il P.R.G. individua aree definite fasce di rispetto, localizzate in adiacenza a 
preesistenze di varia natura (tali da prevederne il vincolo a conservazione 
naturale) e in relazione al tracciato della S.P.52.  

  
 In tali zone è vietata ogni costruzione, anche di carattere provvisorio ed ogni 

utilizzazione anche allo scoperto, quali depositi o simili, ad eccezione di: 
a) raccordi viari ed accessi veicolari o pedonali ed insediamenti, 

infrastrutture o servizi, posti in adiacenza o in vicinanza; 
b) quote di parcheggio pubblico o privato; 
c) sistemazione a verde, quando la natura dell’area vincolata ne renda l’uso 

compatibile con le norme urbanistiche e igieniche generali; 
d) infrastrutture di livello tecnologico, in particolare reti ed impianti di 

alimentazione e di scarico. 
 
In tali zone è vietata la costruzione di qualsiasi fabbricato. Impianti di 
carattere particolare e straordinario possono essere autorizzati, su parere 
conforme dei competenti uffici, purché di interesse pubblico o collettivo. 
Nei fabbricati esistenti allo stato attuale in tali zone, eventualmente, è 
consentito apportare miglioramenti igienici e tecnologici e , nel caso di 
abitazioni, ampliare in misura non superiore al 20% dell’attuale volume 
fabbricato. 

 Per le reti infrastrutturali tecnologiche e per l’accessibilità, il nastro di 
territorio occupato dovrà considerarsi aumentato delle fasce laterali di 
protezione definite per legge o previste dal P.R.G. 

 
art.15 (F1) - Aree per standards urbanistici 
 esistenti (F1.1), in programma (F1.2) e di progetto (F1.3) 
  L'esecuzione delle attrezzature pubbliche dovrà rispettare le 

prescrizioni e i modi indicati nelle norme presenti e negli elaborati grafici di 
PRG per ciascuna zona in cui esse ricadono.  

 
 Servizi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive 
 I tipi di servizi, previsti negli spazi ad essi destinati o riservati, sono indicati 

nella cartografia di P.R.G..  
 Precisamente essi sono: 
 - spazi per l'istruzione; 
 - spazi per attrezzature di interesse comune; 
 - spazi pubblici per il verde a parco, gioco e sport; 
 - spazi pubblici per il parcheggio; 
 - spazi per le infrastrutture di livello territoriale e urbano e per i servizi 
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 tecnologici; 
 I progetti edilizi devono rispettare le seguenti norme: 
 - la volumetria dei fabbricati deriva, per ogni servizio, dalle esigenze  

 proprie in rapporto alle tipologie specificate dal P.R.G. per ciascuna 
 zona; 
-      l'altezza massima dei fabbricati viene assimilata a quella prescritta nella 

zona residenziale in cui deve essere realizzato l'edificio da destinare a 
servizi; ovvero in caso di situazione di confine con più zone, all'altezza 
massima prescritta; 

 - la distanza tra i fabbricati viene assimilata a quella prescritta nelle 
zone in cui il servizio deve essere realizzato. 

  
 Ai fabbricati eventualmente presenti all'interno delle zone destinate a 

servizi con uso attuale a residenza sono consentiti, in via transitoria, 
interventi di manutenzione e migliorie igieniche e tecniche. Tale facoltà può 
essere applicata fino alla data del primo atto amministrativo direttamente 
inteso alla realizzazione del servizio previsto nell'area considerata. 

 
 
art.16 (F2) - Aree per il parco urbano 
  
 Per questa zona, ricadente per intero nella zona definita Fascia di rispetto 

(occupa, infatti, la porzione di territorio comunale in corrispondenza 
dell'abitato di Floridia che prospetta sulla "Cava Mulinello" così come 
indicato nei grafici del P.R.G), si è ritenuto opportuno indcare norme ad hoc 
in relazione alla particolare destinazione d’uso individuata, peraltro 
compatibile con quanto disposto dal precedente art.14. 

 Tutta l'area dovrà essere oggetto di un piano particolareggiato di esecuzione 
che individui le parti utilizzabili e che, nel rispetto dei valori naturalistici ed 
ambientali presenti, preveda la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, di 
aree di sosta  e di attrezzature ricreative e sportive all'aperto oltre al ripristino 
di quegli elementi che, per incuria o per degrado, hanno modificato lo stato 
naturale. 

 E' prevista la realizzazione di piccole strutture di ristoro o di sosta al coperto 
che non superino la dimensione massima di copertura di 50 mq. e con 
un’altezza massima di mt 3.50. 

 Si dovrà provvedere ad una bonifica e ad un ripristino dell'alveo naturale 
della Cava Mulinello e ad un’integrazione di piantumazione ( sia alberi che 
arbusti) delle sponde con essenze arboree adatte ad una zona umida e già 
presenti in zona. 
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art.17 (F2.1) - Aree per attività pubbliche di interesse generale - attrezzature 
collettive 

 Questa zona è per attività pubbliche di interesse generale, vale a dire che è 
destinata alla realizzazione di mercati rionali, sia coperti che scoperti, ed aree 
idonee ad alloggiare spettacoli viaggianti. 

 Possono essere altresì allocati insediamenti alberghieri nonché attrezzature 
socio-sanitarie o di interesse collettivo in genere anche di iniziativa privata. 

 Tutta l'area dovrà essere oggetto di un piano particolareggiato di esecuzione 
che individui le diverse destinazioni d'uso e le attrezzature necessarie.  

 Per l'area da destinare alla sosta temporanea di spettacoli viaggianti si dovrà 
prevedere ad un adeguato sistema di reti infrastrutturali in grado di assicurare 
condizioni igienico/sanitarie accettabili. 

 Debbono essere previste zone a parcheggio in una misura almeno pari al 50% 
delle aree destinate alle strutture individuate. 

 
 
art.18.1 (F2.2) - Area per la cittadella dello sport 
 Tutta la parte del territorio comunale che ricade in questa zona deve essere 

realizzata in conformità  al piano particolareggiato di esecuzione esistente 
che individua le attrezzature da realizzare. Tale area rientra in parte negli 
standard urbanistici nell'aliquota relativa al verde pubblico, parchi e sport. 

 
 Non vengono specificati indici e parametri urbanistici particolari. 
 La volumetria delle costruzioni deriverà, per ogni struttura, dalle esigenze 

proprie in rapporto alle tipologie specificate ed anche l'altezza massima dei 
fabbricati deriverà dal particolare tipo di edificio da realizzare. 

 Dovrà essere prevista per l'intera area un’opportuna piantumazione. 
 
art.18.2 (F2.3) - Area per attrezzatura collettiva - campo di tiro a volo 
 L'area individuata da questa zona sarà utilizzata per la realizzazione di un 

campo di tiro a volo.  
 Dovrà essere prevista per l'intera area un’opportuna piantumazione che non 

interferisca con le attività sportive previste. 
 Non vengono specificati indici e parametri urbanistici particolari. 
 Per quanto attiene le strutture da realizzarsi a servizio della attività all'aperto, 

la volumetria deriverà, per ogni struttura, dalle esigenze proprie in rapporto 
alle tipologie specificate ed anche l'altezza massima dei fabbricati deriverà 
dal particolare tipo di edificio da realizzare. 

 
art.19 - Viabilità pubblica principale e secondaria 
 Le zone destinate alla viabilità comprendono: 

- le strade 
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- i nodi stradali 
- i parcheggi 
- le aree di rispetto 

 Per quanto riguarda le infrastrutture per l'accessibilità, la cartografia di 
P.R.G. porta, di norma, soltanto indicazioni schematiche di connessione fra 
l'una e l'altra parte del territorio della viabilità pubblica principale, ferma 
restando la previsione dei piani particolareggiati indicati dal piano in 
attuazione degli interventi più importanti.  

  
 Viene considerata veicolare tutta la viabilità di larghezza superiore ai m 1,80, 

libera da  sbarramenti fissi, costituenti impedimento fisico e stabile alla 
circolazione dei veicoli. 

 Le caratteristiche tecniche delle strade veicolari pubbliche sono così 
prescritte: 
- strade a doppio senso: larghezza minima della carreggiata m 6.00, 

marciapiedi e cunette esclusi; pendenza massima 10%. 
- strade a senso unico: larghezza minima m 3,50, marciapiedi e cunette 

esclusi; pendenza massima  10%. 
 Quando sia previsto che le strade pubbliche possano essere percorse da un 

servizio di pubblico trasporto, sono prescritti, alle fermate spazi di sosta da 
realizzare mediante allargamenti delle carreggiate di ulteriori m 2,00 per una 
lunghezza non inferiore a m 15,00; ovvero nel caso di viabilità chiusa, 
terminali di capolinea da realizzare mediante uno spazio libero di manovra di 
diametro non inferiore a m 24,00. 

  
 Salvo diversa indicazione della cartografia di piano e della presente 

normativa, che, in ogni caso prevalgono, le principali strade di interesse 
locale, in base alla loro funzione sono classificate nelle seguenti categorie: 
- strade primarie, con funzione prevalentemente comunale.  
 Salvo diversa prescrizione, le costruzioni osserveranno una distanza 

minima dal ciglio delle su indicate strade di ml 5.00 fuori i centri 
abitati; 

- strade secondarie, con funzione prevalentemente urbana. Le 
costruzioni, salvo diversa prescrizione grafica, osserveranno le distanze 
di ml 5.00 fuori i centri abitati; 

- strade interne, con funzione di distribuzione capillare urbana degli 
autoveicoli; distanza delle costruzioni dal ciglio stradale ml 5.00, fuori i 
centri abitati. 

  
 Salvo diversa prescrizione sia le strade primarie che secondarie potranno 

essere alberate con una piantumazione di  alberi di prima grandezza a 
distanza regolare non inferiore a mt 7.00. 
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 La realizzazione di qualsiasi sede stradale deve preventivamente svilupparsi 
in progettazione planoaltimetrica su rilievo topografico quotato. 

 Come quota parte delle opere di urbanizzazione primaria ad ogni nuovo 
insediamento devono essere assicurati spazi per la sosta e di parcheggio dei 
veicoli, da asservire all'uso pubblico. Detti spazi devono essere individuati in 
adiacenza alla viabilità di uso pubblico e devono essere con questa 
comunicanti. 

 
art. 20 Interventi a scala urbana e territoriale 
 Gli interventi di dimensione urbana, o a grande scala, ritenuti di interesse 

pubblico o collettivo possono essere di competenza dello Stato, degli Enti 
pubblici nazionali, regionali, provinciali o locali preposti ai diversi settori o 
di Enti di diritto pubblico delegati. La loro realizzazione spetta ad Enti di 
diritto pubblico ovvero a privati, purché le finalità di interesse pubblico o 
collettivo siano tutelate mediante convenzione ed é subordinata all'adozione e 
approvazione di preventivi strumenti di attuazione e di gestione, anche in 
variante agli strumenti urbanistici vigenti. 

 Le procedure generali e particolari di realizzazione previste dal P.R.G. 
possono essere modificate, purché dettate da leggi, che ne identifichino le 
finalità di interesse pubblico. 

  
 L'effettiva sede dell'intervento e delle eventuali aree accessorie dovrà 

comunque essere precisata in base alle norme tipologiche e, possibilmente, ai 
parametri edificatori che il P.R.G., ovvero lo strumento urbanistico di 
dettaglio, indica per ciascuna zona. 

 
 
PARTICOLARI NORME DI GESTIONE 
 
art.21 Definizione - Revisione periodica dei fabbisogni - Formazione degli 

strumenti attuativi 
 Le norme di gestione costituiscono la parte normativa di procedura e di onere 

intesa ad assicurare l'aggiornamento parziale e periodico di taluni elementi 
parametrici del P.R.G., ad assicurarne l'attuazione nel tempo, a predisporre le 
modalità e le quote d'onere da porre a carico degli operatori privati sul 
territorio. 

 E' facoltà del Comune approntare un piano pluriennale di attuazione del PRG 
e revisionare sistematicamente i fabbisogni relativi alla realizzazione di 
servizi e infrastrutture. 

 In particolare con riguardo alle zone soggette a strumentazione urbanistica di 
dettaglio, i fabbisogni di insediamenti, di infrastrutture e di servizi sono 
suscettibili di revisione periodica, anche in relazione ai criteri di utilizzazione 
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dipendenti dalla evoluzione  socio-economica successiva all'elaborazione del 
P.R.G.. 

 
 In prima applicazione della normativa di P.R.G., per i servizi a livello di 

quartiere valgono le seguenti prescrizioni: 
  

- spazi pubblici per l'istruzione mq 4.50/ab 
- spazi pubblici per attrezzature di interesse comune mq 2.00/ab 
- spazi pubblici per il verde a parco, gioco e sport mq 9.00/ab 
- spazi pubblici per il parcheggio mq 2.50/ab 

  
 Per quanto riguarda i servizi a livello urbano e territoriale si applicano le 

vigenti disposizioni di legge e normative generali e di settore, nonché i criteri 
di volta in volta definiti e concordati con le Amministrazioni Pubbliche e gli 
Enti preposti o competenti in ciascuna materia. 

 Gli spazi pubblici per il parcheggio di pertinenza dei servizi ad uso 
collettivo vengono stabiliti nella misura minima di 40 mq per 100mq di 
superficie lorda. Per locali di pubblico spettacolo, per attrezzature sportive 
scoperte o coperte a partecipazione collettiva,  60 mq per 100 mq di 
superficie lorda di pavimento. 

 Infine per attrezzature commerciali si fa riferimento a quanto contenuto 
nell’art 16 del D.P.R.S 11 luglio 2000 ”Dotazione di parcheggi 
pertinenziali”. 

 
 
art.22 Concessione ad edificare - Demolizioni 
 Le concessioni e autorizzazioni rilasciate prima dell'adozione del P.R.G. 

rimangono in vigore fino alla scadenza prevista a norma di legge. Decorso il 
periodo esse, se non conformi al P.R.G., non possono essere rinnovate. 

 Compete al Comune determinare le modalità, gli oneri e le garanzie per la 
corretta esecuzione delle opere oggetto della singola concessione ad edificare 
in ordine alle priorità di fasi e al contenuto tecnico-amministrativo. 

 
 
art.23 Abrogazione e applicabilità di strumenti urbanistici e normativi 

preesistenti - Rinvio 
 Con effetto dalla nuova data di approvazione del nuovo P.R.G. da parte della 

competente autorità si intendono abrogate la cartografia e le norme del 
preesistente P.R.G. nonché le varianti allo stesso successivamente approvate 
nei modi di legge. 


