


- Ristrutturazione edilizia di tipo A 
- Ristrutturazione edilizia di tipo B 
- Mutamento della destinazione d’uso 
- Demolizione 
- Ampliamento 
- Sopraelevazione 

 
con i seguenti parametri edificatori per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di 
tipo B, Ampliamento e Sopraelevazione: 
- Densità fondiaria: in atto sulla cellula o sull'insieme di cellule con il limite di 1,75 
mc/mq. per le cellule aventi densità inferiore. 
- Altezza massima: D.M. 2.4.1968, n° 1444 art. 8 punto 1) con un massimo di mt. 
10,50 e 3 piani fuori terra. 
Le disposizioni che precedono non si applicano ai casi in cui siano presenti, 
all'interno di una cortina edificata prospettante su di uno spazio pubblico, fabbricati 
dotati di minore altezza e/o di minor numero di piani rispetto a quelli propri della 
cortina suddetta, sui quali si intendano realizzare gli interventi di cui alle categorie 6 
e 12 dell'articolo 11 al fine di regolarizzare la cortina uniformandone le altezze; 
rimangono salve le prescrizioni che seguono. 
- Allineamenti: in atto con facoltà di arretramento in presenza di S.U.E. 
- Confrontanza: D.M. 2.4.1968, art. 9 punto 1) ed in assenza di volumi edificati 
preesistenti, norme del Codice Civile. 
- Parcheggi privati (coperti e scoperti): min. 1 mq. ogni 10 mc. di nuova volumetria 
comunque destinata o di volumetria che cambia di destinazione. 
È altresì consentito l’aumento delle maniche dei fabbricati attualmente insufficienti a 
consentire un razionale recupero interno, nella misura sufficiente e necessaria a 
permettere tale recupero e/o il raggiungimento della larghezza di manica degli 
edifici adiacenti, se in presenza di cortina, a condizione che nel progetto venga 
contemporaneamente prevista l’eliminazione delle eventuali superfetazioni 
degradanti presenti sulla cellula. 
 
- premesso ancora che la rappresentazione grafica del P.R.G.C. prevede la 
dismissione ad uso pubblico di una porzione triangolare di circa 30 mq., posta 
nell’angolo tra la via Roma e la via Martinetto, al fine di poter aumentare la larghezza 
della viabilità carraia e la visibilità dell’incrocio esistente; 
 






