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Art. 73 – Ambiti urbani consolidati (AC): Articolazione - Destinazioni d'uso - Interventi ammessi 

1. Entro gli ambiti urbani consolidati, classificati dal PSC con sigle AC e ACs, il RUE si conforma alle 
prescrizioni e alle direttive del PSC che definisce la perimetrazione e fissa gli obiettivi di qualità e le 
prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico 
ambientale da assicurare, nonché i massimi carichi insediativi. 

2. Il RUE, in base alle caratteristiche morfologiche e funzionali dei tessuti urbanizzati, individua i 
seguenti sub-ambiti: 

a  -  Tessuti urbani di prima formazione 
Sono considerati saturi e da non addensare in quanto presentano una morfologia dell’impianto urbano 
storicizzata (pur non presentando una continuità di elementi di interesse storico-architettonico tale da 
considerarle “centro storico”), o per garantire il mantenimento dell’equilibrio del carico urbanistico rispetto 
a limitazioni di natura ambientale o a limitazioni derivanti dalla capacità delle reti infrastrutturali e dei 
servizi. 

b  -  Tessuti urbani dell'espansione anni '60 e '70, a media e ad alta densità 
Costituiscono la maggior parte dei tessuti urbani consolidati e sono individuati sulla base del confronto 
cartografico con la CTR del 1977. Sono generalmente caratterizzati da media qualità edilizia ma da livelli 
di dotazioni di attrezzature a scala di vicinato (marciapiedi e percorsi ciclabili, verde di quartiere) non 
adeguati agli standard contemporanei. Spesso la densità edilizia è tale da rendere difficili interventi di 
adeguamento anche degli spazi pertinenziali. Richiedono interventi di manutenzione urbanistica e, ove 
possibile, di rinnovo/riqualificazione.  

b3  –  Tessuti urbani trasformati che richiedono interventi di riqualificazione 
Si tratta di tessuti generalmente non omogenei che hanno subito trasformazioni edilizie e si trovano in 
situazioni non soddisfacenti dal punto di vista morfologico e funzionale e pertanto richiedono interventi di 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Tali zone sono perimetrate con obbligo di predisposizione di Piano 
Urbanistico Attuativo. I diritti edificatori vengono assegnati dal POC che definisce, mediante apposita 
scheda di assetto urbanistico, gli usi ammessi, la dimensione degli interventi e l’eventuale cessione di 
aree, in stretta correlazione con le finalità di miglioramento delle caratteristiche funzionali e ambientali; il 
POC definisce e attiva stralci funzionali dell’ambito attraverso accordi con i privati.  

c  -  Tessuti urbani di formazione recente a media e ad alta densità 
Rappresentano le espansioni più recenti dei tessuti urbani, generalmente con dotazioni di spazi e 
attrezzature pubbliche in misura più significativa.  

d  -  Interventi integrativi dei tessuti esistenti, in corso di attuazione o di nuova previsione in sede di PSC 
e RUE 
Si tratta di parti degli ambiti consolidati soggette a interventi di nuova edificazione in base a strumenti 
attuativi o a progetti convenzionati in corso di attuazione, oppure porzioni di tessuti consolidati che il 
RUE destina a modeste integrazioni edilizie in considerazione della non attualità di precedenti previsioni 
di PRG, della decadenza di precedenti vincoli preordinati all’esproprio o comunque dell’opportunità di 
completamento dell’assetto insediativo locale. 

e  -  Ambiti urbani consolidati esterni all’area urbana centrale 
Si tratta di parti di ambiti urbani consolidati speciali (ACs) così definiti dal PSC e dal RUE in quanto 
interclusi in contesti urbanistici non coerenti (ambiti specializzati per attività produttive), oppure entro il 
contesto ambientale e paesaggistico collinare. Come tali sono pertanto da sottoporre a modalità di 
intervento finalizzate a migliorare le relazioni, in termini di vivibilità (ambiti produttivi) o di integrazione 
paesaggistica (ambiti collinari). 

f  -  Porzioni urbane destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti. 
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Porzioni degli ambiti urbani consolidati non edificate e non edificabili in relazione alla presenza di 
condizioni morfologiche inidonee (ad. es. forti pendenze) ovvero alla presenza di alberature di pregio; tali 
porzioni sono da sistemare e utilizzare come verde privato di pertinenza delle unità edilizie circostanti. 

g  –  Tessuti urbani misti con prevalenza di attività terziarie 
Porzioni degli ambiti urbani consolidati che, pur non caratterizzandosi come ambiti terziari specializzati, 
presentano, spesso insieme agli usi residenziali, una prevalenza di usi terziari (direzionali, commerciali, 
di servizio). 

h  –  Tessuti urbani incongrui per caratteristiche edilizie e ambientali in rapporto al contesto urbano 
consolidato. 
Porzioni o edifici degli ambiti urbani consolidati incongrui da demolire e sostituire con strutture di 
pubblico interesse. 

3. Negli ambiti urbani consolidati sono previsti i seguenti usi: U1, U2, U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, 
U15, U16, U19 (limitatamente a: servizi ambulatoriali, laboratori di analisi e riabilitazione, donazione del 
sangue, comunità alloggio per anziani, strutture socio-assistenziali per minori), U20, U21, U23, U24, U40 
(limitatamente a case per ferie e ostelli per la gioventù), U46, U51. 

4. Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle unità edilizie ove siano già 
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell’ambito di interventi 
specificamente previsti nel POC: U6, U7, U17, U19 (limitatamente agli usi non già previsti al precedente 
comma 3), U22, U25, U26.a, U26.c, U31.d, U40 (limitatamente agli usi non già previsti al precedente 
comma 3). 

5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi alla condizione che resti invariata la 
superficie permeabile esistente, eventualmente riducibile esclusivamente per il reperimento dei posti 
auto pertinenziali necessari al raggiungimento della dotazione minima di cui al successivo art. 111. 

6. Soppresso.  

7. Nell’ambito degli interventi edilizi, per edifici esistenti alla data di adozione del PSC (15/6/2006) è 
in generale consentito ricavare una maggiore superficie utile o accessoria all’interno dei volumi esistenti, 
mediante la creazione di soppalchi o suddivisione con piani intermedi, anche superando l’indice 
assegnato dal RUE all’ambito, nel rispetto comunque degli altri parametri urbanistici, edilizi ed igienico 
sanitari o di assetto tipologico del fabbricato per quanto attiene gli interventi conservativi. 

8. Il Cambio d’uso, con o senza opere, è ammesso nell’ambito degli usi consentiti; in caso di 
incremento del carico urbanistico, è prescritto l’obbligo di dotazione di parcheggi privati pertinenziali; le 
dotazioni di parcheggi e attrezzature pubblici possono essere monetizzate alle condizioni prescritte dal 
RUE. 

9. Gli interventi di Nuova Costruzione sono subordinati alle seguenti condizioni: 
a) per gli interventi di Nuova Costruzione (esclusi gli ampliamenti) la SM (Superficie Minima di 

intervento) non deve essere inferiore a mq. 500 fatti salvi i lotti la cui superficie risulti preesistente 
alla data del 1984 (adozione del PRG previgente); 

b) gli interventi di Nuova Costruzione (esclusi gli ampliamenti) devono garantire un minimo di 
superficie permeabile del 35% della SF al lordo della superficie coperta;  

c) gli interventi di Nuova Costruzione attuati per ampliamento devono garantire una superficie 
permeabile non inferiore al 25% della SF al lordo della superficie coperta 

10. Parametri urbanistico-edilizi dei sub-ambiti di cui al precedente comma 2: 
Sub-ambiti a - tessuti di prima formazione 

Indice di utilizzazione fondiaria: UF = 0,40 mq. di SC per mq. di SF; 
Rapporto di copertura: Q  30% SF; 
Altezza massima: H  10,50 m. 

Sub-ambiti b – tessuti urbani dell’espansione anni ’60 e ’70, a media e ad alta densità 
Indice di utilizzazione fondiaria: UF = 0,60 mq. di SC per mq. di SF; 
Rapporto di copertura: Q  40%SF; 
Altezza massima: H  12,50 m. 

Sub-ambiti b3 - tessuti urbani trasformati che richiedono interventi di riqualificazione 
Diritti edificatori assegnati e usi ammessi definiti in sede di POC. 
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Assetto e cessione di aree definiti in una scheda di assetto urbanistico estesa all’intero ambito, 
con eventuale definizione di stralci funzionali. 
Ristrutturazione Urbanistica con indice massimo UT = 0,60 mq./mq. di ST; il POC può assegnare 
diritti edificatori da trasferire in aree idonee. 
Interventi ammessi in assenza di POC, nel rispetto di eventuali vincoli relativi al patrimonio edilizio 
di origine storica incluso nell’ambito: il recupero edilizio fino alla Ristrutturazione Edilizia, senza 
cambio d’uso qualora comporti aumento delle dotazioni territoriali.  

Sub-ambiti c – tessuti urbani di formazione recente a media e ad alta densità 
Indice di utilizzazione fondiaria: UF = 0,50 mq. di SC per mq. di SF; 
Rapporto di copertura: Q  35% SF; 
Altezza massima: H  12,50 m. 

Sub-ambiti d – interventi integrativi dei tessuti esistenti, in corso di attuazione o di nuova previsione in 
sede di PSC e RUE 

Nel caso di interventi definiti dal PSC, le possibilità edificatorie sono definite dal POC, nel rispetto 
dei seguenti valori degli indici massimi di utilizzazione fondiaria: 
Indice calcolato sull’intero ambito perimetrato dal PSC:  

Indice di utilizzazione territoriale: UTmax = 0,20 mq./mq. di ST; 
Dotazioni territoriali: 40% della ST;   
Rapporto di copertura: Q  35% SF; 
Altezza massima: H  12,50 m. calcolati sulle parti oggetto di interventi edilizi. 

Sub-ambito d1 – per l’insediamento situato in località San Michele dei Mucchietti, le possibilità 
edificatorie sono definite dal POC, nel rispetto dei seguenti specifici parametri e prescrizioni: 

Indice di utilizzazione territoriale: UTmax = 0,10 mq./mq. di ST 
Rapporto di copertura: Q  35% SF; 
Altezza massima: H  9,50 m.  
L’intervento è subordinato alle prescrizioni contenute della specifica VALSAT, parte 
integrante del PSC vigente. In particolare, per quanto attiene al carico insediativo, 
quest’ultimo dovrà essere conforme alle prescrizioni di VALSAT relativamente al numero 
delle unità immobiliari ammissibili. 
Gli insediamenti dovranno perseguire il massimo rispetto della morfologia del versante e 
dovranno garantirne e migliorare la stabilità. 
Dovranno essere realizzate le opere idrauliche necessarie allo scolo delle acque superficiali 
e meteoriche in sicurezza, senza che queste possano arrecare pregiudizio alla stabilità del 
versante nonché possano arrecare danno agli edifici. 
All’insediamento deve essere applicato il principio dell’invarianza idraulica: si prescrive 
pertanto, già dalla fase di cantiere la realizzazione di opportuni sistemi di laminazione delle 
portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento 
della finalità sopra citata. 
Le fondazioni degli edifici non dovranno in nessun caso poggiare sulla coltre superficiale 
eventualmente presente.  

Sub-ambito d2 – per l’insediamento situato in località San Polo, le possibilità ediicatorie sono 
definite dal POC, nel rispetto dei seguenti specifici parametri e prescrizioni: 

- Superficie Complessiva massima ammissibile: SC max = 1.775 mq; 
- Funzioni ammesse: U1 (residenza) mediante la realizzazione di tipologie esclusivamente 
mono/bifamiliari; 
- Rapporto di copertura: Q ≤ 35% SF; 
- Altezza massima: H ≤ 8,00 m. 
- Dotazione minima di verde pubblico attrezzato V: 10% della ST 
- Dotazione minima di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria P1: 10% di SC  
Su parte del perimetro soggetto a PUA, come da individuazione del PSC vigente, è 
presente un piano urbanistico attuativo conforme alla disciplina urbanistica previgente, 
approvato con delibera G.C. n. 26 del 01/03/2016; per tale piano si prescrive l’obbligo di 
variante di adeguamento alle presenti norme relativamente al secondo stralcio di attuazione 
del medesimo: pertanto gli interventi previsti nel secondo stralcio potranno essere attuati 
esclusivamente a seguito di variante dello stesso in conformità alle norme del PSC e RUE 
vigenti. Tale prescrizione rende automatica la necessità del riconvenzionamento sulla base 
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delle nuove indicazioni stabilite. Relativamente al primo stralcio, gli interventi potranno 
essere attuati sulla base dei parametri definiti nel PUA sopra citato, salvo che la SC ivi 
impegnata dovrà essere considerata come quota parte della SC massima edificabile sopra 
indicata. 
Sul lotto adiacente al parco Albero d’Oro, è ammessa una SC massima di 500 mq, quale 
quota parte della quantità massima ammissibile sull’intero comparto, e la realizzazione di 
non più di 4 unità abitative residenziali di tipologia mono/bifamiliare. 
L’intervento è subordinato alle prescrizioni contenute della specifica scheda normativa 
d’ambito in variante al PSC e nella VALSat, parte integrante del POC vigente. In particolare, 
per quanto attiene al carico insediativo, quest’ultimo dovrà essere conforme alle prescrizioni 
relativamente al numero delle unità immobiliari ammissibili. 
Gli insediamenti dovranno perseguire il massimo rispetto della morfologia dell’ambito 
territoriale di riferimento e dovranno garantirne e migliorare la stabilità. 
Dovranno essere realizzate le opere idrauliche necessarie allo scolo delle acque superficiali 
e meteoriche in sicurezza, senza che queste possano arrecare pregiudizio alla stabilità del 
versante nonché possano arrecare danno agli edifici. 
All’insediamento deve essere applicato il principio dell’invarianza idraulica: si prescrive 
pertanto, già dalla fase di cantiere la realizzazione di opportuni sistemi di laminazione delle 
portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento 
della finalità sopra citata. 
Le fondazioni degli edifici non dovranno in nessun caso poggiare sulla coltre superficiale 
eventualmente presente. 
La realizzazione delle previsioni urbanistiche attinenti al Sub-ambito d2 – San Polo, potrà 
avvenire anche per sub-comparti di attuazione (max. 3) da programmare già in sede di 
elaborazione PUA. 

Sub-ambiti e – ambiti urbani consolidati esterni all’area urbana centrale 
Indice di utilizzazione fondiaria: UF = 0,40 mq. di SC per mq. di SF 
Rapporto di copertura: Q   30% SF 
Altezza massima: H   9,50 m. 

Sub-ambiti f – porzioni urbane destinate a verde privato pertinenziale agli edifici 
Indice di utilizzazione fondiaria: UF = UFe 
Rapporto di copertura: Q  Qe 
Altezza massima: H  He 
E’ ammessa l’installazione di elementi di arredo e di manufatti accessori nei limiti e alle condizioni 
fissate dal presente RUE. 

Sub-ambiti g – tessuti urbani misti con prevalenza di attività terziarie 
Indice di utilizzazione fondiaria: UF =  UFe oppure UF = 0,50 mq. di SC per mq. di SF 
Rapporto di copertura: Q  35% SF   
Altezza massima: H  12,50 m. 

Sub-ambiti h – tessuti urbani incongrui per caratteristiche edilizie ed ambientali in rapporto al contesto 
urbano consolidato 

I parametri urbanistici ed edilizi e modalità di eventuale trasferimento dei diritti edificatori, con 
relativi incentivi sono definiti in sede di POC previa definizione di strumento attuativo e 
convenzione per demolizione e trasferimento. 

11. Nei sub ambiti classificati con sigla a cui è stato aggiunto il pedice “v” (ad es. a1v, b1v, ecc.), 
l’intervento edilizio di Restauro Scientifico, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione 
Edilizia, Ampliamento, Nuova Costruzione deve porre particolare attenzione alle alberature e agli spazi 
verdi esistenti che connotano l’area. Non sono ammessi interventi che non siano coerenti con l’obiettivo 
primario del rispetto degli spazi verdi, del disegno paesaggistico, del mantenimento di ampie superfici 
permeabili. Il progetto è sottoposto al parere della Commissione per la qualità Architettonica e il 
Paesaggio. 

12. I parametri urbanistico-edilizi degli ambiti ACs (Ambiti consolidati speciali, di cui agli artt. 44 e 45 
del PSC) sono disciplinati, per gli interventi ordinari, dal RUE nei sub-ambiti di cui al comma 10 che 
precede. In attuazione degli obiettivi del PSC di mitigazione degli impatti ambientali e riqualificazione 
degli insediamenti, il POC può definire interventi di risanamento e infrastrutturazione e progetti di 
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riqualificazione, anche attraverso l’assegnazione di diritti edificatori  per favorire il trasferimento di attività 
in aree messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale attraverso accordi con i privati. 

13. Negli ambiti urbani consolidati AC e ACs il POC può definire, nel quadro dell’attuazione degli 
obiettivi del PSC, interventi complessi di miglioramento dell’assetto insediativo e di qualificazione 
dell’ambiente urbano, previa valutazione dell’esito degli interventi integrati (proposti da operatori o 
rientranti nel programma delle opere pubbliche), anche in termini di miglioramento dell’immagine del 
paesaggio urbano. A tal fine il POC può assegnare indici di utilizzazione fondiaria superiori a quelli del 
RUE fino ad un massimo di UF = UFe, alle seguenti condizioni: 

a) applicazione delle norme generali di cui ai punti precedenti; 
b) intervento edilizio coordinato, con almeno tre lotti contigui (con o senza obbligo di piano attuativo), 

convenzionato con il Comune per finalità di interesse generale (decoro urbanistico, percorsi 
pedonali e ciclabili, adeguamento reti infrastrutturali, cessione aree per parcheggi pubblici, ecc.), 
da definire attraverso il POC; 

c) previsione nel progetto edilizio di prestazioni energetiche in misura superiore al 10% rispetto a 
quanto richiesto dalla normativa vigente per le specifiche funzioni, nonché il risparmio delle risorse 
idriche, l’adozione di sistemi di raccolta e stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche e 
conseguenti sistemi di riuso ovvero di smaltimento in loco di quelle acque raccolte dalle superfici 
coperte dei fabbricati o da altre superfici non suscettibili di essere inquinate con sostanze 
pericolose e/o contaminanti le acque di falda.  

14. Negli ambiti urbani consolidati AC e ACs, per le aree soggette a piano particolareggiato vigente 
all'epoca dell'adozione del PSC, perimetrate nella cartografia del RUE, si conserva la disciplina 
particolareggiata in vigore ed i contenuti convenzionali in essere, nei rispetto delle disposizioni di cui 
all’art 5 del presente RUE. 

15. L’ambito, perimetrato dal PSC, del Comparto “Circonvallazione sud-est – via Torino”, dispone di 
una capacità edificatoria residenziale complessiva pari a SU = 7.000 mq., di cui 1.200 nell’area di 
proprietà comunale, oltre alle superfici ricavabili per attrezzature di quartiere nell’intervento di recupero 
del fabbricato di origine storica incluso nell’ambito, ceduto gratuitamente al Comune. Gli altri contenuti 
dello strumento attuativo di iniziativa privata sono definiti in base alle prescrizioni della Variante al PRG 
vigente adottata, che il PSC e il RUE recepiscono integralmente. 

16. L’ambito, perimetrato dal RUE in quanto soggetto ad intervento attuativo, lungo via Milazzo (ST = 
2.440 mq.) dispone di una capacità edificatoria definita da: 

- intervento sul lotto insediato (porzione sud dell’ambito) di mq. 640, in base ai parametri dei sub-
ambiti b di cui al comma 10 che precede; 

- intervento sul lotto libero di mq. 1.800 con indice UF = 0,50 mq./mq. di SF, a condizione che una 
parte dell’ambito, di superficie pari ad almeno 350 mq., sia ceduta gratuitamente al Comune per la 
realizzazione della viabilità di accesso al nuovo insediamento residenziale AN.1a.  

17. Agli ambiti descritti ai precedenti commi 14 e 15 si applica quanto disposto all’art. 41, comma 4 del 
PSC. 

 


