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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

art. 1. 
Oggetto del Piano Particolareggiato 

 

Il presente Piano Particolareggiato1 del centro storico di Castello della Pieve 

(PPCP) ha per oggetto ogni attività pubblica o privata che comporti interventi e/o modi-

ficazioni agli edifici, ai suoli e ai sottosuoli interni all’area individuata nel vigente Pia-

no Regolatore Generale del Comune di Mercatello sul Metauro2 come zona A13 - cen-

tro storico di Castel della Pieve. 
 

art. 2. 
Finalità del PPCP 

 

Il PPCP, prevede la tutela e il recupero funzionale e documentario degli edifici, degli 

spazi pubblici e privati, nonché l’orientamento degli interventi secondo modelli e tecni-

che organiche alla testimonianza dell’insediamento e all’unicità del sito, evitando modi-

fiche o inserimenti che turbino la percezione delle peculiarità intrinseche del borgo di 

Castello della Pieve e la corretta lettura delle sue stratificazioni, al fine di valorizzare e 

potenziare le funzioni culturali, residenziali e ricettive attraverso un insieme sistematico 

e differenziato d’interventi. 

L’immagine complessiva del nucleo storico - determinata dai volumi, dalle altezze, 

dai pieni e dai vuoti, dai colori degli edifici - è la risultante delle continue trasformazio-

ni che esso ha subito nel tempo per adeguarsi agli usi e alle funzioni legati ai diversi 

periodi; occorre perciò saper riconoscere le naturali evoluzioni dagli errori architettoni-

ci, trattando con rispetto le prime e correggendo con attenzione i secondi. 

Intervenire rivedendo incongruità e dissonanze, significa rendere leggibile l’identità 

storica e culturale di un luogo, la propria matrice, l’ambiente urbano senza tuttavia 

sconvolgere l'aspetto dei fabbricati. 
 

art. 3. 
Validità del PPCP 

 

La validità del PPCP è limitata da quanto stabilito dalle vigenti Leggi4 ed eventuali 

future modifiche e integrazioni. Alla scadenza del piano attuativo saranno ammessi i 

soli interventi definiti al Capo VI delle presenti Norme, con esclusione di quelli di Ri-

strutturazione edilizia o Nuova costruzione (Categorie di Intervento CI 4 e CI 5). 
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art. 4. 
Delimitazione del PPCP 

 

L’area interessata dal PPCP, nella quale si applicano le presenti Norme, corrisponde 

al nucleo storico di Castello della Pieve e al suo immediato intorno, così come perime-

trato dal P.R.G. vigente5 e riportato nell’Elaborato 1 allegato. 
 

art. 5. 
Obiettivi fondamentali del PPCP 

 

Il presente PPCP ha contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo6 ed ha come 

scopo la riscoperta dell’agglomerato urbano di Castello della Pieve come luogo di abi-

tazione e di vita, mediante il miglioramento della qualità del tessuto edilizio esistente e 

dell’ambiente circostante. Questo conservando e proteggendo il documento storico co-

stituito dal borgo e dal suo intorno, in quanto fonte di dati per la storia locale e per quel-

la urbanistica. Ciò avviene tramite i seguenti obiettivi fondamentali: 

1. la conservazione del tessuto antico e dei suoi elementi validi, nonché la protezione 

del nucleo storico nel suo rapporto con il territorio; in particolare la conservazione del 

tessuto edilizio nei caratteri morfologici e tipologici dei singoli edifici e degli spazi e-

sterni che vi corrispondono; 

2. la salvaguardia e il restauro dei valori formali del tessuto tradizionale e del pae-

saggio circostante, tramite l'eliminazione, correzione e/o attenuazione degli elementi di 

disturbo; 

3. la protezione e la valorizzazione degli elementi culturali, artistici e naturali di pre-

gio; 

4. la salvaguardia e lo sviluppo dell'abitazione quale elemento essenziale e qualitati-

vo dei contenuti sociali del nucleo storico unitamente alla promozione del commercio, 

dei servizi e dell'artigianato, nei limiti compatibili con l’uso residenziale, nonché 

dell'insieme delle relazioni che legano queste attività; 

5. la qualificazione della località e il miglioramento della fruizione del borgo da par-

te dei residenti e degli ospiti, anche attraverso l’arricchimento della dotazione di servizi; 

6. la tutela, il recupero e l’ottimizzazione delle aree libere non edificate anche attra-

verso la loro parziale destinazione a servizi pubblici e/o a spazi di collegamento e con-

nessione con il tessuto attiguo; 

7. la dotazione del complesso urbanistico di Castello della Pieve di aree, compatibili 

e sufficienti con le destinazioni d’uso previste, per parcheggi pertinenziali 

all’insediamento. 
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art. 6. 
Norme Tecniche 

 

La normativa riguarda indicazioni e modalità di utilizzo e intervento relativamente 

agli organismi edilizi e agli scoperti di pertinenza compresi nell’area oggetto del PPCP, 

fornisce inoltre prescrizioni circa gli aspetti urbanistici e architettonici. 

Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme, valgono le disposi-

zioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.7 e nel Regolamento Edi-

lizio Comunale8, nei confronti dei quali la presente normativa è da considerarsi priorita-

ria. 
 

art. 7. 
Efficacia delle Norme 

 

Tutte le norme contenute nelle presenti disposizioni e negli elaborati allegati hanno 

carattere prescrittivo, ad eccezione di quelle del Capo IV, e sono immediatamente vin-

colanti nei confronti di qualsiasi destinatario. 

Esse sostituiscono totalmente le Norme di Attuazione in precedenza redatte e appro-

vate9. 
 

art. 8. 
Norme transitorie 

 

Nel periodo transitorio tra l’adozione delle presenti Norme e la sua approvazione, 

valgono le disposizioni più restrittive tra quelle in vigore e quelle adottate10. 

Gli interventi e le opere già autorizzate alla data di adozione del PPCP non sono sog-

getti alle nuove disposizioni, purché l’inizio dei lavori avvenga entro un anno dalla data 

del rilascio del titolo abilitativo e la relativa ultimazione entro tre anni dall’avvio. La 

parte eventualmente non realizzata a tale data sarà assoggettata alla disciplina delle pre-

senti Norme. 
 

art. 9. 
Poteri di Deroga 

 

L’Amministrazione Comunale può esercitare la deroga sulle Norme del PPCP limita-

tamente ai casi di edifici e impianti pubblici o d’interesse pubblico11. 

In ogni caso la deroga deve essere concessa previa stipula di apposita convenzione 

da approvarsi in Consiglio Comunale, con la quale sia assicurato il rispetto nel tempo 

della destinazione dell’immobile per uso pubblico. 

Al fine di tutelare gli edifici e gli elementi di pregio storico, artistico, documentario è 

ammessa la richiesta di deroga alle norme igieniche sanitarie nei limiti previsti dal Re-

golamento Edilizio Comunale12. 
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art. 10. 
Elaborati costitutivi del PPCP 

 
 

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: 

CARTOGRAFIA DI BASE (scala 1:1000) 

1. Delimitazione area PPCP – Perimetrazione della zona individuata dal P.R.G.; 

2. Sovrapposizione catasto-stato di fatto – Raffronto fra le particelle catastali e la si-

tuazione reale dell’area; 

3. Estratto mappa catastale – Situazione aggiornata con individuazione delle pro-

prietà ricadenti all’interno del PPCP; 

4. Proprietà degli immobili – Numero 21 schede, una per ogni proprietà con evi-

denziate le particelle catastali, i proprietari e le loro quote, così come riportate in 

Catasto - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 
 

STATO DI FATTO URBANISTICO (scala 1:500) 

5. Planimetria dello stato attuale – Piante piani terra riportate sulla cartografia Re-

gionale utilizzata per il P.R.G.; 

6. Trasformazioni urbanistiche – Numero 6 elaborati con indicazioni delle trasfor-

mazioni intervenute fra la fine del secolo XVIII e l’anno 2007 - 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

7. Valenza dei fabbricati – Individuazione del valore degli edifici in base alle loro 

caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche. 

8. Tipologia delle pavimentazioni – Illustrazione dei diversi modelli presenti 

all’interno del PPCP; 

9. Stato di conservazione degli edifici – Indicazioni sulla manutenzione fisica, strut-

turale e igienico-sanitaria degli edifici; 

10. Stato di conservazione scoperti – Analisi sulla manutenzione della viabilità e del-

le aree scoperte; 

11. Uso dei fabbricati – Evidenziazione degli edifici in base alla loro destinazione 

d’uso attuale. 

12. Uso degli spazi scoperti – Indicazione di come sono attualmente utilizzate le par-

ti non edificate all’interno del PPCP; 
 

NORME E RELAZIONI 

13. Relazione illustrativa – Principi generali che hanno indirizzato alle scelte di pro-

getto del PPCP; 

14. Norme Tecniche di Attuazione – Le presenti Norme; 
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ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO (scala 1:500 e 1:200) 

15. Pavimentazioni – Indicazioni delle aree che potranno essere pavimentate e delle 

modalità da adottare; 

16. Unità Tipologiche Funzionali – Individuazione delle UTF, parti nelle quali è ne-

cessario un intervento coordinato fra le componenti; 

17. Unità Minime d’Intervento – Individuazione delle UMI, elementi per l’attuazione 

diretta del PPCP; 

18. Unità Preferenziali d’Intervento – Individuazione delle UPI, quelle Unità Minime 

d’Intervento in cui l’esecuzione presenta particolare urgenza e/o opportunità; 

19. Prescrizioni Specifiche – numero 31 elaborati in cui sono riportate le Prescrizioni 

Specifiche per ciascuna UMI - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

 

    art. 11. 
    Indicazioni normative generali 

 

    In caso di eventuale non corrispondenza tra gli elaborati grafici a scale diverse, pre-

    valgono le indicazioni contenute nei disegni a rapporti maggiori. 

    In caso di eventuale non corrispondenza tra gli elaborati grafici e la presente norma-

    tiva, prevalgono le indicazioni contenute nella normativa. 

    In caso di assenza di alcuni elaborati grafici riferiti a edifici compresi nel perimetro 

    soggetto al PPCP fanno fede le indicazioni contenute nella normativa. 
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CAPO II 
DESTINAZIONI D’USO 

 

art. 12. 
Definizioni degli usi urbani 

 

Il PPCP favorisce la residenza nel centro storico di Castello della Pieve accogliendo 

tutte quelle attività esistenti non in contrasto con la vocazione residenziale dello stesso. 
 

art. 13. 
Uso degli edifici 

 

Tutti gli edifici compresi all’interno del PPCP sono destinati a residenza e/o attività 

con essa compatibili. Sono considerate compatibili con la residenza le attività ricettive, di 

servizio, d’interesse pubblico, commerciali, terziarie, artigianali di ridotte dimensioni. 

Le suddette attività sono ammesse purché: 

- non contrastino con le finalità di tutela degli immobili; 

-  non risultino in alcun modo incompatibili o d’incomodo alla preminente funzione 

residenziale per sicurezza, rumori, emissioni, ecc.; 

- non determino incrementi di traffico e di fabbisogno di spazi di sosta che contrastino 

con la preminente funzione residenziale e con la tutela del tessuto urbanistico13. 

Sono esclusi depositi di merci all’ingrosso, supermercati, grandi magazzini, indu-

strie, laboratori per l’artigianato di produzione, macelli e ogni altra attività che produca 

inquinamento atmosferico e/o acustico o introduca rifiuti inquinanti nelle fognature. 

Negli interventi che interessano singole unità immobiliari con destinazione d’uso at-

tuale in contrasto con quelle di Piano, sono ammesse solo manutenzioni ordinarie o 

straordinarie; nel caso d’interventi che superino i fini manutentivi è obbligatorio 

l’adeguamento agli usi consentiti. 
 

art. 14. 
Uso degli spazi scoperti 

 

Gli spazi non edificati sono destinati a cortili, orti, giardini privati, verde pubblico o 

uso agricolo. In tutte queste aree, salvo diversa prescrizione, sono vietate nuove costru-

zioni14 o il deposito prolungato di materiali o cose (cataste di legna, materiali da costru-

zione, macchinari, automezzi dismessi ecc.) se non autorizzato. 

Oltre al ripristino e recupero della viabilità carrabile e pedonale esistente o preesi-

stente sono consentite modeste integrazioni ai percorsi pedonali al fine di rendere più 

agevolmente accessibili le varie parti del nucleo storico. 
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Aree individuate dal PPCP sono inoltre destinate a parcheggi pertinenziali, pubblici 

o di uso pubblico, per autovetture e motocicli. In tali aree è fatto divieto di sosta a rou-

lotte, carovane e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, 

con lo scopo di campeggio o attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le 

ruote, con altre attrezzature o occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro 

proprio dell'autoveicolo15. 
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CAPO III 
UNITÀ DI RIFERIMENTO 

 

art. 15. 
Unità di riferimento per gli interventi di Piano 

 

Nell’area assoggettata al PPCP sono individuate delle Unità Tipologico-Funzionali 

(UTF), costituite da una o più unità edilizie per le quali è necessario un intervento coor-

dinato fra le parti componenti. 

Tutte le aree non identificate come UTF possono essere utilizzate per uso agricolo o 

intervenendo esclusivamente con opere manutentive o di miglioramento forestale. 

A causa delle dimensioni e delle difficoltà oggettive derivanti dalla frammentazione 

delle proprietà, a loro volta le UTF sono articolate in Unità Minime di Intervento 

(UMI), che disegnano l’elemento per l'attuazione diretta del PPCP. 

Le UMI per le quali l'intervento presenta caratteri di particolare urgenza e/o opportu-

nità sono definite Unità Preferenziali d'Intervento (UPI). 
 

art. 16. 
Unità Tipologico Funzionali 

 

Le UTF rappresentano il riferimento più adeguato per coordinare sotto l'aspetto archi-

tettonico, strutturale, funzionale, economico e sociale gli interventi edilizi. Gli interventi 

prescritti, ammessi o vietati al loro interno tengono conto sia dei caratteri intrinseci (tipo-

logico-distributivi, statico-strutturali e d'uso potenziale) delle unità spaziali stesse, sia del 

rapporto tra esse e il restante tessuto edilizio che caratterizza i diversi ambiti d'intervento. 
 

art. 17. 
Unità Minima d’Intervento 

 

Ogni UTF è costituita da una o più UMI, ovvero l'insieme (area e/o edificio, o parte 

di edificio) per il quale deve essere unitario e contemporaneo lo sviluppo dei lavori, da 

svolgere nel rispetto delle modalità d’intervento stabilite dalle presenti Norme. 

Le UPI sono quelle UMI per le quali è auspicabile una certa priorità delle operazioni 

di recupero, giustificata dallo stato fisico, strutturale, funzionale e ubicazionale dell'edi-

ficato o delle aree scoperte e dalle propensioni degli occupanti all'intervento. In tali uni-

tà il PPCP è attuabile mediante la formazione di un Piano di Recupero16. 

Per queste entità (UMI e UPI) l'Amministrazione può rilasciare singoli provvedimen-

ti abilitativi, purché sia dimostrato che l'intervento non leda l'unitarietà architettonica, 

strutturale e funzionale dell'UTF stessa. 
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art. 18. 
Invariabilità delle UTF e delle UMI 

 

All’interno delle UMI è ammesso ricavare più Unità Immobiliari a destinazione resi-

denziale e/o compatibile con essa, purché siano ricavati in spazi fruibili dall’utenza in 

termini di arredabilità e in termini di ergonomia. 

Allo stesso modo le Unità Immobiliari possono essere estese o accorpate con altre 

facenti parte delle UMI adiacenti. 

In ogni caso sia le UTF sia le UMI non subiscono variazioni dimensionali rispetto a 

quanto dettato dal PPCP. 

Il perimetro indicato negli elaborati grafici per ciascun’unità di riferimento, vista la 

non perfetta coincidenza fra la cartografia, i fogli catastali, e la situazione reale degli 

immobili, in molti casi non rilevabile a causa dell’intricata vegetazione presente, è da 

considerarsi approssimato. Ove la delimitazione non corrisponda con il confine reale, 

catastale o fisico, che voleva ricalcare, sono concessi leggeri adattamenti per eccesso o 

per difetto in modo da far coincidere le UMI e le UTF perfettamente alla situazione rea-

le esistente al momento della redazione del piano. 
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CAPO IV 
ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 

art. 19. 
Articoli non prescrittivi 

 

Tale Capo non ha valore prescrittivo; pertanto il contenuto dei relativi articoli può 

essere variato dal Consiglio Comunale, mediante approvazione di relativa delibera, per 

aggiornarlo rispetto a future leggi, regolamenti, disposizioni nazionali, regionali o locali 

senza che si configuri una variante al PPCP. 
 

art. 20. 
Modalità di attuazione 

 

Il PPCP si attua attraverso interventi diretti di natura pubblica, privata o mista, me-

glio identificati negli articoli seguenti: 

- Piani di Recupero17 per le UPI; 

- Atto pubblico di approvazione18, Permesso di Costruire19 o Denuncia di Inizio At-

tività20 per le UMI. 

Il PPCP di norma non è attuato mediante Programmi Pluriennali di Attuazione21, fat-

ta salva la possibilità di utilizzazione stabilita dalla Legge 457/7822. 
 

art. 21. 
Piani di Recupero 

 

Tali interventi sono ammessi nelle UMI individuate come UPI, in cui vige quanto 

stabilito a proposito delle sistemazioni edilizie coattive a carico dei privati23. Nelle UPI 

la proposta di Piano di Recupero può essere avanzata dai proprietari, pubblici o privati, 

d’immobili o aree comprese nelle zone di recupero che rappresentano, in base 

all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. In tal 

caso, previa delibera del Consiglio Comunale, il PPCP assume in tali aree valore di Pia-

no di Recupero, che deve comunque far sue e rispettare le modalità d’intervento previ-

ste per l’UPI senza ledere l'unitarietà dell'UTF di appartenenza. 
 

art. 22. 
Attività Edilizia Pubblica, Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attività 
 

Tali interventi sono ammessi per tutte le UMI. Per gli edifici vincolati ai sensi del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il rilascio dei suddetti titoli è subordinato 

alla preventiva autorizzazione24 da parte della competente Soprintendenza25. 

Qualora l’UMI individuata presenti particolari complessità del tessuto edilizio o parti-
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colari suddivisioni della proprietà immobiliare, a giudizio del Responsabile dello Sportel-

lo Unico per l’Edilizia, eventualmente sentita la Commissione Edilizia, sarà consentito 

perseguire gli interventi di recupero favorendo la possibilità di eseguire i lavori per fasi, 

una per ogni unità immobiliare. Tali interventi, nel caso non siano qualificabili come ope-

re interne senza nessuna ripercussione sui prospetti dell’edificio, su parti comuni o su altre 

unità immobiliari, dovranno comunque essere conformi alle indicazioni contenute in un 

progetto unitario riferito all’intera o alle intere UMI di appartenenza. 

Il progetto unitario relativo alla UMI dovrà contenere il progetto dell’edificio e/o 

quello per la sistemazione delle aree libere facenti parte dell’UMI stessa, nel rispetto di 

quanto dettato dalle presenti Norme. 
 

art. 23. 
D.I.A. per lavori di modesta entità 

 

Gli interventi previsti all’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 38026, comprendenti an-

che la Manutenzione Ordinaria, sono ammessi per tutte le singole Unità Immobiliari, o 

porzioni di esse, poste all'interno delle UMI individuate dal Piano. 

A maggior tutela dell’area compresa all’interno del PPCP il presente strumento ur-

banistico prescrive, sia per gli edifici e/o spazi scoperti vincolati ai sensi del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio27 che per tutti gli altri compresi nel PPCP, la presenta-

zione di una Denuncia di Inizio Attività per la loro attuazione. 
 

art. 24. 
Interventi parziali 

 

Sono in ogni caso da escludere interventi parziali sui prospetti, su altre parti esterne e 

sulle aree libere, elementi per i quali bisognerà porre particolare attenzione durante 

l’esame delle interazioni con le altre UMI appartenenti alla stessa UTF. 
 

art. 25. 
Elaborati del progetto per Piani di Recupero, Permesso di Costruire o D.I.A. 

 

Per ottenere il provvedimento abilitativo, il progetto deve risultare conforme alle in-

dicazioni del PPCP, essere presentato attraverso l’apposita modulistica28 e contenere i 

seguenti elementi minimi, oltre agli altri specificati sui moduli stessi: 

1. Stato di fatto29 

a. Stralcio del foglio catastale con l’esatta indicazione dell’area d’intervento; 

b. Stralcio del PPCP con esatta individuazione dell’area e/o dell’edificio interes-

sato, contenente tutte le indicazioni per l’UTF e l’UMI di appartenenza; 

c. Rilievo completo dell’edificio e delle sue pertinenze o dell’area scoperta: pian-
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te (tutti i piani compreso sottotetto e copertura), prospetti (tutte le facciate) e 

sezioni (in numero sufficiente alla completa rappresentazione dell’edificio, del 

terreno e delle vicinanze); in scala non inferiore a 1:50; compiutamente quotato 

e con descrizione dettagliata dei materiali presenti, delle strutture verticali e o-

rizzontali (solai, volte, archi, ecc.), degli elementi architettonici di rilievo 

(mensole, marcapiani, riquadrature, ecc.), delle destinazioni d'uso dei locali e 

delle eventuali alberature presenti con indicazioni delle varie essenze; nonché 

schemi esaurienti delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli al-

lacci ai pubblici esercizi; 

d. Documentazione fotografica a colori dettagliata e completa di formato non in-

feriore a cm. 10x1530, con indicazione dei punti di ripresa: del contesto, di tutti 

i prospetti esterni, di tutti i vani interni oggetto dell’intervento, delle aree libe-

re, dei dettagli architettonici, delle superfetazioni, ecc. Dovrà essere in partico-

lare allegata adeguata documentazione fotografica degli elementi architettonici 

o decorativi che s’intendono sostituire, anche con materiali forme e dimensioni 

identiche, per consentire di valutarne l’opportunità dell’intervento proposto; 

e. Nei progetti di demolizione e ricostruzione si dovrà fornire tutta la documenta-

zione prevista negli altri punti; 

f. Relazione tecnico-descrittiva con analisi storica, delle condizioni strutturali, 

delle trasformazioni, dei materiali, delle tecniche, delle destinazioni d’uso, del-

le condizioni igieniche, abitative e degli impianti di servizio. 

2. Progetto31 

a. Relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguire e dei criteri adottati per 

la progettazione, menzionando analiticamente i materiali, i procedimenti e le 

tecnologie da utilizzarsi nell'esecuzione dell'opera, con particolare riguardo al-

le modalità per assicurare il miglioramento delle condizioni di abitabilità (illu-

minazione e aerazione naturale, isolamento dall'umidità del suolo e dei muri 

contro terra, ecc.) e alla sostituzione, anche con forme e materiali identici, di 

elementi architettonici o decorativi (soglie, stipiti, cornici ecc.); 

b. Progetto dell’edificio e delle sue pertinenze o dell’area scoperta: piante (tutti i 

piani compreso sottotetto e copertura) con indicazione delle destinazioni d'uso 

dei locali, prospetti (tutte le facciate) e sezioni (in numero sufficiente alla 

completa rappresentazione dell’edificio, del terreno e delle vicinanze) in scala 

non inferiore a 1:50; compiutamente quotato e con descrizione dettagliata dei 
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materiali e illustrazione delle finiture, degli elementi architettonici, degli infis-

si e dei particolari costruttivi e decorativi nonché dei sistemi di consolidamen-

to e delle essenze arboree che s’intendono inserire. Il progetto dovrà essere 

presentato in due serie: la prima con indicazione grafica differenziata delle 

demolizioni e delle nuove opere (giallo e rosso) e la seconda rappresentante 

l’intervento nella forma finale; 

c. Elaborati e relazioni riferiti agli impianti tecnici, e al sistema di smaltimento 

delle acque luride, con chiara indicazione della posizione e del metodo utilizzato 

per occultare eventuali canalizzazioni, contatori, comignoli, macchinari, ecc.; 

d. Nel caso l’intervento sia riferito a una UMI, dimostrazione che i lavori non le-

dano l’unità architettonica e strutturale della UTF. 

Tali elaborati progettuali possono essere in parte tralasciati nel caso l’intervento sia 

configurabile come semplice installazione di arredo urbano o come attività edilizia “li-

bera”; casi in cui si applicano i due articoli seguenti. 
 

art. 26. 
Elaborati del progetto per D.I.A. arredo urbano 

 

Nei casi di sola installazione di arredi urbani, come targhe, tabelle, insegne, citofoni, 

arredi temporanei ecc.; il progetto deve essere conforme alle indicazioni del PPCP, es-

sere presentato attraverso l’apposita modulistica32 e contenere i seguenti elementi mi-

nimi, oltre agli altri specificati sui moduli stessi: 

1. Stato di fatto29 

a. Stralcio del foglio catastale con l’esatta indicazione dell’area d’intervento; 

b. Stralcio del PPCP con esatta individuazione dell’area e/o dell’edificio interes-

sato, contenente tutte le indicazioni per l’UTF e l’UMI di appartenenza; 

c. Documentazione fotografica a colori dettagliata e completa di formato non in-

feriore a cm. 10x1530: del contesto, dei prospetti, delle aree libere oggetto 

dell’intervento e di tutti quegli elementi interessati direttamente o indiretta-

mente dalla proposta progettuale. 

2. Progetto 

a. Elaborati e/o relazione tecnico-descrittiva delle opere oggetto della richiesta, 

corredati di materiale informativo, depliant, dati tecnici, misure, tipo di finitu-

ra, colori e quanto altro necessario per specificare al meglio entità e risultato 

dell’intervento proposto; 

b. Dimostrazione che i lavori non ledano la coerenza urbana. 
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art. 27. 
Elaborati del progetto per D.I.A. lavori di modesta entità 

 

I lavori di cui all’art. 23 possono essere eseguiti dietro la presentazione dell’apposita 

modulistica32 e contenere i seguenti elementi minimi, oltre agli altri specificati sui mo-

duli stessi: 

1. Stato di fatto29 

a. Stralcio del foglio catastale con l’esatta indicazione dell’area d’intervento; 

b. Stralcio del PPCP con esatta individuazione dell’area e/o dell’edificio interes-

sato, contenente tutte le indicazioni per l’UTF e l’UMI di appartenenza; 

a. Documentazione fotografica a colori dettagliata e completa dello stato di fatto, 

di formato non inferiore a cm. 10x1530: dei prospetti, aree libere e/o vani inter-

ni oggetto dell’intervento. Dovrà essere in particolare allegata adeguata docu-

mentazione fotografica degli elementi architettonici o decorativi che 

s’intendono sostituire, anche con materiali e forme identiche. 

2. Progetto 

a. Elaborati e/o relazione tecnico-descrittiva sui materiali che dovrebbero sostitu-

ire gli esistenti, corredati di materiale informativo, depliant, dati tecnici, misu-

re, tipo di finitura, colori e quanto altro necessario per specificare al meglio 

l’intervento proposto. 
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CAPO V 
VERIFICHE DEI PROGETTI 

 

art. 28. 
Progetti incompleti 

 

La mancanza anche di uno solo degli elaborati richiesti per l’intervento edilizio 

comporta la sospensione del progetto e interrompe i termini di legge per le determina-

zioni dello Sportello Unico per l’Edilizia. 

Rimane comunque facoltà da parte dell’ufficio comunale preposto di richiedere ela-

borati integrativi a quelli indicati al Capo precedente. 
 

art. 29. 
Prescrizioni 

 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia, eventualmente sentita la Commissione Edilizia, 

può, motivando esaurientemente, imporre limiti più restrittivi agli interventi previsti dal 

PPCP. 

Questi devono tendere a tutelare l’integrità delle UMI e delle UTF individuate dal 

PPCP, nonché all’unitarietà dell’intero nucleo architettonico, da intendere sempre come 

un solo organismo che assume valore da tutte le sue parti e da come queste si relaziona-

no fra loro. 
 

art. 30. 
Progetti di massima 

 

Nel caso d’interventi previsti su edifici o aree scoperte che presentano difficoltà di ri-

levare esattamente lo stato di fatto o una particolare stratificazione storica non perfetta-

mente definibile, il progetto deve essere preceduto da un altro di massima33. 

Questo consiste in una prima verifica delle scelte progettuali, mediante la stesura 

grafica, in scala opportuna, degli elementi fondamentali dell’intervento da realizzare: 

piante, sezioni, prospetti, dettagli, ecc. 

Esso deve comprendere anche una dettagliata relazione fotografica a colori dello sta-

to di fatto, di formato non inferiore a cm. 10x1530, e una relazione esplicativa delle scel-

te progettuali fatte e delle caratteristiche architettoniche, distributive e strutturali 

dell’opera nonché una prima verifica circa la rispondenza alle presenti norme. 

Sulla base del progetto di massima lo Sportello Unico per l’Edilizia, sentita even-

tualmente la Commissione Edilizia, può autorizzare l’esecuzione di saggi preventivi 

sulla zona d’intervento, limitati allo stretto indispensabile. 
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Nel caso questi diano indicazioni favorevoli al perfezionamento del progetto, potrà 

essere presentata richiesta del titolo abilitativo, altrimenti dovrà essere ripristinato lo 

stato precedente dei luoghi. 
 

art. 31. 
Problemi e ritrovamenti in corso d’opera 

 

In qualunque intervento all’interno dell’area del PPCP, qualora nel corso dei lavori si 

presentino problemi di carattere statico che compromettano la conservazione delle strut-

ture esistenti o di parte di esse, o emergano elementi di carattere architettonico prima 

sconosciuti la cui conservazione sia pregiudicata dall’intervento di progetto, è fatto ob-

bligo al titolare del provvedimento abilitativo e al direttore dei lavori di richiedere un 

sopralluogo da parte del responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia per definire 

gli orientamenti per la presentazione del necessario progetto di variante. 

Eventuali ritrovamenti fortuiti di Beni Culturali34 devono essere segnalati entro ven-

tiquattro ore all’autorità di Pubblica Sicurezza, al Sindaco o al Soprintendente Regiona-

le35. 
 

Art. 32. 
Crolli e danni ai fabbricati 

 

Nel caso che durante lo svolgimento dei lavori si verifichi un crollo o una demoli-

zione non autorizzata (o comunque non prevista dal progetto d’intervento), di qualsiasi 

struttura o elemento architettonico, è d’obbligo il ripristino dello stato originale. 

Dell'avvenuto crollo dovrà essere data, al responsabile dello Sportello Unico per 

l’Edilizia, immediata comunicazione, mediante la trasmissione di una relazione asseve-

rata a firma di un tecnico abilitato, sulle cause che hanno portato al danno. 

Potranno essere eseguite immediatamente solo le opere provvisionali di assoluta ur-

genza, indispensabili a evitare imminenti pericoli o danni36. La ricostruzione dovrà co-

munque avvenire con le stesse forme, tecniche e materiali, così come documentato dai 

rilievi e dalle immagini fotografiche allegate al progetto. 
 

art. 33. 
Lavori incompleti 

 

Qualora a seguito di demolizioni o d’interruzione dei lavori parti di edifici o degli 

spazi scoperti costituiscano pericolo, intralcio o deturpamento dei luoghi o dell’intorno, 

il Sindaco ha facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione, indicando modalità 

di esecuzione e termini dei lavori, riservandosi, ai sensi della legislazione vigente, 

l’intervento sostitutivo. 
 



17 

art. 34. 
Annullamento e Varianti del progetto abilitato 

 

Il provvedimento abilitativo può essere annullato per violazione di prescrizioni, di 

norme e indicazioni del PPCP nonché di quanto altro stabilito dal Regolamento Edilizio 

Comunale37 e legislazione vigente in materia. 

Qualora si manifesti la necessità di varianti in corso d’opera, gli interessati possono 

presentare Denuncia di Inizio Attività per l’approvazione dei relativi progetti38, che 

sono soggetti alle procedure definite nel Capo precedente. 
 

art. 35. 
Catasto urbanistico di Castello della Pieve 

 

Gli elaborati e la documentazione fotografica di ciascun progetto depositato entrano 

di fatto a far parte del Catasto Urbanistico di Castello della Pieve, costituito presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di documentare le trasformazioni nel tempo e predi-

sporre la documentazione per futuri studi e piani sul centro storico. Il nucleo iniziale del 

catasto urbanistico è formato dagli elaborati di rilevamento allegati al PPCP. 
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CAPO VI 
CATEGORIE DI INTERVENTO 

 

art. 36. 
Modalità d’intervento 

 

Il PPCP disciplina le modalità d’intervento su ciascuna UMI attraverso 

l’identificazione di Categorie d’intervento (CI) e di Prescrizioni specifiche. 

Alle Categorie di Intervento sono abbinate delle Indicazioni Particolareggiate cui 

queste devono fare sempre riferimento, valide per ciascuna di esse e riferite a elementi e 

aspetti peculiari dell’area ricadente all’interno del PPCP. Solo il Restauro scientifico CI 

3 non deve far riferimento alle Indicazioni Particolareggiate essendo soggetto ad analisi 

più approfondite e proposte mirate da sottoporre al parere preliminare della Soprinten-

denza competente. 

In ogni caso le Prescrizioni specifiche, indicate sugli elaborati grafici riferiti a cia-

scuna UMI, prevalgono sulle modalità d’intervento riportate dalle CI. 

Nel solo caso di elementi non conformi alle Indicazioni Particolareggiate ma per i 

quali esiste un provvedimento abilitativo rilasciato dalle autorità competenti, con o sen-

za prescrizioni sugli elaborati grafici, il loro adeguamento può essere rimandato al mo-

mento della richiesta di un qualsiasi provvedimento abilitativo riguardante la porzione 

d’immobile in oggetto eccedente la semplice manutenzione. 
 

art. 37. 
Categorie di intervento nel PPCP 

 

Le categorie d’intervento consentite dal PPCP sono quelle sotto elencate in ordine 

crescente: 

1. Manutenzione ordinaria; 

2. Manutenzione straordinaria; 

3. Restauro e risanamento conservativo; 

3.1 Restauro e risanamento conservativo tipo A 

3.2 Restauro e risanamento conservativo tipo B 

4. Ristrutturazione edilizia; 

5. Nuove costruzioni. 

Per ciascuna UMI l’intervento ammissibile è quello massimo consentito, eccetto il 

caso delle demolizioni, che hanno valore obbligatorio. 
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art. 38. 
CI 1. Manutenzione ordinaria 

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria39 si attuano su tutte le unità edilizie, anche 

se non costituenti una UMI, tranne che su quelle soggette a demolizione. 

Tali interventi escludono qualsiasi cambiamento di destinazione d’uso e qualsiasi la-

voro interno o esterno che possa costituire modifica al fabbricato. 

Sono interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le 

opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 

necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

È esclusa l’installazione di parti esterne degli impianti di qualsiasi natura, anche se 

previsti da altre Leggi40. 

Il tipo d’intervento prevede: 

- la riparazione o sostituzione di elementi d’isolamento, impermeabilizzazione, ca-

nali di gronda e pluviali; 

- la pulitura, riparazione o tinteggiatura di elementi architettonici esterni, purché già 

conformi alle indicazioni del PPCP, quali intonaci, paramenti murari, manti di co-

pertura, comignoli, pavimentazioni, cornici, stipiti, cornicioni, davanzali, soglie, 

architravi, inferriate, infissi, recinzioni, ecc. senza alterazioni di materiali, forme, 

dimensioni, tinte esistenti e tecnologie adottate; 

- la riparazione, sostituzione o tinteggiatura di elementi architettonici interni quali into-

naci, pavimenti, rivestimenti e infissi, anche con caratteristiche diverse dalle esistenti; 

- la riparazione, l'ammodernamento e la sostituzione d’impianti igienico-sanitari o tecnici 

che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di appositi locali. 

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria su elementi o finiture esterne 

non conformi o compatibili con le presenti Norme solo ove vi siano necessità igieniche 

o di salvaguardare l’incolumità pubblica e degli immobili confinanti. 
 

art. 39. 
CI 2. Manutenzione straordinaria 

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria41 si attuano su tutte le unità edilizie ad 

eccezione di quelle destinate a demolizione. 

Tali interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostitu-

ire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igie-

nico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 

unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 
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Sono escluse la sostituzione di volte con solai42; le modifiche dei materiali, delle tec-

niche originariamente impiegate e delle forme degli elementi strutturali43; la chiusura, 

apertura o modificazione di porte e finestre esterne, anche se preesistenti44; l’aggiunta di 

doppi infissi alle aperture45. 

Il tipo d’intervento prevede: 

- il consolidamento e recupero, anche con sostituzioni, degli elementi strutturali 

senza alterazione di materiali, posizione, quota e funzione all’interno del sistema 

strutturale e distributivo; 

- la riparazione, sostituzione o tinteggiatura di elementi esterni quali intonaci, pa-

ramenti murari, manti di copertura, comignoli, pavimentazioni, cornici, stipiti, 

cornicioni, davanzali, soglie, architravi, inferriate, infissi, recinzioni, ecc., anche 

con caratteristiche diverse dalle esistenti; 

- la demolizione, modifica, aggiunta o spostamento dei tramezzi interni; 

- l’inserimento ex-novo di elementi architettonici interni quali intonaci, pavimenti, 

rivestimenti e infissi; 

- l'integrazione o la nuova realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici a 

condizione che non siano alterati volumi, superfici e aspetto esterno delle singole 

unità immobiliari; 

- la manutenzione comportante opere di scavo e rinterro per condotte e linee 

d’infrastrutture a rete. 
 

art. 40. 
CI 3. Restauro e risanamento conservativo 

 

Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo46 ,quelli rivolti a conser-

vare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistema-

tico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organi-

smo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli ele-

menti costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 

richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 

edilizio. 

Il PPCP distingue questo tipo d’interventi in due sottocategorie in base alla rilevanza 

storico-artistica degli immobili:  

1. Restauro e risanamento conservativo tipo A; 

2. Restauro e risanamento conservativo tipo B. 
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CI 3.1. Restauro e risanamento conservativo tipo A 
 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo A interessano quegli edifi-

ci e/o spazi scoperti tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio47 o 

che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano-territoriale per specifici 

pregi o caratteri architettonici o artistici che sono tuttora rimasti inalterati. Tali interven-

ti sono rivolti a conservare integralmente e valorizzare le caratteristiche originarie 

dell’immobile, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, rendendone 

possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. 

Il tipo d’intervento prevede: 

1. il restauro degli aspetti architettonici, senza aggiunte o modifiche di aperture, log-

ge, pensiline a sbalzo, scale, volumi tecnici e altri elementi compositivi o decorati-

vi, salvo il caso di ripristino mediante riapertura o rimozione, in coerenza con i ca-

ratteri originari e compositivi dell’edificio, nel caso gli elementi suddetti siano i-

nequivocabilmente aggiunti o alterati: 

- il restauro e consolidamento delle facciate, degli ambienti interni e delle coperture; 

- la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o de-

molite solo se essenziali per la statica e la conservazione dell’immobile; 

- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo origi-

nale, senza alterazione delle dimensioni dei vani significativi e/o voltati; 

- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali strade, piazze ecc. 

2. il consolidamento, anche con sostituzione mediante materiali identici, delle parti non 

recuperabili, senza modificare la posizione o la quota degli elementi strutturali; 

3. l’inserimento degli impianti tecnologici essenziali, che deve comunque essere 

compatibile con la tutela complessiva dell’organismo e rispettare le norme di cui ai 

punti precedenti. 

È prescritta l’eliminazione delle superfetazioni, delle parti incongrue all’impianto o-

riginario e agli ampliamenti organici del medesimo. 
 

CI 3.2. Restauro e risanamento conservativo tipo B 
 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B interessano le UMI il cui 

stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e mor-

fologica dell’edificio e permette il suo completo recupero tendendo alla conservazione e 

al ripristino dei valori originali riconoscibili e di quelli ancora individuabili. 

Questo pur ammettendo il mantenimento di quegli elementi aggiunti alla struttura o-

riginaria, purché consolidatisi e integranti con il complesso dell’organismo edificato, 
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che si ritengono utili a svolgere in maniera adeguata funzioni previste dalle destinazioni 

d’uso di progetto. 

Comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esi-

genze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

Il tipo d’intervento prevede: 

1. il restauro degli aspetti architettonici, senza aggiunte o modifiche di aperture, log-

ge, pensiline a sbalzo, scale e altri elementi compositivi o decorativi, salvo il caso 

di ripristino mediante riapertura, rimozione, tamponatura, in coerenza con i carat-

teri originari e compositivi dell’edificio, nel caso gli elementi suddetti risultino i-

nequivocabilmente aggiunti o alterati successivamente al 1942; 

- il restauro e il ripristino delle facciate; 

- il restauro e il ripristino degli ambienti interni anche con modificazioni 

all’impianto distributivo; 

- il restauro delle coperture, mantenendo la sporgenza di gronda, l’imposta e 

l’inclinazione delle falde esistenti, con divieto di formazione di volumi tecni-

ci emergenti dalla copertura ad esclusione dei comignoli; 

- la ricostruzione di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite solo 

se essenziali per la statica e la conservazione dell’immobile; 

- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali orti, giardini, ecc.; 

2. il consolidamento, anche con sostituzione mediante materiali identici, delle parti 

non recuperabili degli elementi strutturali; 

3. l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanítari essenziali nel rispetto 

delle norme di cui ai punti precedenti con esclusione di pannelli solari, fotovoltai-

ci, ecc. che possano alterare l’aspetto del centro storico; 

4. l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e 

agli ampliamenti organici dei medesimo. 
 

art. 41. 
CI 4. Ristrutturazione edilizia 

 

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia48 riguardano edifici con particolari situa-

zioni che né impediscono l’utilizzo e quegli elementi incongrui individuati dal PPCP, 

quali superfetazioni e corpi di fabbrica privi di valore, incompatibili con la struttura 

dell'insediamento storico o che presentano elementi di disarmonia con il tessuto urbani-

stico e l’insieme architettonico circostante. 
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Sono interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripri-

stino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modi-

fica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrut-

turazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostru-

zione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole inno-

vazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 

Fra gli interventi previsti da tale categoria, il PPCP consente esclusivamente modeste 

modifiche alle quote dei solai49, inserimento di soppalchi o nuovi corpi scala50, la demo-

lizione parziale o totale di edifici e loro eventuale ricostruzione51, la realizzazione di 

nuove aperture sulle murature perimetrali52 nei punti, nelle misure e nei modi indicati 

sugli elaborati grafici allegati e relativi a ciascuna UMI. 

Ove indicato negli elaborati grafici allegati alle presenti Norme, la demolizione è in 

ogni caso obbligatoria mentre la ricostruzione è consentita. Quest’ultima, anche se indi-

cata negli elaborati grafici, è possibile solo se inequivocabilmente dimostrato che le 

strutture esistenti da demolire hanno sostituito altre preesistenti alla data del 1942 o 

dichiarato che le stesse possiedono i requisiti di conformità urbanistico - edilizia53. 

Esclusivamente in questi casi è possibile ricostruire le parti o gli edifici demoliti con 

le caratteristiche formali, materiche e costruttive degli edifici tradizionali. La superficie 

coperta, il volume e l’altezza non dovranno essere superiori a quelle dell’edificio demo-

lito e comunque rispecchiare quelle dedotte dalla documentazione grafica e iconografica 

trasmessa in allegato alla richiesta dell’atto abilitativo. 

Non sono ammesse ricostruzioni parziali o difformi alle caratteristiche architettoni-

che documentate con la relazione storica prodotta a corredo della richiesta. 

Il tipo d’intervento prevede la valorizzazione e adeguamento funzionale degli aspetti 

architettonici del centro storico mediante: 

1. modeste modifiche alle quote dei solai, aggiunta di nuovi corpi scala e lucernai che 

consentano un eventuale utilizzo dei sottotetti; 

2. la demolizione dei corpi edilizi incongrui e l’eventuale ricostruzione con materiali 

compatibili e forme storicizzate. 

In attesa della demolizione sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione 

ordinaria per necessità igieniche e per la salvaguardia e incolumità pubblica e degli im-

mobili confinanti, con divieto di cambio di destinazione d’uso. 
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art. 42. 
CI 5. Nuove costruzioni 

 

Sono interventi di nuova costruzione54, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica 

del territorio non compresi negli articoli precedenti. 

In quest’ambito, all’interno dell’area del PPCP, nelle UMI appositamente seleziona-

te, è ammissibile la sola realizzazione di parcheggi pertinenziali e piscine55. 

Al di fuori di questi spazi non sono ammesse nuove costruzioni, anche se riconduci-

bili a pertinenze edilizie56 come pergolati ombreggianti o aperti appoggiati sul suolo, 

strutture leggere per ricovero attrezzi o materiali, prefabbricati, roulotte o camper utiliz-

zati come abitazioni, arredi permanenti da giardino quali serre o ricovero animali, vo-

lumi tecnici fuori terra, tralicci per antenne, ecc. di qualsiasi forma, materiale e dimen-

sione. 
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CAPO VII 
INDICAZIONI PARTICOLAREGGIATE 

 

art. 43. 
Manutenzione immobili 

 

Tutti gli edifici e i manufatti in genere, compresi nel PPCP, devono presentare un aspet-

to decoroso e caratteri estetici appropriati seguendo le indicazioni delle presenti Norme. 

Si dovrà quindi provvedere regolarmente alla manutenzione delle facciate e di ogni 

decorazione, pavimentazione, finitura, elemento di facciata, infisso, inferriata e ogni 

altro manufatto esterno. 
 

art. 44. 
Rispetto dell’autenticità 

 

Le modalità esecutive di tutti gli interventi devono tendere alla conservazione e al 

massimo recupero di tutti gli elementi strutturali, decorativi e compositivi. 

Sui fronti esterni, solo in casi eccezionali, ove l’irrecuperabilità e indispensabilità 

siano documentate con immagini e relazioni esplicative da parte di un tecnico abilitato, 

saranno ammissibili sostituzioni degli elementi originari con altri che ne ricalchino di-

mensioni, forme, materiali, colori e tecniche impiegate. 

Particolare attenzione dovrà essere posta a non occultare testimonianze documentarie 

durante le operazioni di restauro o ripresa della muratura esterna e nell’utilizzo di mate-

riali consolidanti e protettivi, che non devono mai alterare o nascondere il materiale 

sottostante. Estrema attenzione dovrà essere riservata agli elementi lignei esterni (solai, 

coperture, architravature, ventaglie, ecc.), esistenti, sostituiti o nuovi, i cui trattamenti 

impregnanti e protettivi non dovranno risultare dissonanti e contrastanti con l’intorno, 

essere scuri, coprenti, o incongrui per tonalità con le essenze tradizionali. 
 

art. 45. 
Elementi storici, artistici, documentari 

 

Gli elementi di valore storico - artistico - documentario individuati dal PPCP, indi-

pendentemente dalla Categoria di Intervento prevista per gli edifici e per le aree libere, 

sono vincolati alla conservazione in loco e al restauro. Sono inoltre soggetti a vincolo di 

conservazione, anche se non espressamente indicato, gli elementi storici o storicizzati, 

testimoni dell’origine o delle trasformazioni subite dall’edificio fino al 1942: 

- volte, archi, solai di legno, murature portanti, scale e pavimentazioni di pregevole 

fattura o con spiccate caratteristiche costruttive; 
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- elementi decorativi di finitura sulle facciate (riquadrature di porte o finestre, da-

vanzali, marcapiani, fasce, portoni, architravi, ecc.) 

- affreschi, decorazioni pittoriche o lapidee che dovessero essere rinvenute sia 

all’interno che all’esterno, durante lo svolgimento dei lavori; 

- elementi caratteristici quali camini, forni, acquai, colombaie, muri di confine o so-

stegno, lapidi, ecc.; 

- ogni altro elemento che possa avere interesse storico, artistico, documentario. 

La loro sostituzione, ove tecnicamente possibile, può essere ammessa solo nel rispet-

to del criterio di autenticità sancito dall’articolo precedente. 

È ammesso lo spostamento di elementi caratteristici interni agli edifici che non pre-

sentino particolare rilevanza purché limitato alla UMI di appartenenza. 
 

art. 46. 
Operazioni tecniche d’intervento 

 

Gli interventi possibili per il recupero strutturale o per provvedimenti volti alla ridu-

zione di effetti sismici sono generalmente molteplici, con caratteristiche diverse in ter-

mini di efficacia, invasività, reversibilità, durabilità e costi. 

Il PPCP, in assenza di motivazioni giustificate da adeguata documentazione, impone 

di evitare opere di demolizione sostituzione e di demolizione ricostruzione, operando 

con interventi che collaborino con la struttura esistente senza alterarla. 
 

art. 47. 
Strutture portanti verticali 

 

Gli elementi strutturali verticali vanno conservati nella posizione e consistenza esi-

stente al fine di non alterare le peculiari caratteristiche tipologiche dell'edificio stesso. 

Sarà possibile intervenire con: 

- riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate; 

- ricostruzioni della compagine muraria in corrispondenza di manomissioni quali 

cavità, vani di varia natura, scarichi, canne fumarie, ecc. la cui eliminazione sia 

giudicata strettamente necessaria in sede di progetto; 

- miglioramenti delle caratteristiche di murature particolarmente scadenti per tipo di 

apparecchiatura e/o di composto legante, anche con iniezioni di miscele leganti di 

provata compatibilità ed efficacia; 

- posa in opera di tiranti di acciaio e/o perforazioni armate localizzate, ove il loro 

impiego si riveli motivatamente utile a risolvere problemi di connessione tra mu-

rature con impatti minori rispetto ad altre tecniche. 
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Sulle murature esterne sono generalmente da evitare interventi estesi con la tecnica 

del cuci e scuci, che deve comunque conservare tutte le tracce e i segni delle trasforma-

zioni subite dal paramento (aperture tamponate, buche pontaie, ampliamenti, sopraele-

vazioni ecc.). 

Sulle murature interne degli edifici possono essere praticate nuove aperture necessa-

rie al recupero distributivo dell’edificio, purché queste, sommate a quelle preesistenti 

mantenute, non abbiano una superficie superiore al 25% della parete sulla quale si tro-

vano, non abbiano una luce maggiore a ml. 1,20, e rispettino le vigenti norme antisismi-

che57. Nel caso di aperture strombate le dimensioni s’intendono misurate nei punti di 

massima apertura. 

Anche se consentito all’interno degli edifici, l’inserimento di materiali diversi dalla 

muratura esistente per tamponamenti, architravi, ecc. va operato con cautela e solo ove 

il rapporto tra efficacia ottenuta e impatto provocato sia minore di altri interventi tradi-

zionali. 

Per opere di consolidamento, ripristino e tamponatura delle murature sono comunque 

- auspicabili all’interno e obbligatori all’esterno - interventi eseguiti nel rispetto delle 

caratteristiche delle strutture originarie con l’utilizzo di materiali con caratteristiche 

fisico-chimiche e meccaniche analoghe e comunque il più possibile compatibili con 

quelle dei materiali in opera. 
 

art. 48. 
Paramenti esterni ed intonaci 

 

Gli interventi edilizi devono essere attuati secondo progetti che prevedono il ripristi-

no, il consolidamento o il rifacimento parziale delle murature, come risulta dall’analisi 

storica delle trasformazioni e dei sondaggi, di norma mantenendo a vista i paramenti 

murari e cercando di evitare, durante le fasi di pulitura, l’eliminazione della patina natu-

rale dei materiali. 

Sono preferibilmente da considerarsi nelle operazioni di restauro i conci di pietra a-

renaria del luogo lavorati e posti in opera secondo le tecniche locali. È ammesso l’uso di 

mattoni in laterizio di recupero provenienti dalla zona, con esclusione delle pianelle, per 

limitatissime riprese di porzioni murarie o spallette di aperture per le quali era già stato 

utilizzato tale materiale. Non è in alcun caso consentito l’uso di mattoni nuovi o altri 

materiali diversi da quelli sopra riportati. 

Le stuccature dovranno essere realizzate con malta di calce, avendo cura che le stes-

se non macchino il paramento esistente. I tipi di sabbia utilizzati devono essere scelti e 
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adoperati nei colori e nelle quantità in grado di restituire l’aspetto e la granulometria 

delle malte originali. 

È tassativamente da escludere l’uso del cemento per le stuccature. Piccole quantità di 

cemento bianco possono tuttavia essere aggiunte alla calce in proporzione largamente 

minoritaria. 

Gli interventi di ripristino o di rifacimento degli intonaci, consentiti solo ove vi sia 

un’adeguata e motivata richiesta supportata da saggi e ricerche storiche e iconografiche, 

dovranno essere realizzati impiegando tecniche, materiali e colori della tradizione locale. 

Non sono ammesse zoccolature di qualsiasi materiale, rivestimenti di superfici in 

malta di cemento o tinteggiature con colori di tipo plastico o non traspiranti. 

Le parti di roccia affioranti dovranno essere sempre salvaguardate e mantenute in vi-

sta, salvo che ciò non ne pregiudichi la conservazione. 
 

art. 49. 
Soglie e architravi 

 

Soglie e architravi esistenti sulle facciate e realizzati con materiali diversi da quelli 

tradizionali vanno sostituiti con altri in materiali e tecniche locali riscontrabili 

all’interno dell’area del PPCP o, in assenza, nell’immediato intorno della stessa. 

Se assenti, è fatto divieto dell'introduzione di riquadrature o stipiti in pietra di qualsi-

asi tipo, salvo il caso di ripristino di una situazione precedente documentata o evidente. 

Gli architravi di legno esistenti dovranno essere preferibilmente conservati e conso-

lidati. Nel caso sia indispensabile la loro sostituzione, i nuovi elementi dovranno essere 

di essenza tipica autoctona (rovere, castagno ecc.) e risultare privi di spigoli vivi o 

squadrati. 

Sono preferibili architravi di recupero o in alternativa con trattamento della superfi-

cie ad ascia. Sono assolutamente vietati elementi con lavorazione filo sega. 
 

art. 50. 
Porte e finestre esterne 

 

Per quanto possibile dovrà essere operato il recupero di infissi, inferriate, portoni, 

sopraporte e di tutti i particolari architettonici e decorativi prodotti con tecniche tradi-

zionali. Qualora necessarie, eventuali sostituzioni dovranno avvenire mediante il reim-

piego degli stessi materiali o di analoghi per tipologia tradizionale e ricorrente. 

È vietato l’impiego di infissi metallici, plastici, o in altri materiali moderni che non 

siano il legno verniciato con colori congrui al materiale circostante (marrone – grigio 

chiaro). Negli infissi di legno è inoltre consentita la verniciatura con resine trasparenti 
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purché il colore finale rientri fra quelli utilizzati nella tradizione, escludendo tassativa-

mente essenze eccessivamente chiare o scure che portino a un contrasto elevato con il 

paramento murario circostante. 

In casi eccezionali e a seguito di apposito parere, può essere consentito l’utilizzo di 

infissi di ferro verniciato per particolari esigenze architettoniche che richiedono profili 

minimi. Questo nel tentativo di occultare il meglio possibile l’infisso in aperture origi-

nariamente prive di porte o finestre, feritoie, piccoli varchi per volatili, ecc. 

Non è comunque in nessun caso ammesso l’inserimento di infissi di qualsiasi mate-

riale o forma, anche completamente trasparenti, per il tamponamento totale o parziale di 

logge o altri elementi architettonici sulle facciate degli edifici. 

I portoni dovranno essere in legno trattato o verniciato, e realizzati secondo i disegni 

tradizionalmente in uso nell’architettura rurale del luogo o delle immediate vicinanze, le 

finestre costituite da due ante con partizioni delle specchiature, eccetto quelle di limitate 

dimensioni quali finestre di cantine, finestrini posti nei sottogronda, ecc. 

Per le parti trasparenti è consentito esclusivamente l’uso di vetri incolori con divieto 

di adottare vetri a specchio, decorati, serigrafati, piombati, ecc. 

Tutti gli infissi devono essere esclusivamente collocati nel profilo interno del muro 

lasciando le spalle dell’apertura in vista all’esterno. Il loro disegno deve risultare uni-

forme e rispecchiare l’unitarietà della facciata sulla quale si trovano, con esclusione dei 

portoni che possono differenziarsi anche per colore. 

Gli infissi esistenti non conformi alle indicazioni precedenti dovranno essere sostitui-

ti o adattati alle presenti Norme al più presto e obbligatoriamente al momento della ri-

chiesta di un qualsiasi provvedimento abilitativo eccedente la semplice manutenzione. 

In attesa dell’adeguamento si prescrive la verniciatura con colori che rispettino 

l’unitarietà della facciata e attenuino l’impatto visivo. 
 

art. 51. 
Sistemi d’oscuramento 

 

È generalmente sconsigliato l’utilizzo degli oscuri esterni. Questi sono comunque uti-

lizzabili secondo le forme e i colori della tradizione locale (scuroni in legno verniciato a 

doghe incrociate), se preventivamente inseriti ed evidenziati negli elaborati progettuali 

presentati per ottenere il provvedimento abilitativo. 

L’introduzione di tali elementi è comunque sempre vietata ove potrebbero disturbare 

elementi con caratteristiche storico - artistiche - documentarie o su aperture minori quali 

quelle originariamente destinate a cantine, stalle, sottotetti, ecc. 
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Non sono ammessi altri sistemi oscuranti o di protezione come quelli a persiana, a 

pacchetto, ad avvolgibile, a serranda, basculanti, ecc. Sono vietate le tende esterne di 

qualsiasi genere, materiale, forma e colore. 
 

art. 52. 
Inferriate 

 

Sulle aperture minori dei piani a contatto con il terreno potranno essere inserite sem-

plici inferriate verniciate con colori che rientrino nelle tonalità del grigio e del nero. 

Queste dovranno avere maglia quadrata o rettangolare, mai romboidale, con un lato 

minimo non inferiore a cm. 15 circa. 

Dovranno essere costituite da una o più barre lisce a sezione quadrata o tonda ed es-

sere inserite all’interno dello spessore del muro senza sporgenze o piegature, come nella 

tradizione. 

È da escludere l’uso di pannelli metallici prefabbricati di produzione industriale. 
 

art. 53. 
Elementi tecnici su facciate, muretti e recinzioni 

 

Gli elementi tecnologici fissi fuori terra, compresi quelli pubblici elencati dal Rego-

lamento Edilizio58, dovranno essere opportunamente collocati avendo cura di eliminare 

canalizzazioni e linee elettriche poste sulle facciate degli edifici. Nel caso ciò fosse di-

mostratamente impossibile, l’installazione d’impianti luce, acqua, gas, ecc. non dovrà 

comunque pregiudicare, con apparecchiature, condotti, cavi, e quanto altro è posto e-

sternamente all’edificio, l’equilibrio formale dei prospetti o disturbare elementi architet-

tonici delle facciate. 

È vietato far uscire sui prospetti esterni tubi o condotti di scarico fumi, che dovranno 

essere portati in copertura all’interno degli edifici. 

I contatori delle varie utenze devono essere collocati in punti il più possibile nasco-

sti, in modo da evitare disturbo ai fronti degli edifici. Ove possibile potranno essere 

interrati con la tecnica della torre a scomparsa (pozzetto) o, purché ciò non indebolisca 

la struttura portante, inseriti all’interno del profilo delle murature, avendo cura di na-

scondere gli sportelli con materiali coerenti con il trattamento della superficie del pro-

spetto. Non sono comunque esclusi altri metodi da valutare di volta in volta in base alla 

proposta formulata in sede di richiesta del titolo abilitativo. 

Sono comunque inaccettabili contatori lasciati all’aperto; mobiletti o sportelli metal-

lici, zincati o no, non verniciati; inserimenti in punti che disturbino la lettura della fac-

ciata o di elementi storico - artistici - documentari. 
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In caso di nicchie o mobiletti esistenti in contrasto con la presente normativa, in atte-

sa di un intervento che ne consenta l’adeguamento, è prescritta la loro mimetizzazione 

mediante verniciature che si accompagnino con la muratura circostante. 

Motori d’impianti di condizionamento, riscaldamento, depuratori, ecc. possono esse-

re installati solo a seguito della presentazione e approvazione di elaborati progettuali 

che dimostrino il reperimento e la predisposizione di una precisa collocazione che non 

rechi disturbo alla leggibilità dell’agglomerato urbano o di singoli elementi architettoni-

ci. Non è in nessun caso ammissibile la loro sistemazione sulle facciate, così come quel-

la di altri elementi tecnologici quali antenne, parabole, ripetitori, ecc. 

Piccole prese d’aria per caldaie e fori di areazione dovranno essere obbligatoriamen-

te in rame e collocati in modo da non interferire con la leggibilità degli elementi archi-

tettonici presenti. 

Anche per quanto riguarda campanelli, citofoni e cassette della posta, la regola da se-

guire è quella di dare ordine, accorpandoli e mimetizzandoli quanto più possibile nel ri-

spetto del disegno della facciata, vietando apparecchiature in alluminio, plastica o altri 

materiali e forme non consoni o estranei all’immagine dell’edificio o che interferiscano 

con gli elementi architettonici presenti. 
 

art. 54. 
Strutture portanti orizzontali 

 

Non è consentita la modifica del numero dei piani e l’eliminazione di solai d’interpiano 

o di porzioni di questi, fatta eccezione per controsoffittature destinate esclusivamente a 

nascondere la pendenza del tetto ma non praticabili. 

Di norma gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi 

nel rispetto del sistema strutturale preesistente. Le orditure lignee di sostegno a solai an-

dranno conservate e recuperate come i corrispondenti pianellati in cotto o tavolati di legno. 

Il consolidamento dei solai lignei può essere realizzato con getto di calcestruzzo alleg-

gerito, armato con rete elettrosaldata e rinforzo delle travature portanti con tecniche tradi-

zionali (rinforzi di acciaio o legno) o con altre tecnologie di tipo conservativo (resine e-

possidiche, barre in poliestere, fibra di vetro, ecc.). Il collegamento alle murature perime-

trali non dovrà essere realizzato attraverso cordoli in breccia che comportino tagli continui 

nelle murature ma attraverso incatenamenti e collegamenti perimetrali puntuali. 

È consentita la sostituzione delle parti deteriorate e irrecuperabili, o dell’intero solaio 

dissestato, con materiali identici di recupero o anche nuovi, con le stesse caratteristiche 

del preesistente. 
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È ammesso un minimo spostamento dei solai che non siano di pregevole fattura, 

dell’ordine dei 20-25 cm in più o in meno, purché questo non comporti una modifica al nume-

ro dei piani o alla posizione delle aperture esterne, e a patto che siano rispettati i dettami del 

presente articolo. 

L’inserimento di materiali isolanti è consentito purché non si superino i limiti sopra fissati 

o s’individuino prodotti con prestazioni adeguate e spessore contenuto al minimo. 

Non è in ogni caso ammesso l’uso di solai in laterocemento o altri materiali estranei 

alla tradizione costruttiva locale così come l’inserimento di terrazzi o sbalzi sulle fac-

ciate degli edifici. 
 

art. 55. 
Pavimenti interni 

 

All’interno dei locali dovranno in genere essere conservati i pavimenti originali in 

cotto o lastre esistenti. Ove sostituiti questi dovranno preferibilmente prevedere lo stes-

so materiale (mattoni in cotto locali ai piani superiori o lastre in arenaria ai piani a con-

tatto col terreno) anche se è data possibilità di utilizzare materiali diversi purché conso-

ni all’edilizia storica per colore, forma e dimensioni. 

In tal caso in fase di presentazione del progetto dovrà essere allegata campionatura o 

altro materiale informativo. 

Tale procedura non è necessaria per i locali igienico-sanitari, dove potranno essere 

liberamente utilizzati rivestimenti e pavimentazioni in ceramica o materiali similari. 
 

art. 56. 
Soppalchi e tramezzature 

 

Non è consentita la realizzazione di soppalchi o tramezzature nei vani individuati dal 

PPCP aventi particolari caratteristiche artistiche e/o tipologiche alle pareti, alle soffittature o 

nell’impianto volumetrico. 

Dove consentito, e nei limiti stabiliti dal Regolamento Edilizio59, il soppalco deve 

tendere a differenziarsi per struttura, forma e materiali dall’involucro di contenimento, 

assimilandolo a un intervento di architettura d’interni. 
 

art. 57. 
Sottotetti 

 

Nei limiti dei requisiti d’agibilità, è ammessa la trasformazione dei sottotetti per 

l’ampliamento della residenza già presente ai piani inferiori o per la formazione di nuo-

ve unità immobiliari purché questo non richieda la realizzazione di nuove aperture e-

sterne, la modifica delle esistenti o l’alterazione del profilo volumetrico originale. 
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art. 58. 
Scantinati e piani terra 

 

Per il risanamento degli ambienti parzialmente interrati è possibile prevedere un leg-

gero abbassamento del piano di calpestio (nell’ordine dei 20-30 cm.) fino al raggiungi-

mento dell’altezza minima richiesta dall’autorità competente per l’abitabilità o agibilità 

dei locali, purché questo non comporti la manomissione o l’alterazione di antiche strut-

ture di fondazione o di reperti archeologici. 

Qualora durante gli scavi dovessero rivelarsi locali interrati o seminterrati sotto gli 

edifici attuali o le aree libere ove esistevano costruzioni, nel rispetto delle vigenti nor-

mative e competenze della Soprintendenza Archeologica delle Marche60, questi dovran-

no essere obbligatoriamente tutelati e conservati senza nessun tipo di demolizione o 

modifica; se si ritiene opportuno, potranno essere recuperati. Ciò dovrà avvenire in ogni 

caso: senza modificare la quota dello scoperto soprastante, senza l’aggiunta di nuove 

aperture esterne oltre a quelle eventualmente rinvenute e nel rispetto delle presenti 

Norme. 

Non è in nessun caso possibile realizzare nuovi vani interrati o seminterrati. 

I vani a diretto contatto con il terreno potranno essere resi abitabili purché siano a-

dottati accorgimenti tecnici per eliminare l’umidità. 

Qualora non si raggiungano sufficienti condizioni d’impermeabilizzazione, gli am-

bienti potranno essere adibiti solo a depositi, legnaie, ecc. nel rispetto delle prescrizioni 

riguardanti le destinazioni d’uso. 
 

art. 59. 
Autorimesse 

 

L’intervento per la realizzazione di autorimesse in locali esistenti ai piani terra è 

consentito solo se non sono alterate le caratteristiche morfologiche (altezze dei fronti, 

dimensione delle aperture, ecc.). 
 

art. 60. 
Strutture di copertura 

 

Le orditure lignee di sostegno alle coperture andranno di norma conservate e recupe-

rate come i corrispondenti pianellati in cotto o tavellonati di legno. 

La connessione tra strutture di copertura e murature perimetrali può essere realizzata 

attraverso cordoli-tirante in metallo mentre l’irrigidimento dell’impalcato con tavolati di 

legno o leggere armature poste all’interno della rasatura sovrastante il sottomanto. 

Vanno in genere esclusi cordoli in cemento armato. 
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È ammessa la sostituzione della struttura lignea esclusivamente quando deteriorata e 

irrecuperabile, a condizione che i nuovi elementi abbiano le stesse caratteristiche mate-

riche e tipologiche del preesistente. 

In caso di rifacimento o realizzazione di solai di copertura è prescritto l’impiego di 

orditura lignea del tipo tradizionale con esclusione di materiali e tecnologie estranee 

alla cultura costruttiva della zona. 

L’inserimento di materiali isolanti è consentito purché si utilizzino prodotti con prestazioni 

adeguate e spessore contenuto al minimo. 

Per coperture esistenti realizzate con strutture in latero-cemento, sono ammessi solo 

interventi manutentivi. Nel caso di rifacimenti queste dovranno essere sostituite nel ri-

spetto delle indicazioni soprastanti. 
 

art. 61. 
Manti di copertura 

 

Per tutti gli edifici compresi nel PPCP è prescritta la conservazione della copertura a 

falde con manto in coppi vecchi di laterizio o a lastre di arenaria. 

Non è ammesso l’uso di tegole, lastre, pannelli o altro materiale diverso da quello 

tradizionale sopra indicato. 

Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto il re-

impiego del materiale preesistente non deteriorato, se rispondente alle caratteristiche del 

luogo, utilizzando per le necessarie integrazioni, materiale dello stesso tipo e colore, 

anche nuovo se posto nello strato inferiore. 

Nei casi in cui non esista al momento un manto di copertura valgono le seguenti in-

dicazioni generali, da valutare caso per caso dallo Sportello Unico per l’Edilizia, even-

tualmente sentita la Commissione Edilizia: per edifici destinati alla residenza a più piani 

è preferibile l’uso del manto in coppi vecchi; per annessi e qualsiasi altro edificio a un 

piano di limitata altezza è auspicabile l’utilizzo di lastre in arenaria. 

Nel caso di manti con materiali non rispondenti alle caratteristiche indicate dal pre-

sente articolo potranno essere eseguiti solo limitati interventi di riparazione che non 

implichino la rimozione completa del manto, che in tale caso dovrà essere sostituito con 

altro rispondente alle presenti Norme. 

Eventuali strati di materiale coibente e impermeabilizzante dovranno essere posati 

tra tavellonato e manto di copertura senza con ciò alterare le linee e gli andamenti di 

gronda, utilizzando materiali che consentano di raggiungere prestazioni adeguate mantenen-

do uno spessore contenuto. 
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art. 62. 
Elementi di copertura 

 

Gli originali comignoli, abbaini, ecc. di pietra o mattoni del tipo tradizionale (esclusi 

quelli con pianelle o altri elementi di laterizio sottili) dovranno essere conservati nei 

loro aspetti morfologici e in considerazione del loro significato compositivo; soltanto in 

ambito progettuale potrà essere valutata l’opportunità di modifiche o eliminazioni. 

Comignoli prefabbricati, in eternit, lamiera, o in altri materiali diversi da quelli sopra 

definiti tradizionali, dovranno essere demoliti, rimossi o sostituiti con altri rispondenti 

alle presenti norme in coincidenza del primo intervento edilizio eccedente la semplice 

manutenzione ordinaria relativo all’unità immobiliare di cui fanno parte. In attesa 

dell’adeguamento si auspica la mimetizzazione tramite verniciatura con colori che si 

adattino allo sfondo o al materiale di copertura attenuando l’impatto visivo. 

La realizzazione di nuovi comignoli è ammessa in via eccezionale solo ove venga 

dimostrata la loro indispensabile necessità, purché questi siano realizzati con tipologie, 

tecniche e materiali di tipo tradizionale, non vadano a interferire con altri elementi ar-

chitettonici e non creino una concentrazione elevata di tali elementi sulla falda; fattori 

tutti da valutare in occasione dell’esame della richiesta di titolo abilitativo. 

Sono in ogni caso da evitare comignoli di qualsiasi genere sugli annessi alle abita-

zioni di limitata altezza, ad eccezione dei forni. 

Piccoli torrini o esalatori in rame, in grado di antichizzarsi in breve tempo, sono con-

sentiti sulle coperture in coppi ove non sia permesso o opportuno aggiungere altri comi-

gnoli, purché dimensioni, altezza e forma li mimetizzino con il manto senza farli stagliare 

contro il cielo e non vadano a disturbare elementi storico - artistici - documentari. 

Non è ammessa la costruzione di abbaini e di finestre a raso sul manto di copertura. 

Queste ultime possono essere consentite, con dimensione massima pari al 2% della fal-

da su cui insistono e comunque non superiore a 0,50 mq. cadauna, solo nel caso che 

accurati studi d’impatto visivo, indichino la loro invisibilità dalle vie, strade e percorsi 

pedonali che attraversano o circondano l’area del PPCP. In ogni caso è vietato 

l’inserimento sulle finestre a tetto di serrande o altri sistemi d’oscuramento esterni. 

Non è ammessa più di un’antenna televisiva per ciascuna UMI61. Nel caso di più an-

tenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere unificati in coincidenza con 

il primo intervento edilizio relativo a pertinenze condominiali del fabbricato in questio-

ne. Le antenne potranno essere collocate esclusivamente sulla copertura avendo cura di 

scegliere una posizione che disti dal filo gronda almeno quanto la loro altezza. 
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Le stesse prescrizioni valgono anche per le antenne paraboliche satellitari, 

quest’ultime devono inoltre avere dimensioni non superiori a cm. 85, essere prive di 

scritte pubblicitarie o altro su ambo i lati, avere colore simile al manto di copertura o 

tale da mimetizzarsi con esso ed essere installate in modo che non siano visibili da vie e 

spazi pubblici o che arrechino disturbo a elementi storico, artistici e documentari o alla 

percezione d’immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.62 
 

art. 63. 
Ventaglie, gronde, pluviali 

 

Nelle ventaglie dovranno essere mantenute le caratteristiche materiche e geometriche 

quali sagome, profili, dimensioni, disegni. Nel caso non vi fossero elementi di riferi-

mento per valutare la sporgenza, questa non potrà superare i 30 cm. escluso il canale di 

gronda, e dovrà rifarsi a elementi simili o paragonabili esistenti all’interno dell’area del 

PPCP. 

Gronde e pluviali dovranno ripetere le sagomature e le tipologie della tradizione lo-

cale e potranno essere realizzate unicamente in rame con esclusione di sezioni squadrate 

o elaborate. 

I pluviali ricadenti su strade, spazi pubblici o di uso pubblico dovranno essere dotati 

delle parti terminali a terra in ghisa dell’altezza non inferiore a ml. 1,00. 

I discendenti dovranno essere posti in modo il più possibile lineare e ordinato, in o-

gni caso evitando percorsi troppo articolati e facendo attenzione a non occultare o di-

sturbare elementi architettonici, storici, artistici o documentari dei prospetti. 
 

art. 64. 
Collegamenti verticali 

 

Gli interventi di consolidamento, ripristino o sostituzione dei corpi scala esistenti de-

vono essere realizzati nel rispetto degli impianti tipologici e strutturali originali. 

Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei 

materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella 

tradizione locale. 

Non è consentito l’inserimento di nuovi corpi scala in c.a.; è invece ammesso porre, 

all’interno degli edifici, nuove scale di legno o ferro indispensabili al nuovo impianto distri-

butivo, che denunciano immediatamente la loro estraneità con l’involucro di contenimento. 

La realizzazione di montacarichi o di altri impianti tecnologici può avvenire qualora 

non interferiscano con volte o con solai di pregio; in particolare non sono ammessi i 

volumi tecnici che alterino le tradizionali coperture a falda esistenti. 
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art. 65. 
Aree non edificate 

 

Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano gli spazi scoper-

ti; elementi di rilevante importanza come documento dei trascorsi storici dell'insedia-

mento. Questi devono concorrere all'opera di risanamento delle aree destinate a verde 

pubblico o di uso pubblico e privato prevedendo la valorizzazione degli aspetti urbani-

stici e architettonici. Ciò attraverso l’eliminazione di opere incongrue esistenti, il recu-

pero degli elementi architettonici e naturali, e l’esecuzione di opere capaci di concorrere 

alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. 

Gli spazi non edificati, pavimentati e non, dovranno essere mantenuti liberi da nuovi 

manufatti e costruzioni fuori terra, anche provvisorie o precarie, di qualunque genere, 

nonché da accatastamenti o depositi di materiali che si prolunghino oltre lo stretto tem-

po necessario al loro immagazzinamento. 

Eventuali serbatoi per lo stoccaggio di gas o acqua potranno essere realizzati esclusi-

vamente interrati ove le norme tecniche vigenti che ne regolano l'installazione e il cor-

retto funzionamento lo permettano, e purché questo non comporti la manomissione o 

l’alterazione di antiche strutture di fondazione, di reperti archeologici o della formazio-

ne litoide. 

In dette aree sono vietate alterazioni morfologiche quali sterri o riporti, nonché tet-

toie, gazebo, autorimesse e costruzioni in genere, anche se prive di copertura, non rica-

denti fra gli elementi di arredo urbano così come normati dal PPCP. 

Per le murature di contenimento e sostegno del terreno attualmente nascoste dalla ve-

getazione è prescritto il recupero con le stesse metodologie utilizzate per i paramenti e-

sterni degli edifici, anche se è auspicabile che per le riprese o i rifacimenti sia utilizzata la 

tecnica costruttiva preesistente, generalmente a secco. La protezione sommitale di tali 

murature potrà essere realizzata con lastre d’arenaria di recupero (escludendo in ogni caso 

elementi filo sega) o con copertine a base di calce ed eventuale cemento bianco sagomate 

a schiena d’asino (senza sporgenze) che riprendano la colorazione della malta tradizionale 

già patinata in modo da evitare contrasti cromatici con la muratura sottostante. 

Modeste parti di muratura che risultassero crollate ed essenziali per il recupero fun-

zionale delle aree scoperte potranno essere ricostruite a seguito di un provvedimento 

abilitativo con riserva che sia particolarmente attento a non ledere l’unitarietà del tratto 

murario continuo ricadente all’interno di UMI differenti, anche se non ricomprese nella 

stessa UTF a causa della mancata conoscenza della situazione che potrebbe rivelarsi. 
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art. 66. 
Manutenzione aree non edificabili 

 

Tutte le proprietà, oltre alla manutenzione a perfetta regola delle opere esistenti sul 

fondo, sono tenute a provvedere allo smaltimento delle acque di superficie. Il Sindaco, 

in caso di prolungata e palese incuria delle proprietà, ingiungerà l'esecuzione di nuove 

opere o la manutenzione di quelle esistenti entro adeguato termine di tempo, trascorso 

inutilmente il quale, il Comune stesso potrà provvedere d'ufficio addebitandone le spese 

alle proprietà interessate. 
 

art. 67. 
Spazi pubblici e di uso pubblico 

 

Sono spazi pubblici e/o di uso pubblico le vie, le piazze, i percorsi pedonali, i parchi 

urbani, gli spazi di sosta, le strade, i parcheggi. 

Questi dovranno essere oggetti di una progettazione che, dopo averne stimate le di-

mensioni e analizzato l’uso, ne definisca dettagliatamente le pavimentazioni, le sistema-

zioni a verde, gli eventuali oggetti simbolici e l’arredo, oltre a verificare le condizioni 

delle opere a rete collocate sotto il manto stradale e/o stimare i bisogni futuri: 

dell’impianto per lo smaltimento delle acque, dell’acquedotto, della rete del gas, di 

quelle telefoniche, dell’energia elettrica, ecc. 

Gli aspetti esecutivi della progettazione dei luoghi urbani dovranno fare riferimento 

alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche63 e assicurare la possibilità di 

transito ai veicoli di emergenza: ambulanze, vigili del fuoco, polizia, protezione civile. 
 

art. 68. 
Percorsi pedonali 

 

Gli strumenti attraverso i quali si attua il PPCP devono individuare i percorsi pedo-

nali pubblici o ad uso pubblico, esistenti, da confermare e/o da ripristinare e quelli di 

nuova formazione da assoggettare a pubblico transito. 
 

art. 69. 
Linee aeree e condutture 

 

Non sono ammesse all’interno dell’area del PPCP linee aeree, ad eccezione che un 

progetto dal quale risultino i modi e le forme dell’insediamento ambientale, munito ai 

sensi dell’art. 9 di deroga specifica da parte del Consiglio Comunale, dimostri 

l’indispensabilità delle stesse e l’impossibilità della loro messa in opera in condotti in-

terrati. 

Per tutte le condutture dovranno evitarsi tracciati con scavi a cielo aperto. 
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art. 70. 
Pavimentazioni entro il borgo 

 

Negli ambienti urbani la pavimentazione rappresenta la base visibile dello spazio e-

sterno; spazio inteso come attore comprimario della scena urbana caratterizzata da aree 

destinate a diverse funzioni. L’uso e la composizione geometrica dei diversi materiali o 

forme di pavimentazione dovranno quindi contribuire alla razionalizzazione degli spazi. 

Il disegno generale, costituito da ricorsi di materiale o forme diverse, da limiti di di-

scontinuità, o da altri e vari accorgimenti, dovrà coincidere con il sistema delle penden-

ze e sottolineare la presenza di vie e slarghi proponendo soluzioni asimmetriche di per-

corso capaci di movimentare l’asse stradale e denotare le funzioni specialistiche delle 

aree. Ove questo principio non è rispettato dovranno considerarsi interventi di rifaci-

mento, sostituzione e correzione da attuarsi obbligatoriamente al momento d’interventi 

manutentivi sulla pavimentazione. 

La pavimentazione entro il borgo: 

a) è obbligatoria nelle strade pubbliche con forte pendenza ove il ricorso a ciotoli 

di pietra è storicamente consolidato; 

b) è consentita, ma non obbligatoria, negli spazi identificati dal PPCP, anche in ab-

binamento con parti verdi; 

c) è consentita, ma limitatamente alle parti a diretto contatto con gli edifici (marcia-

piedi) o a modesti altri inserimenti (parti dei giardini e intorno della piscina), pur-

ché la parte predominante della superficie sia destinata a verde, negli spazi identi-

ficati dal PPCP. 

In tali spazi scoperti è previsto l’uso della pietra locale, che da sempre ha stabilito 

una naturale identità fra ambiente costruito e ambiente naturale, dovuto all’uso dei ma-

teriali reperibili in sito. Offrendo il materiale una gamma cromatica abbinata a tipi, for-

me e moduli di utilizzo diversificati è richiesta una progettazione che valuti i rapporti 

con le UMI limitrofe per coordinare l’effetto complessivo ed evitare che spazi urbani-

sticamente unitari abbiano al loro interno inutili e inaccettabili discontinuità. 

Sono vietate pavimentazioni eseguite in lastre irregolari tipo palladiana mentre sono 

utilizzabili le seguenti tipologie di pavimentazione lapidee compatibili: lastricato, ac-

ciottolato e selciato, nelle dimensioni forme e tipo di posa tradizionale. 

I singoli progetti d’intervento devono contenere una dettagliata definizione delle pa-

vimentazioni previste, evidenziare il rapporto con quelle limitrofe e specificare le carat-

teristiche di disegno e posa. 
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art. 71. 
Pavimentazioni esterne al borgo 

 

a) Negli spazi esterni al nucleo edificato è consentita la sola manutenzione delle 

pavimentazioni esistenti e vietato inserirne qualsiasi altra; 

b) percorsi pedonali e piccole aree di sosta, nelle superfici identificate dal PPCP, 

sono realizzabili con sistemi drenanti e materiali tradizionali. Non è escluso 

l’utilizzo di elementi lignei mentre è sempre da evitare l’uso di ghiaia di qualsia-

si tipo e pezzatura; 

c) per la pavimentazione delle aree a parcheggio è prescritto il mantenimento di un 

aspetto il più possibile identico a quello naturale, che si mimetizzi con 

l’ambiente circostante in assenza di auto. A tal fine possono essere realizzati 

prati carrabili o armati con elementi plastici o con altre tecnologie in grado di 

mitigare l’inserimento ambientale. 

Sono ovunque vietati gli autobloccanti, anche se previsti per l’inerbimento, l’asfalto, 

i manti bituminosi e qualsiasi altro manto non permeabile. È altresì vietato il ricorso a 

nuove pavimentazioni in ghiaia di qualsiasi pezzatura e colore. 

Per migliorare le caratteristiche meccaniche ed evitare il dilavamento superficiale di 

strade sterrate potranno essere utilizzati stabilizzanti naturali o artificiali delle terre in 

sito o elementi lapidei inseriti trasversalmente all’asse stradale. 

I singoli progetti d’intervento devono contenere una dettagliata definizione delle pa-

vimentazioni previste e specificare le caratteristiche di disegno e posa. 
 

art. 72 
Aree per parcheggi pubblici 

 

I parcheggi potranno essere realizzati in superficie, all’aperto, solo a seguito di uno 

studio planivolumetrico che metta in risalto i rapporti con le aree vicinali e definisca 

dettagliatamente le destinazioni funzionali dello stesso. 
 

art. 73. 
Piscine 

 

Negli spazi non pavimentabili definiti all’art. 71, esterni al nucleo edificato, se non 

in contrasto con le presenti Norme e causa di disturbo a elementi storico, artistici o cul-

turali, è ammesso l’inserimento di piccole piscine fuori terra (massimo 20 mq), con o 

senza idromassaggio, che non richiedano movimenti di terra o strutture permanenti, solo 

se opportunamente schermate e mimetizzate con pannellature che si adattino 

all’ambiente circostante. 
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Non sono ammissibili pannellature di acciaio, lamiera, ecc. o il semplice telo in PVC 

a vista. 

Tali piscine, assimilabili ad arredi urbani, dovranno comunque ottenere apposito tito-

lo abilitativo temporaneo della validità non superiore a una stagione estiva. 

Ove il PPCP prevede la possibilità di costruire piscine interrate permanenti di dimen-

sioni non superiori a 75 mq. Queste dovranno adattarsi il più possibile alla morfologia 

del terreno evitando nuovi muri di sostegno a vista, limitando al minimo indispensabile 

gli spostamenti di terra e adattando la propria forma al terreno. Sono da preferire forme 

semplici (rettangolari, naturali o a fagiolo) evitando in ogni caso disegni più elaborati. 

Oltre ai fattori suddetti il progetto dovrà essere particolarmente attento all’impatto 

visivo, a quello sulla viabilità e sui parcheggi, indicando dettagliatamente: colori del 

rivestimento, pavimentazioni, spazi accessori, arredi mobili, numero di utenti previsti e 

modalità di funzionamento. 

I rivestimenti delle vasche devono essere obbligatoriamente monocolore, evitando in 

ogni caso qualsiasi tipo di disegno. Le pavimentazioni esterne dovranno adattarsi per 

gamma cromatica all’intorno e limitarsi allo stretto necessario prescritto dalle vigenti 

normative igieniche. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta degli arredi mobili 

(lettini, ombrelloni ecc.) che dovranno mimetizzarsi per quanto possibile con l’ambiente 

circostante, evitando disegni o colori vivaci. 

Non è ammissibile l’inserimento di strutture anche precarie a servizio delle piscine 

quali cabine spogliatoio, servizi igienici, ricovero materiali, ecc. Questi, se necessari, 

dovranno trovare posto all’interno di strutture preesistenti. Nel caso che gli impianti 

strettamente necessari al trattamento dell’acqua non fossero posizionabili in edifici pre-

esistenti, per motivi tecnico-pratici, questi dovranno essere totalmente interrati, senza 

accessi perimetrali, e dimensionati per il solo contenimento ed uso degli stessi. 
 

art. 74. 
Verde 

 

All’interno dell’area del PPCP il verde deve essere inteso come elemento storico-

culturale in grado di perpetrare la cultura contadina che ha caratterizzato il borgo negli 

ultimi secoli. Sono pertanto da salvaguardare e ripristinare gli orti e le gradonate esi-

stenti, così come le coltivazioni e le alberature. 

È ammesso il reinserimento di piante autoctone riferibili alla civiltà contadina del 

luogo mentre è da escludere l’uso di essenze a essa estranee, come piante tropicali, eso-

tiche o di qualsiasi altra zona. 
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Nelle pareti degli edifici a più piani prospicienti gli scoperti privati, è possibile addos-

sare sopra il piano a contatto con il terreno, ove non si arrechi disturbo agli elementi stori-

co - artistici - documentari, dei pergolati aggettanti in ferro di dimensioni contenute, privi 

di sostegni al suolo ad eccezione di un palo tutore per la pianta. 

Il numero dei pergolati è limitato a uno per ciascun prospetto di ogni UMI, con un 

massimo di due prospetti non contigui utilizzabili per ogni UMI. La loro lunghezza non 

potrà superare il 60% della facciata su cui è applicata, intesa come edificio riconoscibile 

nel prospetto e non necessariamente coincidente con la UMI di appartenenza, e non potrà 

essere unita ad altra pergola posta su una UMI differente. Non sono ammesse coperture 

con nessun materiale. L’ombreggiamento potrà essere ottenuto esclusivamente con piante 

rampicanti. 

Sia nel caso precedente sia in quello di piante e arbusti rampicanti su pareti o pannel-

li divisori, anche in legno verniciato, i sostegni devono risultare il più possibile leggeri e 

tendere a scomparire all’interno dei vegetali non disturbando gli elementi architettonici 

circostanti, per forma e colore, nei momenti in cui le essenze arboree sono a riposo o 

non hanno ancora raggiunto la dimensione voluta. Sono sempre da escludere pannelli o 

grigliati lignei o metallici di tipo industriale così come altri di materiali plastici o estra-

nei alla tradizione. 

Il necessario ombreggiamento delle zone destinate a parcheggio potrà essere realiz-

zato riprendendo la tecnica dei filari nei campi, seguendo lo stesso andamento e dire-

zione di quelli esistenti ma anche adottando soluzioni più naturalistiche e di minor im-

patto visivo. 
 

art. 75 
Arredo urbano 

 

Gli elementi di arredo (piccole attrezzature mobili quali panchine, tavoli, fioriere, rac-

coglitori di rifiuti, lampioni, giochi per bambini, ecc.) non devono essere abbondanti, con-

fusi, e casuali. Non devono inoltre essere facilmente vandalizzabili e possedere un design 

attuale evitando mediazioni anacronistiche, pur scongiurando dissonanze con l’intorno. 

Quelli al servizio delle attività di pubblico esercizio dovranno essere particolarmente 

curati e ben mantenuti, oltre che compatibili, sia per utilizzo di materiali sia per finiture, 

con la zona circostante. Non saranno ammesse riproposizioni di tipologie estetiche e 

decorative tipiche di altre zone o paesi. 

Per l’installazione, sempre a carattere temporaneo, dovrà essere presentata apposita 

DIA, come previsto dall’art. 26. 



43 

art. 76. 
Recinzioni e parapetti 

 

Le recinzioni delle aree private non trovano nel contesto storico elementi di suppor-

to. Per questo i nuovi inserimenti dovranno essere limitati allo stretto indispensabile sia 

in estensione sia in altezza e risultare coerenti, per forma e posizione, con il contesto 

rurale senza disturbare la leggibilità dell’intorno o predominare su di esso. 

Ove possibile sono da preferire delimitazioni con recinzioni verdi costituite da siepi, 

sia interrate sia in vasi o fioriere mobili, che non devono raggiungere altezze troppo 

elevate (circa 1,00-1,20 ml) o usare sostegni inadeguati per forma, disegno o materiale. 

Sono sempre da escludere recinzioni elaborate o fuorvianti per tipologia o zona ori-

ginaria di appartenenza, che distolgano lo sguardo dagli edifici e dalle aree che il PPCP 

intende tutelare. 

Nel caso d’inevitabili chiusure delle proprietà o spazi che presentino un pericolo di 

caduta dall’alto e richiedano un parapetto, è consentito l’uso di semplicissime ringhiere 

e/o cancelli di ferro verniciato (verde scuro, grigio, nero) abbinate a recinzioni vegetali, 

interrotte solo in prossimità dei varchi carrabili o pedonali, che riescano a mimetizzarle 

al loro interno. 

Sono sempre da escludere recinzioni metalliche solo zincate o verniciate con colori 

differenti da quelli previsti, così come quelle in materiali diversi da quelli sopra riporta-

ti. Non è inoltre ammesso l’uso di grigliati o pannelli metallici industriali tipo “orsogril” 

o similari. 

Parapetti di legno di forma, lavorazione, finitura e colore tradizionale, con esclusione 

di tipologie provenienti da altre zone o paesi, sono ammissibili, preferibilmente in abbi-

namento con muri vegetali, solamente nelle aree esterne al borgo e nelle parti a contatto 

con le aree verdi o a delimitazione di percorsi pedonali e parcheggi a uso pubblico. 
 

art. 77. 
Segnaletica 

 

Nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa sui Beni Culturali64, la segna-

letica stradale e pedonale, e i segni cittadini quali mappe, informazioni pubbliche, pub-

blicitarie ecc. dovranno creare con l’Arredo Urbano un’unica e coerente scena evitando 

l’addensamento confuso e la sovrapposizione di segnali, simboli, indicazioni, pubblici-

tà. 

Il segno non deve penalizzare l’ambiente nel quale sarà inserito e allo stesso tempo 

deve emergere, attirando l’attenzione di tutti in modo chiaro e immediato attraverso 
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l’utilizzo di un simbolo grafico riconoscibile, creato per caratterizzare il luogo dell'in-

formazione. 

Per questo durante lo studio delle aree a uso pubblico si dovranno individuare luoghi 

atti a ospitare pannelli, totem o espositori realizzati per contenere i segnali e i simboli 

del linguaggio cittadino; questi, con esclusione di quanto stabilito dal Regolamento Edi-

lizio65, non dovranno mai essere addossati alle facciate degli edifici, risultare chiara-

mente disgiunti da esse, privi d’illuminazione propria ed evitare materiali riflettenti, 

lucidi, in metallo o legno chiaro non verniciato o non compatibili con l’intorno. 

Non è prevista in nessun caso (anche se provvisoria) l’affissione murale diretta con 

assenza di supporto opportunamente organizzato, così come quella su alberi, cancelli, 

muri di recinzione, parapetti, impalcature, ecc. Sono inoltre vietati gli striscioni stradali 

di qualsiasi forma, tipo e dimensione. 
 

art. 78. 
Insegne 

 

Sui prospetti degli edifici sono vietate insegne a bandiera o in facciata di qualsiasi ti-

po e dimensione. 

Sono ammessi solo piccoli pannelli, delle dimensioni massime di 42x30 cm, esposti 

leggermente distanziati dal muro e installabili da enti di pubblica utilità, alberghi, pen-

sioni ed esercizi pubblici (massimo una ciascuno). Tali pannelli dovranno essere di 

buona fattura di disegno semplice escludendo l’uso di materiali e colori in dissonanza 

con l’intorno. 

In alternativa ai pannelli, possono essere inserite sul portone o a fianco dell’ingresso 

dell’edificio cui si riferiscono, targhe che indicano le attività svolte negli edifici, in ot-

tone brunito o rame o su supporto in plexiglass trasparente distanziato con rivetti in ot-

tone, delle dimensioni massime di 21x15 cm. 

Sia i pannelli sia le targhe non potranno avere alcun tipo d’illuminazione. 

Per la loro installazione dovrà essere presentata apposita DIA, come previsto dall’art. 

26, in cui sia dimostrato che gli stessi non interferiscano, nascondano o impoveriscano 

elementi storico-artistici o documentari. 
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1 Il P.P. è lo strumento esecutivo attraverso il quale, su aree di territorio definite, si attua il 

P.R.G. ed è disciplinato dalla L. 17 agosto 1942 n. 1150 (capo III sezione II) e s.m.i. 
2 P.R.G. del Comune di Mercatello sul Metauro, N.T.A. art. 4.08, zone ed edifici di interesse 

storico-architettonico e ambientale A1, A2, A3, A4. 
3 Le zone A sono definite dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 2: “parti del territorio interessa-

te da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi par-
te integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”. 

4 La L. 17 agosto 1942 n. 1150, all’art. 16, stabilisce un limite pari a 10 anni dalla data di ap-
provazione, fermo restando il disposto dell’art. 17 della medesima legge e s.m.i. 

5 P.R.G. del Comune di Mercatello sul Metauro, N.T.A. art. 4.08. 
6  L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 13. 
7  P.R.G. del Comune di Mercatello sul Metauro - approvato con D.G.P. 7 agosto 1996 n. 774 e 

s.m.i. 
8  R.E.C. – D.G.R. 14 settembre 1989, n. 23, recepita con D.C.C. 28 giugno 1991 n. 37 e s.m.i. 
9  Piano Particolareggiato di Castello della Pieve approvato con D.C.C. 17 dicembre 1992 n. 

94. 
10 Le norme di salvaguardia sono previste dalla L. 3 novembre 1952 n. 1902 e s.m.i., nonché 

dall’art. 10 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. 
11  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 14. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbani-

stici. 1] Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato e-
sclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione 
del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Decreto Le-
gislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla di-
sciplina dell'attività edilizia. 2] Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli 
interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3] La deroga, nel rispetto 
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di den-
sità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando comunque il rispetto delle dispo-
sizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 

12  R.E.C. artt. 79 comma 6 e 80 comma 9. 
13 Il cambio di destinazione d’uso in attività commerciali, uffici, strutture ricettive, luoghi di 

riunione e spettacolo, strutture sanitarie, è consentito a condizione che sia disponibile, in ag-
giunta a quanto prescritto dall’art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. (1 
mq/10 mc), uno spazio da destinarsi a parcheggio e manovra, privato ma di uso pubblico o 
connesso con l’attività commerciale, pari alla superficie lorda non residenziale, escluse le se-
di viarie e gli spazi di manovra dei veicoli. 

14 Come definite dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettera e. 
15  Codice della strada, D.L. 30/04/1992 n. 285, art. 185. Circolazione e sosta delle auto-

caravan. 
16  I Piani di recupero, previsti per le zone A1 dal P.R.G., art. 4.08, sono stati introdotti dalla L. 

5 agosto 1978, n. 457, art. 28, e da essa, e s.m.i., disciplinati. 
17 L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 28, e s.m.i. 
18  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 7 comma c. 
19  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Capo II. 
20  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Capo III. 
21  I P.P.A. sono stati introdotti dalla L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 13. Dalla loro applicazione 

il PPCP è escluso così come stabilito dalla L. 25 marzo 1983 n. 94, art. 6, commi 1 e 3. 
22  L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 32, comma 1. 
23 L. 17 agosto 1942 n. 1150, artt. 20, 22, 23, così come modificati dal D.P.R. n. 327 dell’8 

Giugno 2001, art. 58 p. 62, e dalla L. 1 agosto 2002 n. 166, art. 5 comma 1. 
24  D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, Capo III, sezione I, così come modificato e integrato dal D.L. 24 

Marzo 2006 n. 156. 
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25 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 22, comma 6. 
26 Attività edilizia libera: [1] Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regiona-

le e dagli strumenti urbanistici, e in ogni caso nel rispetto delle altre normative di settore a-
venti incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni conte-
nute nel decreto legislativo 29-10-1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti 
senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all'elimi-
nazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascen-
sori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per 
attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree 
esterne al centro edificato. 

27 R.E.C. art. 3, comma 3. 
28  R.E.C. art. 18 bis. 
29  In corsivo sottolineato gli elementi coincidenti con l’Allegato A al R.E.C. 
30  Nel caso siano utilizzate immagini digitali, oltre alla stampa su carta, queste devono essere 

fornite anche su supporto informatico in formato TIF, PNG o JPG con una risoluzione mini-
ma di 1600x1200 pixel, corrispondente a una stampa di 13x10 cm a 300 dpi. 

31  In corsivo sottolineato gli elementi coincidenti con l’Allegato B al R.E.C. 
32  R.E.C. art. 18 bis. 
33  R.E.C. art. 27. 
34  Così come definiti dal D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 10. 
35  D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 90 – scoperte fortuite. 
36  R.E.C. art. 5, comma 1, lettera c). 
37  R.E.C. art. 34. 
38 D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, art. 22, comma 2. 
39 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettera a). 
40 Non è applicabile quanto stabilito dal R.E.C. art. 8, commi 4 e 5. 
41 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettera b). 
42 R.E.C. art. 9, comma 6, lettera d). 
43 Sono da escludere tutte le variazioni di materiali previste dal R.E.C. art. 9, comma 6. 
44 R.E.C. art. 9, comma 6, lettera h). 
45 R.E.C. art. 9, comma 6 lettera m). 
46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettera c). 
47  D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato dall’art. 2 del D.L. 24 marzo 2006 n. 156: 

art. 10, comma 1 - Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle 
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a 
persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, ar-
cheologico o etnoantropologico; art. 10, commi 3, lettera a), e 13 - Sono altresì beni cultura-
li, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 comma 1, le cose immobili e 
mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico partico-
larmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al primo comma. art. 
10, comma 4, lettera g - Sono comprese tra quelle indicate nel primo comma e nel terzo 
comma, lettera a, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse arti-
stico o storico; lettera l - le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico 
quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 

48 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettera d). 
49 R.E.C. art. 11, comma 3, lettera d). 
50 R.E.C. art. 11, comma 3, lettera e). 
51 R.E.C. art. 11, comma 3, lettera f). 
52 R.E.C. art. 11, comma 3, lettera h). 
53 Sono state costruite in data antecedente il 31/10/1942 (entrata in vigore della L.1150/42) se 

situate entro il nucleo storico; sono state costruite in data antecedente il 01/09/1967 (entrata 
in vigore della L.765/67) se situate al di fuori del centro edificato (in zona ex-agricola); han-
no ottenuto licenza edilizia (o nulla-osta), autorizzazione edilizia, concessione edilizia, De-
nuncia Inizio Attività, Permesso di Costruire, Titolo Abilitativo in sanatoria (condono edili-
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zio L.47/85; L.724/94; L.236/03; LR 23/04), Permesso in Sanatoria (Accertamento di con-
formità DPR 380/01, art.36; art.37 c.4). 

54 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettera e). 
55  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettera e): sono da considerarsi interventi di 

nuova costruzione: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati; e.2) gli in-
terventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti 
la trasformazione in via permanente di suolo in edificato. 

56 Per pertinenza edilizia si intende quell'opera che, pur avendo una propria individualità e au-
tonomia, è posta in durevole rapporto di subordinazione con un'unità immobiliare di cui fa 
parte per renderne più agevole e funzionale l'uso, o anche per scopi ornamentali. 

57 D.M. 16 gennaio 1996 e s.m.i. 
58  R.E.C. art. 70, comma 1, lettera f). 
59  R.E.C. art. 80, commi 10 e 11. 
60 D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, Sezione IV, Capo VI Ritrovamenti e scoperte. 
61  R.E.C. art. 67. 
62  D.L. 22 gennaio 2004 n. 42. 
63 L. 9 gennaio 1989 n. 13. 
64 D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 42: 1] È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di 

pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tutta-
via. autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al de-
coro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune 
ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. 2] Lungo le 
strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al primo comma, è vietato collocare 
cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in 
materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favo-
revole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mez-
zo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. 

65 R.E.C. art. 70. 
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