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Parte terza 
Sistemi 

. 

. 
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Titolo V – Sistema della residenza (R) 

 

. 

. 

. 

Art.124 – Regole per gli usi 

1. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri 

usi previsti e ammessi per ciascun Sottosistema viene stabilit   

o come segue: 

- R1 “Città storica”: la caratterizzazione funzionale del 

sottosistema è garantita dalla presenza dell’uso principale 

"Residenza" compresi gli esercizi commerciali di vicinato in 

misura ≥ al 55% del totale della superficie utile lorda (Sul). 

Sono altresì esclusi: campeggi, stazioni di servizio, 

distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per il 

trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia 

elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a 

garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative 

di riferimento; tutte le “Attività industriali e artigianali”. 

- R2 “Città in aggiunta”: la caratterizzazione funzionale del 

sottosistema è garantita dalla presenza dell’uso principale 

"Residenza" compresi gli esercizi commerciali di vicinato in 

misura ≥ al 75 % del totale della superficie utile lorda (Sul). 

Sono altresì esclusi: campeggi, impianti tecnici per il 

trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia 

elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a 

garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative 

di riferimento. 

- R3 “Città degli interventi unitari”: la caratterizzazione 

funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell’uso 

principale "Residenza" compresi gli esercizi commerciali di 

vicinato in misura ≥  al 80 % del totale della superficie utile 

lorda (Sul). 

Sono altresì esclusi: campeggi, impianti tecnici per il 

trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia 

elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a 

garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative 

di riferimento; tutte le “Attività industriali e artigianali”. 

- R4 “Nuclei rurali”: la caratterizzazione funzionale del 

sottosistema è garantita dalla presenza dell’uso principale 

"Residenza", “Servizi e attrezzature pubblici e di uso 

pubblico”, Pubblici esercizi e Attrezzature ricettive extra 

alberghiere comprese le attività agrituristiche, in misura ≥ al 

60% della superficie utile lorda (Sul). Seppure escluse le 

“Attività agricole”, sono ammessi depositi per prodotti 

agricoli e ricoveri per animali da cortile.  

Sono altresì esclusi: stazioni di servizio, distribuzione e 

deposito carburante, medie strutture di vendita, complessi 

direzionali, attrezzature ricettive (con l’esclusione di quelle 

extra alberghiere).  

 

2. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli 

che modificano il suolo calpestabile, ad esclusione di quelli 

nel sottosistema R1, dovranno garantire una superficie 

permeabile ≥ al 25% della superficie fondiaria. 

 

3. Nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”  

possono essere individuati come principali anche altri usi, 

comunque tra quelli ammessi nel sottosistema di 
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appartenenza, da attribuire a specifiche aree o edifici: Tc, Tr, 

Tu, Sa, Sh; in questi casi, la caratterizzazione funzionale 

individuata potrà garantire la presenza dell’uso indicato fino 

al 100% del totale dello spazio aperto e/o della superficie 

utile lorda (Sul). 

 

4. E’ consentito mantenere percentuali differenti degli usi 

previsti e ammessi nel sottosistema, qualora risultino già 

presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. Il 

rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi 

previsti e ammessi per ciascun sottosistema dovrà essere 

comunque garantito in caso di interventi di Ampliamento 

(Am) e Sostituzione edilizia (Se).  

 

5. Le percentuali stabilite al precedente comma 1 possono 

essere raggiunte sia con un unico intervento che con più 

interventi successivi.  

 

6 . L’unità di riferimento ai fini del calcolo delle percentuali 

stabilite per i differenti usi e la localizzazione puntuale degli 

stessi é costituita dall'area investita dall'intervento proposto. 

Nelle zone ricadenti nelle “Aree a pericolosità idraulica 

molto elevata P.I.4.” e nelle “Aree a pericolosità idraulica 

elevata P.I.3.” la superficie del piano terra è esclusa dal 

calcolo della Sul al fine della determinazione delle 

percentuali stabiliti tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi 

previsti e ammessi. 

 

7 . Le attività commerciali, i servizi e le attrezzature d'uso 

pubblico dovranno essere ubicati preferibilmente al piano 

terra degli edifici. 

 

8 . Uffici e studi professionali, dovranno essere localizzati 

preferibilmente ai piani superiori degli edifici. 

 

9 . Le strade comprese all’interno del Sistema della residenza, 

ad esclusione di quelle appartenenti al Sistema della Mobilità, 

sono individuate nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità di 

intervento” con la sigla (Ms). Fanno eccezione quelle 

individuate con la sigla (R1) del sottosistema "Città storica" e 

(R4) del sottosistema "Nuclei rurali", le cui caratteristiche 

sono assimilabili alle "Strade e spazi tutelati" dell'ambito M6 

e dunque soggette alle prescrizioni di cui all'art.139 delle 

presenti norme. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 


