
TABELLA DEI TIPI EDILIZI 
 

1 

zona 

omogenea 
definizione 

art. 

NTA 

if 

mc/mq 
h max. 

superficie 

coperta 

distanza 

dai confini 

distanza da 

strade 
no. piani tipologia edilizia tipo d’intervento descrizione note 

A 

A1 Centro storico d’origine più antica 8 / / / / / / / 

Edilizia esistente let. a), b), c) 

dell’art. 20 della L.R. 71/78. 

Ripristino filologico e risanamento 

conservativo dal Circolare 9/1999 

dell’ Assessorato dei LL.PP. 

Mantenimento dell’impianto 

tipologico strutturale 

Possibile “Piano del colore”  

Possibile Piano di Recupero 

art. 28 L. 457/78 

A2 
Contesti storici di più recente 

formazione 
10 / / / / / / / 

Piani di recupero ex art. 27 della 

Legge 457/78 

Interventi di contenuto 

modificatorio con rispetto alle 

caratteristiche dell’unità edilizia 

preesistente 

Possibile “Piano del colore” 

B 

B1 
Aree residenziali sature dei 

tessuti urbani consolidati 
12 5,00 10,00 4/5 / 

preesistenti 

allineamenti 
3 libera 

Interventi edilizi anche con singole 

concessioni e/o autorizzazioni 

Opere di trasformazione, 

demolizioni e ricostruzioni nel 

rispetto della volumetria esistente 

Lungo Corso Umberto I, 

un’area da normare attraverso 

un “Piano del colore” prima del 

quale i progetti sono sottoposti 

a N.O. Soprintendenza 

B2 
Aree residenziali sature 

sottoposte a vincoli 
13 1,00 10,00 4/5 / 

preesistenti 

allineamenti 
3 libera 

Attività edificatoria preventivamente 

soggetta alla verifica dell’esistenza 

di vincoli generali  (aeroportuale, art. 

15 L.R. 78/76 ecc.) 

Interventi di edilizia residenziale 

Nella fascia dei 150 mt dalla 

battigia solo manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

C 

C1 
Espansione residenziale inserita 

in contesti della città già edificati 
15 2,00 10,00 1/3 0,00 o 5,00 

art. 9, DI 

1444/68 
3 libera 

Piani paticolareggiati o Piani di 

lottizzazione convenzionata 

Area residenziale di nuova 

costruzione nel contesto già 

edificato 

 

C2 
Espansione urbana inserita in 

contesti della città gia edificati 
16 1,00 7,00 1/4 5,00 

art. 9, DI 

1444/68 
2 

isolata, abbinata o a 

schiera 
Piani paticolareggiati o Piani di 

lottizzazione convenzionata 

Area residenziale di nuova 

costruzione 
 

C3 Zone C3 in C.da Magaggiari 17 1,00 10,00 1/3 5,00 
art. 9, DI 

1444/68 
3 

isolata, abbinata o a 

schiera 

Prescrizione esecutiva. Limitata la 

densità dall’art. 15 lettera b) L.R. 

78/76 e in parte dal vincolo 

aeroportuale (comma 3, art. 715 del 

R.D. 327/42 modificato dalla L.R 

58/63 

Area residenziale di nuova 

costruzione 

Densità territoriale massima 

0,75 mc/mq 

Vincolo aeroportuale di altezza 

mt. 45 s.l.m.a 

C4 
Zone di edilizia economica e 

popolare 
18 1,50 10,00 ½ 

art. 9, DI 

1444/68 

art. 9, DI 

1444/68/ 
3 libera 

Legge 167/62 e successive 

modificazioni 

Piani attuativi (piani P.E.E.P) 

Aree destinate alla edilizia 

residenziale pubblica 

Sono ammesse al piano terra 

destinazioni d’uso commerciali 

e artigianato di superficie non 

superiore a 150 mq. 

C5 Aree residenziali stagionali 19 / / / / / / / 
Piani particolareggiati di riordino 

urbanistico 

Aree occupate da residenze 

isolate di villeggiatura, 

parzialmente dotate delle opere di 

urbanizzazione primaria 

In assenza di PP sono 

ammesse esclusivamente 

opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 
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D 

D1 

Aree per attività produttive, 

artigianali, industriali e terziarie-

commerciali 

21 2,00 7,50 1/3 5,00 10,00 / isolato 
Piano per gli insediamenti produttivi 

(P.I.P) e attività produttive esistenti 

Area della C.da di S. Giovanni 

sottoposta a prescrizione 

esecutiva 

 

D2 Aree per attività commerciali 22 1,25 7,50 1/3 7,50 10,00 / isolato 

Nuovi insediamenti commerciali o 

completamento di quelli esistenti. 

Piani di lottizzazione commerciale 

per le strutture medie e grandi 

Comprende esercizi di vicinato, 

medie, grandi strutture di vendita 

e mercati su aree pubbliche 

Non è consentita la modifica di 

destinazione d’uso a scopo 

residenziale 

D3 
Aree per attività turistico-

alberghiere 
23 1,00 10,00 ¼ 

in 

aderenza 
/ 3 libera 

Art. 3 L.R. 27/96, Art. 11 L.R. 38/96 

e Art. 30, L.R. 21/2001. 

Nuove realizzazioni sottoposte a 

P.P 

Aree destinate ad attività turistico 

ricettive, esistenti e di nuova 

realizzazione 

Per gli interventi di nuova 

edificazione è necessario il 

Piano di Lottazione 

Convenzionato 

D4 
Piano Particolareggiato 

approvato dall’ARTA 
24 / / / / / / / D.A 320/DRU del 07.07.1998 

Attività consentite sono quelle 

normate con apposita Normativa 

Tecnica di Attuazione 

 

E 

E1 
Parti del territorio destinate ad usi 

agricoli 
26 0,03 7,00 / 

5,00 o in 

aderenza 
D.I. 1404/68 / libera 

Autorizzazione per gli interventi di 

cui all’art. 5 della L.R. 37/85 

Concessione in tutti gli altri casi 

Residenza, agriturismo e turismo 

rurale, annessi agricoli, ed edifici 

destinati alla trasformazione e 

conservazione dei prodotti agricoli 

 

E2 
Aree agricole sottoposte a 

vincolo di tutela 
27 0,03 7,00 / 

5,00 o in 

aderenza 
D.I. 1404/68 / libera 

Autorizzazione per gli interventi di 

cui all’art. 5 della L.R. 37/85 

Concessione in tutti gli altri casi 

Residenza, agriturismo e turismo 

rurale, annessi agricoli, ed edifici 

destinati alla trasformazione e 

conservazione dei prodotti agricoli 

Nel caso di edificazione deve 

essere aggiunta alla 

documentazione un rilievo degli 

alberi di ulivo esistenti da 

salvaguardare su apposita 

cartografia in scala 1:500 e una 

relazione agronomica 

E3 Aree boschive 28 / / / / / / / 

Progetto unitario - Parco territoriale 

per l’escursionismo ed il tempo 

libero 

Restauro conservativo e 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici esistenti. 

Opere di rimboschimento e di 

sistemazione idrogeologica. 

 

 


