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NORMATIVA DI ATTUAZIONE 
 
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Le disposizioni che seguono costituiscono la parte normativa del Piano 
Particolareggiato delle Zone B1 dell'abitato di Palau. In assenza di 
specifiche previsioni si applicheranno quelle contenute nelle norme del 
Programma di Fabbricazione del Comune di Palau e in altre disposizioni 
vigenti in materia. 
 

ART.2 - DELIMITAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E VALIDITA' DEL 
REGOLAMENTO 
L'area interessata dal Piano Particolareggiato è individuata dal P.d.F 
vigente come Zona B1 ed indicata nella Tav. 3 del presente Piano con 
delimitazione a tratteggio dello spessore di mm. 2; all'interno di essa 
valgono oltre alle prescrizioni della presente normativa le indicazioni 
cartografiche degli elaborati allegati. 
 

ART. 3 - DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE 
Le destinazioni d'uso ammesse negli edifici e nelle attrezzature comprese 
nel P.P., ad eccezione di quelle ad uso pubblico, sono le seguenti: 

 residenza e servizi connessi (garages,cantine,ecc.); 

 attività commerciali al minuto; 

 uffici pubblici e uffici privati (studi professionali, gabinetti medici,ecc); 

 esercizi pubblici (ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar e simili) e 
attrezzature collettive (alberghi, collegi, case per anziani, ecc.); 

 circoli per lo svolgimento di attività sociali, educative, culturali, 
sportive; 

 laboratori artigianali, laboratori tecnico scientifici compatibili con la 
residenza (cioè la cui natura e destinazione non comportino effetti di 
inquinamento acustico, atmosferico, delle acque o del suolo o 
movimentazione mezzi con automezzi pesanti). 

Le destinazioni previste, per i vari livelli, nelle schede allegate al P.P., sono 
da intendersi indicative; le stesse verranno definite in fase progettuale. 
Non dovrà essere stravolta la tipologia esistente con alterazioni 
sostanziali al rapporto tra vuoti e pieni di facciata; le eventuali finestre 
e/o porte finestre di nuova apertura, qualora consentite, dovranno 
avere rapporto B/H (base diviso altezza) compreso fra 0,4 e 0,6 salvo lievi 
scostamenti da valutare in fase di valutazione paesaggistica 
dell’intervento. Il rapporto aero-illuminante pari ai disposti di normativa 
vigente: 1/8 della superficie utile del vano. 
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ART. 4 - DESTINAZIONE DELLE AREE 
Il Piano Particolareggiato comprende: 

-  aree per la viabilità, per le quali valgono le prescrizioni degli elaborati 
grafici allegati; 

-  aree per servizi, per le quali valgono le prescrizioni degli elaborati 
grafici allegati; 

-  aree per la residenza e servizi connessi, per le quali valgono le 
prescrizioni della presente normativa e degli elaborati grafici allegati. 

 

ART. 5 - INTERVENTI EDILIZI 
Gli interventi edilizi consentiti nell'ambito del Piano Particolareggiato 
sono i seguenti: 

- MANUTENZIONE ORDINARIA: sono gli interventi 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. 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: sono le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 

- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: sono gli interventi rivolti a 
conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante 
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio. 

- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: Sono gli interventi 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 ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e 
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi anche gli 
interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione 
di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e 
caratteristiche dei materiali, a quello preesistente. 
E’ consentita, qualora vi sia una giustificazione valida ed ampiamente 
motivata, la modifica della situazione planimetrica essendo la stessa 
preordinata ad un migliore utilizzo del territorio, purché i parametri edilizi 
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e urbanistici previgenti (altezza, superficie coperta, volume, ecc.) non 
subiscano alcuna modificazione. 

- RICOSTRUZIONE EDILIZIA: Sono gli interventi che comportano la 
demolizione e successiva ricostruzione di fabbricati esistenti, aventi 
come fine la razionalizzazione e l'integrazione del tessuto urbano. 

- SOPRAELEVAZIONE: sono gli interventi che comportano l'estensione in 
senso verticale del tessuto urbano. Nel caso in cui la struttura posta a P.T. 
non rivesta particolare pregio tipologico, è consentita la 
sopraelevazione anche previa demolizione e ricostruzione della 
sottostante struttura. La sopraelevazione, ancorché prevista in scheda 
come arretramento e previa demolizione del piano terra, potrà avvenire 
a filo con l’esistente e senza la preventiva demolizione dello stesso. 

- DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE: sono gli interventi che tendono ad 
eliminare o ridurre i volumi di un edificio esistente senza successiva 
sostituzione dei medesimi. 

- NUOVA COSTRUZIONE: sono gli interventi tendenti alla realizzazione di 
nuovi edifici, operati su aree non utilizzate o rese libere da edificazione in 
seguito ad interventi di demolizione totale. 

- AMPLIAMENTO: sono gli interventi che comportano l'aumento 
dell'estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente con la 
creazione di spazi supplementari non rientranti nella definizione di 
sopraelevazione. 

 

ART. 6 - INTERVENTI AMMESSI 
Gli interventi ammessi per ogni singola unità edilizia sono quelli indicati: 

-  nella Tav. 3 - Zonizzazione - dove è indicato, per ciascuna unità o 
porzione di essa, l'intervento di maggior trasformabilità ed il limite 
planimetrico di tutti gli interventi consentiti. 

 L'area di sedime dei nuovi interventi prevista dal presente Piano va 
intesa come limite massimo di ingombro; fermo restando il principio 
dell’allineamento stradale secondo prescrizioni cartografiche di P.P. 
sono consentite modifiche alle sagome che potranno avvenire nel 
rispetto delle distanze di C.C. Dovrà comunque essere rispettato il 
profilo regolatore e la potenzialità volumetrica fissata dagli elaborati 
di P.P.; 

-  nelle Tavv. 3.1/24 – Profili regolatori; 

-  nelle schede di progetto Allegato B - Prescrizioni particolari - che 
costituiscono parte integrante della presente normativa, fatta 
eccezione per lo stralcio planimetrico di progetto riportato 
esclusivamente per facilità di lettura; per la definizione planimetrica 
degli interventi va fatto sempre riferimento alla Tav. 3 – Zonizzazione.  
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Qualora non siano espressamente consentiti interventi di ampliamento o 
nuova edificazione, le aree di pertinenza degli edifici vanno mantenute 
libere, nel rispetto del 75% del rapporto di copertura,  dall'edificazione e 
sistemate a verde, eventuali locali interrati in dette aree pertinenziali 
dovranno avere l’estradosso della copertura (piana) a quota non 
superiore alla quota di terreno naturale esistente e la stessa sarà 
sistemata a verde. E’ consentita la realizzazione di posti auto coperti al di 
fuori dell'area di sedime dell'edificio indicata negli elaborati grafici del 
presente Piano, purché non siano chiusi per più di un lato. 

 

ART. 7 - VOLUME 
L’Allegato B – Schede riepilogative - che fa parte integrante della 
presente normativa, riporta le indicazioni volumetriche di intervento per 
ogni singola unità edilizia. 

Il volume esistente indicato è stato calcolato esclusivamente ai fini della 
verifica degli standard. 
Pertanto al fine del calcolo del volume realizzabile va considerato; 
a)  il volume totale riportato nella tabella; 
b)  il volume di incremento, qualora il volume esistente sia superiore a 

quanto riportato nel tabulato. 
Nel caso in cui la volumetria esistente o la volumetria edificabile totale di 
progetto sia inferiore a quella derivante dall’applicazione di If = 3,00 
mc/mq è consentita la realizzazione di un volume aggiuntivo pari o al 
10% dell’esistente o fino al raggiungimento dell’indice di 3,00 mc/mq e 
che non siano in contrasto con le previsioni del presente Piano 
relativamente all’altezza massima ed alle distanze dai confini ed a 
condizione che il rapporto di copertura non superi il valore di 0.75 
mq/mq. La realizzazione del volume aggiuntivo, fino al max del 10% del 
volume esistente, potrà essere utilizzata anche per edifici esistenti con 
If>di 3,00 mc/mq, a condizione che tale incremento sia funzionale 
all’adeguamento delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile o delle 
singole unità residenziali in caso di edifici con più unità immobiliari, nel 
rispetto delle distanze dai confini, dell’altezza massima di piano e non 
costituiscano superfetazione del corpo edilizio bensì il volume sia 
armonicamente e tipologicamente integrato con l’esistente. 

 
ART. 8 - ALTEZZA MASSIMA 
L'altezza massima consentita riportata nelle schede di cui all’Allegato B, 
deve essere misurata sul prospetto prospiciente la strada di riferimento, 
assumendo il valore esistente tra la quota di marciapiede a monte e 
l'intradosso dell'ultimo solaio, anche qualora l'edificio sia arretrato dal filo 
strada e con terreno in pendenza. 
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Vanno inoltre rispettate le indicazioni riportate negli elaborati grafici 
allegati (Tavv. 3.1/24 – Profili regolatori). 

Non è consentita la realizzazione sopra la copertura di sovrastrutture 
quali torrette, abbaini, ecc. 

 

ART. 9 - DISTANZE 
Le distanze dai confini e tra fabbricati sono determinate dall’area di 
sedime individuata dal Piano Particolareggiato per ogni singolo lotto, 
che deve essere comunque rispettata. Per gli interventi di nuova 
costruzione o ricostruzione, nel caso di lotti con fronte strada e 
profondità superiore a m. 24,00 la distanza tra pareti finestrate non potrà 
essere inferiore a m.10,00, indipendentemente dall’area di sedime 
individuata. 

Vanno comunque sempre rispettate le norme del Codice Civile. 
 

ART. 10 - PROFILI REGOLATORI 
Devono essere rispettate le indicazioni progettuali riportate nelle Tavv. 
3.1/24 - Profili regolatori. 

Per quanto concerne le coperture è stata adottata una 
rappresentazione convenzionale. Qualora non espressamente 
specificato nelle schede di cui all’Allegato B, il tipo di copertura nonché 
le linee di colmo, le pendenze, le displuviali, possono essere definite in 
fase di progetto esecutivo. 

Quando non sia espressamente specificato nella scheda, negli interventi 
di ricostruzione e sopraelevazione le falde di tetto dovranno sempre 
avere lo stesso andamento di quello preesistente. 

 

ART. 11 - ARRETRAMENTO DAL FILO STRADA 
Qualora indicato nella planimetria di progetto Tav. 3 - Zonizzazione - e 
nei profili regolatori è obbligatorio l'arretramento dell'ultimo piano 
edificabile, compresa la falda di copertura, rispetto al filo di facciata, 
nella misura stabilita dagli elaborati grafici suddetti. 
 

ART. 12 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI EDIFICI 
(SCHEDE) 
La zona oggetto del Piano Particolareggiato è suddivisa in ambiti di 
intervento; all'interno di ogni ambito ciascun edificio è contraddistinto 
da un numero progressivo cui corrisponde una scheda di progetto 
(Allegato B). Nelle schede, che costituiscono parte integrante della 
presente normativa, sono riportati: 
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-  i tipi di intervento ammessi; 

-  le destinazioni d’uso ammesse; 

-  il volume esistente, l'eventuale incremento o decremento previsto, il 
volume di progetto; 

-  l'altezza massima consentita; 

-  le specifiche modalità di intervento; 

-  i particolari architettonici da conservare o ripristinare,da eliminare o 
da sostituire. 

Qualora per alcune voci non siano date precise indicazioni è 
liberamente ammessa la precisazione dell’intervento in fase progettuale. 

Nel caso in cui più unità edilizie siano associate fra loro è possibile 
realizzare gli interventi ammessi purchè siano rispettate per ogni singola 
parte le prescrizioni relative.  

Qualora una unità edilizia sia costituita da più sub-unità è consentita la 
realizzazione degli interventi per parti, purchè l'organismo architettonico 
finale risulti unitario e finito decorosamente in ogni sua parte.  

Per gli interventi di ricostruzione o nuova edificazione, qualora il lotto 
previsto dal Piano sia costituito da proprietà diverse, è possibile realizzare 
l'intervento per parti, purchè la progettazione dell'intervento parziale sia 
finalizzata all'ottenimento di un organismo complessivo unitario.  

Qualora sia previsto  nella scheda l’intervento di ampliamento e lo stesso 
non sia indicato negli elaborati grafici è da intendersi che possa essere 
realizzato nel rispetto delle distanze di C.C. da confini ed edifici 
circostanzi con un rapporto di copertura pari al 75%.  
Va comunque rispettata l'ubicazione dell'intervento indicata nella 
planimetria di progetto (Tav.3 - Zonizzazione), indipendentemente 
dall'assetto proprietario dell'unità edilizia o del lotto di pertinenza, salvo 
quanto riportato negli articoli precedenti. 
 

ART. 13 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE 
Sono sempre ammessi nel caso si dimostrino necessari per l'eliminazione 
di manufatti pericolanti, di superfetazioni atipiche o di fabbricati (tettoie, 
magazzini o simili) che occupino aree originariamente destinate a cortili.  

Gli interventi di demolizione indicati nei profili regolatori e nelle 
planimetrie di progetto vanno intesi come unico intervento ammissibile 
per i manufatti cui sono riferiti; in alcuni casi, quando specificamente 
espresso nella scheda, ad essi è subordinata la realizzazione di altri tipi di 
intervento. 
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ART. 14 - MODALITA' D'INTERVENTO 
Tutti gli interventi devono avvenire nel rispetto delle modalità di 
intervento riportate nelle schede di cui all’Allegato B. 

Gli interventi di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia dovranno 
avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 
dell'edificio e della caratterizzazione distributiva dell'edificio medesimo. 
Gli interventi di ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento e nuova 
costruzione dovranno avvenire nel rispetto delle caratteristiche 
tipologiche, formali e strutturali degli edifici preesistenti e circostanti. 

Oltre a ciò vanno osservate le seguenti prescrizioni di ordine generale: 

− le aperture dovranno rispettare le dimensioni e l'ordine di quelle 
preesistenti, o comunque armonizzare con esse; 

− la finitura delle facciate dovrà essere realizzata preferibilmente 
con materiale a base di calce; 

− non sono consentiti: intonaci o trattamenti superficiali rustici; 
rivestimenti di facciata in materiale ceramico, lapideo o laterizio; 

− è consentito l'uso di materiale lapideo o laterizio a faccia vista 
quando detti materiali abbiano funzione portante e non di 
semplice rivestimento; 

− gli infissi (compreso vetrine e vetrinette di esercizi commerciali) 
dovranno essere realizzati in legno o in alluminio verniciato a 
fuoco; non è consentito l'uso di alluminio anodizzato; 

− gli elementi di protezione (portelloni, persiane) dovranno essere 
realizzati in legno, ferro o alluminio verniciato a fuoco; 

− le chiusure dei garages dovranno essere realizzate in legno o 
alluminio verniciato; 

− le insegne di attività commerciali o pubblicitarie in genere 
dovranno essere realizzate preferibilmente in legno, pietra, metallo 
verniciato e comunque devono essere di dimensioni ridotte e non 
in contrasto con l'insieme della facciata; 

− le coloriture delle facciate dovranno essere preferibilmente nella 
gamma del beige, del giallo, del grigio o del rosa e comunque in 
tonalità pastello;non sono consentite coloriture in contrasto con 
l'insieme della facciata; 

− i portoncini d'ingresso dovranno essere realizzati in legno; 

− non è consentita l’installazione di pompe di calore sulle facciate 
prospicienti la pubblica via o comunque in vista; devono esse in 
ogni caso installate in appositi alloggiamenti e opportunamente 
schermate; 
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− le antenne televisive, parabole o altre apparecchiature 
tecnologiche devono essere centralizzate e poste sulla copertura 
non in vista dalle vie pubbliche. 

 

 

ART. 15 – DEFINIZIONI 
Su - Superficie utile: è la somma delle superfici di pavimento dei singoli 
vani dell’alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro 
(quando compresi nello spessore del muro), le soffitte non abitabili, tutti 
gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci. 

Sc - Superficie coperta: è la proiezione sul lotto di tutti gli edifici principali 
ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le tettoie 
e le verande, anche se in legno con interposta ondulino. 

Sono da escludere dal computo delle superfici coperte: 

a)  balconi, cornicioni, gronde e scale esterne se hanno una sporgenza 
non superiore a mt. 1.50; 

b)  le parti di edifici completamente sotterranee; 

c)  le autorimesse e simili interrate per almeno 3/4 della loro altezza 
lorda, purché opportunamente arredate. 

 

ART. 16 - SUPERFICIE UTILE MINIMA 
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie minima di metri 
quadrati 14,00, per i primi quattro abitanti e di metri quadrati 10,00 per 
ciascuno dei successivi. 

Le stanze da letto debbono avere una superficie di metri quadrati 9,00 
se per una persona e di metri quadrati 14,00 se per due persone.  

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 
metri quadrati 14,00 e di una camera matrimoniale. 

L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie 
minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a metri quadrati 38,00. La 
percentuale massima di alloggi monostanza per unità edilizia non può 
essere superiore al 10% della superficie complessiva dell’immobile. 

I locali adibiti a studio, debbono avere una superficie minima non 
inferiore a metri quadri 9,00. I locali di sgombero debbono avere una 
superficie massima non superiore a metri quadrati 5,00. I locali ad ufficio 
separati dall’unità residenziale debbono avere una superficie minima 
utile non inferiore a metri quadrati 38,00, salvo il caso di sola modifica di 
destinazione d’uso da residenza ad ufficio. 

Le dimensioni minime delle unità residenziali nella zona oggetto del 
presente P.P. sono pari a 60,00 metri quadrati utili. Nel caso di 
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ristrutturazioni di edifici esistenti, che non comprendano interventi di 
demolizione e ricostruzione, anche con creazione di nuove unità 
abitative è consentita una riduzione di tale valore, fino a metri quadrati 
40,00. 

Sono fatte salve dall’applicazione delle norme citate le strutture edilizie 
esistenti con superficie inferiore ai minimi dianzi riportati e le previsioni del 
presente Piano su superfici fondiarie in partenza inferiori a quanto 
necessario a rispettare i minimi di superficie residenziale fissate dalle 
presenti Norme (60,00 metri quadri). 

In quest’ultimo caso si applicheranno i disposti della disciplina di cui al 
D.M. 05/07/1975 – e s.m.i. - Requisiti igienico sanitari principali dei locali di 
abitazione. 

 

ART. 17 - PARCHEGGI 
Esclusivamente per gli interventi di nuova costruzione devono essere 
reperite, ai sensi della Legge n°122 del 24/03/1989, aree per parcheggi 
nella misura minima di mq. 1,00 per ogni 10,00 mc. di costruzione.  

Qualora l’intervento edilizio consista nella demolizione di una 
preesistenza e della sua ricostruzione, nel rispetto delle prescrizioni di 
intervento del vigente P.P., delle tipologie e sedimenti architettonici 
dell’ambito urbano non si applica l’obbligo del rispetto dello standard (1 
mq/10 mc) come riportato dalla Circolare Ministeriale 3210/67. 
 

ART. 18 - AREE PROPOSTA DI INTERVENTO UNITARIO 
Nelle aree delimitate con pallinato di colore blu sono consentiti gli 
interventi individuati nelle Tavv. 3 (Zonizzazione, Profili regolatori) e 
nell’Allegato B (Schede riepilogative). 

Il Piano Particolareggiato propone inoltre una serie di interventi 
complessi, secondo lo schema metaprogettuale della Tav. 3.251, da 
realizzare con progetto unitario. 
 

ART. 19 - SUBZONA “G1/PORTO TURISTICO” 
Nell’ambito delle aree pubbliche in adiacenza al porto turistico è stato 
identificato un sub ambito con destinazione a servizi pubblici a valenza 
sovracomunale, di interesse pubblico e commerciale. 

La potenzialità volumetrica è funzionale alla realizzazione di 2’000 mq 
fuori terra di cui 1’000 mq con destinazione commerciale e 1’000 mq 
con destinazione a servizi pubblici. 

                                             
1 Non oggetto di variante 
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I parametri di intervento sono i seguenti: 

− Hmax (Altezza massima) 6,00 metri 

− Rc (Rapporto di copertura) 50 % 

Variazioni a tali parametri potranno essere apportate in fase di 
redazione del piano attuativo o del progetto pubblico dei servizi di che 
trattasi nella subzona in relazione a esigenze paesaggistiche e funzionali. 
 

ART. 20 - SUBZONA “G1/MONTIGGIA” – SERVIZI SPORTIVI, RICREATIVI, 
COMMERCIALI (CENTRO SALUTE) 
Nell’ambito delle aree pubbliche in adiacenza complesso servizi 
“Montiggia” è stato identificato un sub-ambito con destinazione a servizi 
pubblici a valenza sovracomunale, di interesse  pubblico, commerciale, 
della superficie di circa 7’000 mq. 

Il progetto esecutivo pubblico o il piano attuativo pubblico, fisserà indici 
e parametri di intervento in relazione alla specificità dell’ambito e della 
destinazione. 

 

ART. 21 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CONCESSIONE 
Alle domande di autorizzazione o concessione devono essere allegati, 
oltre ai documenti e alla cartografia indicata nel Regolamento Edilizio, 
anche: 

1.  la documentazione fotografica relativa allo stato degli immobili 
oggetto dell'intervento, estesa anche agli edifici contigui; 

2.  una dettagliata relazione nella quale devono essere espressamente 
indicati i materiali che verranno usati; 

3.  i disegni, in scala adeguata, degli elementi di particolare pregio 
artistico od architettonico interessati dall'intervento; 

4.  i campioni dei colori da usare; 

5.  planimetria quotata del lotto interessato dall'intervento. 

 

ART. 22 - PROCEDURE ISTRUTTORIE 
L’Ufficio Istruttore del Comune entro il quarantacinquesimo giorno dalla 
data di presentazione dell’istanza di concessione e/o autorizzazione ne 
concluderà la fase istruttoria. 

L’eventuale richiesta di adempimenti e/o documentazione integrativa 
verrà inviata anche via e-mail al richiedente o professionista delegato 
entro giorni due dalla data di ultimazione dell’istruttoria. 
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In caso di mancata presentazione degli eventuali adempimenti e 
documentazione integrativa richiesti entro i successivi quarantacinque 
giorni, per motivi imputabili al richiedente, la domanda si considera 
abbandonata e si procede alla definitiva archiviazione della pratica 
dandone comunicazione all’interessato. 

 

ART. 23 - NORME DI SALVAGUARDIA 

Dalla data di adozione del Piano Particolareggiato si applicano le 
norme di salvaguardia di cui alla Legge 3 Novembre 1952, n° 1902 e 
successive modificazioni. 

Pertanto l’A.C. è obbligata ad adottare le misure di salvaguardia sulle 
domande di concessione o autorizzazione edilizia, contrastanti con il P.P. 
in itinere. 

Qualora l’A.C. riconosca che le istanze non siano in contrasto con il P.P. 
adottato, la concessione può essere rilasciata. 

L’entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche comporta la 
decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo 
che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il 
termine di tre anni dalla data di inizio. 


