PERIMETRAZIONE DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE COME INDIVIDUATO CON
DELIBERAZIONE G.R. N. 6/18 DEL 14/02/2014

All’interno dell’area suddetta le norme del Piano Particolareggiato del Centro o Storico sono
superate dalle norme di salvaguardia contenute negli articoli 12 e 52 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione G.R. n. 36/7 del
05.09.2006

Stralcio norme attuazione PPR
Art. 12 - Ambiti di paesaggio. Disciplina generale
1. Negli ambiti di paesaggio, salva l’applicazione di diverse disposizioni previste dal presente P.P.R., sono in
tutti i casi ammessi:
a) gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di
ristrutturazione e restauro che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli
edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari; è consentita la realizzazione di
eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non
alterare lo stato dei luoghi;
b) gli interventi di cui alle lettere b), c), d) e), f), g), h), l), m), n) e p) dell’art. 13 della L.R. 11 ottobre 1985,
n. 23, integrato dall’art. 1 della L.R. n. 5 del 2003;
c) gli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni
permanenti dello stato dei luoghi o dell’assetto idrogeologico del territorio;
d) le opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica, antincendio e conservazione
da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dall’autorità competente, secondo
la disciplina della pianificazione di settore e le previsioni del Piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
e) le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi,
nonché opere di sistemazione idrogeologica e di bonifica dei siti inquinati.
Omissis…

. Art. 52 - Aree caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni
1. Fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., nelle aree caratterizzate da centri e nuclei
storici, tenuto conto delle perimetrazioni riportate nella cartografia del P.P.R., sono consentiti
a. per i Comuni non dotati di piano particolareggiato, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell’art 3 D.P.R n 380/2001, nonché
di ristrutturazione edilizia interna; .
b. per i Comuni dotati di Piano Particolareggiato, possono essere realizzati gli interventi ivi consentiti,
previa verifica di conformità con quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
Omissis…

