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DISPOSIZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 19 della LR 20/2000, così come modificato dalla LR 15/2013,art.51, il PSC 
riporta all’interno della “Tavola dei vincoli” - contraddistinta da cinque  elaborati cartografici così 
denominati: 
1.1 Dissesto 
1.2 Vulnerabilità 
1.3 Tutele paesaggistiche e storico-culturali 
1.4 Risorse naturali 
1.5 Tutele del PSC – Rispetti 

Tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l’uso o la trasformazione 
del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, 
dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di 
vincoli di tutela. 

Il RUE, i POC e i PUA, nonché le relative varianti, recepiscono i vincoli individuati dal PSC, 
limitatamente agli ambiti territoriali a cui si riferiscono. 

NORME DI TUTELA STATALI E REGIONALI 

Tutti gli interventi sul territorio sono subordinati al rispetto delle norme di tutela di livello 

sovraordinato. Tali norme sono richiamate dalla Del. G.R. n. 994 del 7/07/2014 e sono 

consultabili nel sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/non-rue 

Alla sezione 3 “Vincoli e Tutele” la banca dati consultabile all’indirizzo citato al comma 1 

contiene i seguenti capitoli: 

3.1. Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico) 

3.2. Beni paesaggistici 

3.3. Vincolo idrogeologico 

3.4. Vincolo idraulico 

3.5. Aree naturali protette 

3.6. Siti della Rete Natura 2000 

3.7. Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale 

Qualsiasi integrazione e/o modifica effettuata dall’Assemblea Legislativa o dalla Giunta 

Regionale si intende recepita automaticamente e il recepimento non costituisce variante al 

RUE, così come sono da intendersi automaticamente aggiornati tutti i riferimenti a leggi statali e 

regionali e a decreti, laddove siano intervenute o intervengano modifiche e/o inte-grazioni 

successive alla data riportata nel testo. 

Gli articoli che seguono contengono chiarimenti e specificazioni interpretativi o trattano materia 

non compresa nelle norme di cui al comma 2. 

In caso di eventuale contrasto con le norme di cui al comma 2, prevale quanto definito dal-le 

norme stesse. 
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Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeolog iche e geologiche del 
territorio 

 

Aree interessate da frane attive  

Riferimento Normativo art. 15 PTCP-  Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di 

dissesto idrogeologico e instabilità 
 

Sintesi PTCP Modena "Nelle aree interessate da frane attive1 [...] non è consentito alcun 
intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente 
interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione 
delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle 
aree in dissesto [...] è favorita l' evoluzione naturale della 
vegetazione" [...]"sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi 
che comportano ampliamento di superficie e di volume e 
cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del 
carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli 
interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a 
mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità". 

 

- Aree interessate da frane quiescenti 

Riferimento Normativo  
Sintesi PTCP Modena "Nelle aree interessate da frane quiescenti 2 [...] non sono 

ammesse nuove edificazioni. I Comuni, nella fase di formazione del 

Piano Strutturale Comunale possono consentire e regolamentare 

compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad 

una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza 

negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la 

pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite 

con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i 

criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell' 

Autorità di Bacino del Fiume Po:  

a. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali 

ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della 

superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di 

fabbricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a 

servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed 

infrastrutture extraurbane o agricole;  

                                                 
1 “Si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 
anni, comprese le frane di crollo" 
2 “Si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i 
relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli 
scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P 
.V.)" 
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b. interventi di non rilevante estensione a completamento degli 

insediamenti urbani, e solamente ove si dimostri: b.1 l'esistenza 

e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrime nti 

soddisfacibili ; b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con 

la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti 

interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di 

interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni 

all'interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio 

Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. 

In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro 

del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al 

rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata 

dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano 

Strutturale Comunale;  

c. c. la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, 

regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di 

alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di 

sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano 

condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa 

dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l' 

assenza di rischio per la pubblica incolumità". 

"Nelle aree interessate da frane quiescenti [...] già interessate da 

insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni degli 

strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti 

Norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di 

tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle 

condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica 

incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della 

compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli 

strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o 

potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano".  

 

 

- Zone ed elementi caratterizzati da potenziale ins tabilità 

Riferimento Normativo ".( art. 16 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità) 
Sintesi PTCP Modena "In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e 

sesto del precedente articolo 15, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in 

sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o 

di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di 

poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura 

urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e 

specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una 
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approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni 

sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la 

pubblica incolumità 

 

 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua  

Riferimento Normativo art. 10 P.T.C.P Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua 
Sintesi PTCP Modena “Negli invasi ed alvei [...] sono ammessi esclusivamente: 

a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e 

alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di 

interferenza antropica; 
b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata 
dell’alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare 
di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena”.  

 

Fasce di espansione inondabili 

Riferimento Normativo “Le Fasce di espansione inondabili, ossia le fasce di espansione 

adiacenti all’alveo di piena, costituite da golene e/o aree 

normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di 

eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero 

interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura”  
Sintesi PTCP Modena (art. 9, comma 2, lettera a, Fasce di espansione inondabili, P.T.C.P) 

 

settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti agl i alvei fluviali 

Riferimento Normativo art. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di 

pedecollina – pianura 
Sintesi PTCP Modena Nei settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti agli alvei fluviali dei 

fiumi Secchia e Panaro con prevalente alimentazione laterale 

subalvee - "sono vietati nuovi ambiti residenziali e produttivi. Il 

recupero a scopo residenziale del patrimonio edilizio esistente, 

qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è possibile nel 

rispetto delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 

1053/2003"  

 

- Calanchi di tipo A e B 

Riferimento Normativo art. 20 - Sistema dei crinali e sistema collinare, P.T.C.P. 
Sintesi PTCP Modena Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, 

circoscritte da fasce di terreni predisposti al dissesto. 

Nell’ambito dei calanchi peculiari (A) [...] sono vietati tutti gli 

interventi e le attività che possano significativamente alterare o 
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compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i 

processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica 

dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica 

d’insieme. In particolare sono vietati: interventi di nuova 

edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il 

dissodamento dei terreni saldi, l’asportazione di materiali terrosi o 

lapidei. Gli interventi di stabilizzazione dell’assetto idrogeologico 

risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate 

ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e 

manufatti antropici esistenti all’intorno, e purché siano comunque 

adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di 

mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti 

naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro 

evoluzione. Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale 

sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, 

purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l’attuale stato di 

equilibrio dei 

suoli. 

Nell’ambito dei calanchi tipici (B) individuati dalla pianificazione 

comunale come meritevoli di tutela, avuta particolare 

considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e 

paesistica d’insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di 

territorio, come “sistema di calanchi”, si applicano le disposizioni di 

cui ai calanchi peculiari (A).  

 

Sistema forestale boschivo 

Riferimento Normativo Art. 20 - Sistema dei crinali e sistema collinare, P.T.C.P 
Sintesi PTCP Modena “Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione 

esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di 

natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse 

siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione 

nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la 

compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando 

la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali 

essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali”. 

 

- Rete ecologica provinciale 

Riferimento Normativo art. 28 - La rete ecologica di livello provinciale, PTCP 
Sintesi PTCP Modena Attività non ammesse e modalità di intervento relative agli elementi 

funzionali della rete ecologica provinciale: 

4. (D) All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete 

ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali 
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norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono 

prevedere ambiti per i nuovi insediamenti né nuovi ambiti 

specializzati per attività produttive  

 

Sito di Importanza Comunitaria di Roccamalatina 

Riferimento Normativo art. 30 Rete Natura 2000, PTCP 
Sintesi PTCP Modena 4. (P) Obiettivi e misure di conservazione 

Nelle aree interessate dai siti di “Rete Natura 2000” (ZPS e 

SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte 

a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e 

delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche 

con le esigenze di sviluppo socio-economico locali. Nelle suddette 

aree devono essere rispettate le misure di conservazione 

appositamente definite da parte degli enti competenti e deve essere 

effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza [...]. 

 

 

- Il sistema provinciale delle Aree protette e parc hi provinciali 

Riferimento Normativo Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi provinciali, 

PTCP 
Sintesi PTCP Modena Finalità delle Aree protette [...] 

- la conservazione del patrimonio naturale, storico - culturale e 

paesaggistico; 

- la promozione socio-economica delle comunità residenti basata 

sulla valorizzazione di tale patrimonio […]Finalità primaria del 

sistema provinciale delle Aree protette è la gestione unitaria e 

coordinata dell’insieme dei principali biotipi rari e minacciati, quale 

sistema d’eccellenza naturalistico-ambientale del territorio 

provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di 

pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e 

dell’Area protetta.  

 

 

- Zone di tutela ordinaria  

Riferimento Normativo art. 9, comma 2, lettera b- Zone di tutela ordinaria, P.T.C.P 
Sintesi PTCP Modena “Le “Zone di tutela ordinaria”, che per gli alvei non arginati 

corrispondono alle aree di terrazzo fluviale; per gli alvei arginati, in 

assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica 

evoluzione ancora riconoscibile o a “barriere” di origine antropica 

delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti 
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elementi connessi al corso d’acqua”. 

 

Settori di ricarica di tipo A e C 

Riferimento Normativo art. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di 

pedecollina – pianura 
Sintesi PTCP Modena "Le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di 

pedecollina-pianura” sono riportate nella tavole della Carta 3.2 del 

PTCP (Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano) e si identificano nella fascia di 

territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a 

ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza 

di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in 

profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici 

finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse 

sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia 

aree proprie dei corpi centrali di conoide, caratterizzate da ricchezza 

di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità 

idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa 

fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali 

strutturanti il territorio provinciale" . Si articolano in 4 settori. 

-settori di ricarica di tipo A:  aree caratterizzate da ricarica diretta 

della falda, a ridosso dei principali corsi d'acqua (Secchia e 

Panaro), idrogeologicamente identificabili come sistema 

monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la 

superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione [...] 

"Nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il 

processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione 

dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle superfici 

coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che 

comportino nuova urbanizzazione. A tale fine nella formazione dei 

Piani Strutturali Comunali o nella redazione di varianti ai PRG, il 

comune calcola l'estensione complessiva delle aree di ricarica della 

falda (settori A, B, D) interessate da nuove destinazioni urbanistiche 

che comportano l'impermeabilizzazione del suolo, e l'estensione 

delle aree in cui è prevista una riduzione dell'impermeabilizzazione 

rispetto allo stato di fatto (ad es. aree produttive dismesse 

classificate come ambiti da riqualificare). Il bilancio relativo deve 

essere tale da garantire, anche attraverso misure compensative, il 

mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai 

livelli precedenti l'adozione dello strumento urbanistico. Il bilancio 

sopra citato deve essere riportato nella Relazione illustrativa del 

PSC o della Variante al PRG. Nel caso in cui il bilancio delle 

previsioni urbanistiche evidenzi un incremento di superfici 
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impermeabilizzate rispetto allo stato di fatto, la normativa del PSC 

deve prevedere espressamente (anche attraverso i necessari 

rimandi al RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun 

intervento urbanistico siano adottate misure compensative idonee a 

garantire un bilancio idrico non sfavorevole, tra cui quelle indicate 

alle successive lett. c. 4.2." (…) 

 

Sistema dei crinali 

Riferimento Normativo art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare, PTCP 
Sintesi PTCP Modena Ai fini della tutela del sistema dei crinali di cui al comma 1, vengono 

assunti i seguenti indirizzi: 

a. onde assicurare la salvaguardia degli scenari d’insieme, e la 

tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche 

sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presente 

Piano stabilisce che i Comuni in sede di formazione e adozione 

degli strumenti urbanistici comunali, loro varianti generali e varianti 

di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono 

definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le 

mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti; 

b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni 

per le funzioni di servizio pubblico o d’uso collettivo o privato, 

direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, gli strumenti di 

pianificazione subprovinciali devono individuare i medesimi 

all’interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; 

l’individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si 

dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili 

all’interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale 

contiguità con il sistema insediativo esistente; 

c. il presente Piano individua di norma la quota dei 1.200 metri 

s.l.m. come limite storico all’insediamento umano stabile al di sopra 

del quale prevedere solo infrastrutture e attrezzature di cui al 

successivo comma 3, attrezzature scientifiche, strutture per 

l’alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, 

nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo artigianale 

eventualmente esistenti alla data di adozione del PTPR, purché non 

ricomprese in zone di tutela naturalistica e in zone di particolare 

interesse paesaggistico ambientale, ferma restando la verifica della 

compatibilità paesistico ambientale da parte della pianificazione di 

settore provinciale ed esclusivamente al fine di consentire un 

adeguato recupero morfologico e la riqualificazione delle aree 

interessate. 

Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti 
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soddisfacibili la pianificazione comunale può localizzare eventuali 

modeste previsioni insediative esclusivamente in presenza di 

insediamenti umani consolidati, qualora in stretta contiguità con gli 

stessi.  

 

 

calanchi di tipo C 

Riferimento Normativo art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare, PTCP 
Sintesi PTCP Modena “Negli ambiti individuati come forme subcalanchive (C) ricadenti 

nella fascia fisiografica della media collina, in quanto appartenenti al 

sistema calanchivo caratterizzante l’area, eventuali trasformazioni 

sono accompagnate da idonee misure di mitigazione dell’impatto 

paesaggistico” 

 

 

- Zone di tutela naturalistica 

Riferimento Normativo Art. 24 Zone di tutela naturalistica, PTCP 
Sintesi PTCP Modena  “Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 

sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle 

acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la 

ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, 

nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie 

compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di 

studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative 

Gli strumenti urbanistici comunali “individuano, nell’ambito di dette 

zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve 

naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l’attività agricola e la 

presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono: 

a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al 

ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;[...] 

g. l’eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso 

abitativo strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui 

alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie 

costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione 

morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia 

dei beni tutelati”.  
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Zone di particolare interesse paesaggistico-ambient ale 

Riferimento Normativo art. 39 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, 

P.T.C.P 
Sintesi PTCP Modena Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale […] 

comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti 

componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla 

compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, 

culturale, percettiva ecc.) che generano per l’azione congiunta, un 

rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, se 

consentita dal presente Piano e dalle leggi vigenti in materia 

ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, deve mantenersi il 

più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del 

territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. A tal 

proposito, si devono produrre ricerche e studi specialistici - 

recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie 

attendibili sul piano tecnico - scientifico allo scopo di orientare 

l’elaborazione dei nuovi progetti. 

 

 

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico 

Riferimento Normativo Art. 41A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico, PTCP 
Sintesi PTCP Modena b.2 ”aree di concentrazione di materiali archeologici o di 

segnalazione di rinvenimenti”, cioè aree di rispetto o integrazione 

per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la 

conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti 

archeologici; aree a rilevante rischio archeologico. 

[…]9. (D) Le aree di cui alla lettera b.2 sono assoggettate a 

“controllo archeologico preventivo”: le trasformazioni urbanistiche ed 

edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, 

ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate 

all’esecuzione di ricerche preliminari svolte in accordo con la 

competente Soprintendenza Archeologica, rivolte ad accertare 

l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità 

degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in 

considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di 

potenziale valorizzazione e/o fruizione.  
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VINCOLI E RISPETTI 

Infrastrutture per la mobilità 

 

Fasce di rispetto stradale  

Riferimento Normativo Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione: 

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.Lgs. 10 sett. 1993 n. 

360 , D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, L. 

19 ott. 1998 n. 366, D.M. 22 dic. 1998 e ss. mm.; all’interno dei 

centri abitati le distanze dalle strade sono definite dal DPR 

16/12/1992 n. 495; per i tratti della rete autostradale e degli ulteriori 

assi costituenti la grande rete di interesse regionale/nazionale si 

applicano nei tratti esterni ai centri abitati le fasce di rispetto di cui 

all’art.12.9 del PTCP). 

Sintesi disposizione 

normativa 

Fascia di rispetto stradale, fuori dai centri abitati: 

- Autostrada e tangenziali (tipo A): 80 m 

- Strade di attraversamento e attestamento urbano (tipo B): 

      - Grande rete di interesse regionale/nazionale: 60 m 

      - Rete regionale di base: 50 m 

      - Viabilità extraurbata secondaria di rilievo provinciale e 

interprovinciale: 40 m 

      - Viabilità extraurbata secondaria di rilievo intercomunale 

- Strade di connessione tra parti urbane (tipo C): 30 m 

- Strade di attraversamento e attestamento urbano (tipo D): 20 m 

 

Distanze di prima approssimazione (dpa) e fasce di rispetto degli elettrodotti  

Riferimento Normativo Rete elettrodotti AT-380 (D.M. 29/05/08) 

Rete elettrodotti AT-132 (D.M. 29/05/08) 

Rete elettrodotti AT-15 (D.M. 29/05/08) 

Rete elettrodotti MT, aerea (D.M. 29/05/08) 

Rete elettrodotti MT, interrata (D.M. 29/05/08) 

Riferimento normativo: DM 29.05.2008, D.G.R. 197/2001- Direttiva 

applicativa della LR 30/2000 

Sintesi disposizione 

normativa 

Le tavola AB.PSC.3.1 del PSC riporta le fasce di attenzione degli 

elettrodotti AT e MT. Nel caso di nuovi interventi rientranti nella 

fascia di attenzione dovrà essere rispettata la distanza di prima 

approssimazione (dpa) comunicata dall’ente gestore. 

 

Rispetto metanodotti 

Riferimento Normativo Dm 24 novembre 1984, “Norme di sicurezza antincendio per il 

trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas 

naturale con densità non superiore a 0,8”. 
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Sintesi disposizione 

normativa 

Lungo i tracciati dei metanodotti esistenti, la fascia di rispetto da 

osservarsi dipende dalla pressione di esercizio , il diametro della 

condotta, la natura del terreno di posa ed il tipo di manufatto 

esistente. 

Per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che 

all’interno di esse, è richiesto il nulla osta dell’Ente preposto. 

 

Zona di rispetto cimiteriale  

Riferimento Normativo L. 1/8/2002 n. 166 e L.R. 29/7/2004 n. 19 e relative circolari 

applicative 

Art. 4 L.R. 29/7/2004 n. 19 

Sintesi disposizione 

normativa 

É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il 

Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici 

esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria 

locale competente per territorio. 

 

Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti   

Riferimento Normativo Art. 94 del D.Lgs 152/2006. 

Sintesi disposizione 

normativa 

La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante 

la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso 

tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la  risorsa idrica 

captata. 

Il comma 4 del medesimo articolo riporta l’elenco dei centri di 

pericolo e delle attività vietate, tra cui la dispersione di fanghi e 

acque reflue, l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, 

aree cimiteriali etc. 

 

Zona di rispetto impianti di depurazione  

Riferimento Normativo Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 

dall’inquinamento del, Allegato 4 par. 1.2 

Sintesi disposizione 

normativa 

Punto c, par.1.2, Allegato 4: per gli impianti di depurazione che 

trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze 

pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto 

assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata 

all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità 

competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in 

sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale 

larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. 

 

PLERT (Piano Provinciale di Localizzazione dell’ Em ittenza Radio Televisiva) 

Siti di emittenza RadioTelevisiva: Fascia di ambien tazione  

Riferimento Normativo L.R. 30/2000 

Sintesi disposizione Comma 2, art.4.2 PLERT: Nel territorio urbanizzabile rientrante 
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normativa nella fascia di rispetto definita al co. 1 (Divieto di localizzazione degli 

impianti per l'emittenza radio e televisiva) gli strumenti  urbanistici 

non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente  

destinazione residenziale o a servizi collettivi. 

Tav. AB.PSC.3.1 - Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e 

paesaggistiche – rispetti 

 

Aree di danno di stabilimenti a rischio incidente r ilevante 

Riferimento Normativo Individuazione aree di danno: Q.C. del PTCP – D.Lgs. 334/99 art. 8; 

LR 20/2000 Allegato, Art. A-3-bis.  

Sintesi disposizione 

normativa 

Tipo di vincolo: Secondo quanto espresso nel paragrafo 6.1 

dell’Allegato I del D.M. 9 maggio 2001 la vulnerabilità del territorio 

attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una 

categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell’indice di 

edificazione e all’individuazione di specifici elementi vulnerabili di 

natura puntuale in essi presenti. Per i depositi di di liquidi 

infiammabili e/o tossici quali il GPL il D.M. 9 maggio 2001 prevede 

che ci si avvalga dei criteri definiti dal D.M. 14 aprile 1994, come 

modificato dal D.M. 15 maggio 1996; sono sommariamente definite 

le destinazioni d’uso e il carico urbanistico ammesso da tenere in 

considerazione nella predisposizione degli strumenti urbanistici. 

Industrie a rischio incidente rilevante 

Zona di elevata letalità 

Zona di inizio letalità 
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SINTESI:  

VINCOLI ESCLUDENTI 

 

Denominazione Vincoli e/o tutele Riferimenti normativi 

Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeolog iche e geologiche del territorio  

Aree interessate da frane attive Art. 15 - Zone ed elementi caratterizzati 

da fenomeni di dissesto idrogeologico e 

instabilità, P.T.C.P. 

Rete idrografica e risorse idriche superficiali e s otterranee  

Fasce di espansione inondabili Art. 9, comma 2, lettera a) - Fasce di 

espansione inondabili, P.T.C.P. 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 10 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e 

corsi d'acqua, P.T.C.P. 

Settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti agl i alvei 
fluviali 

Art. 12A - Zone di protezione delle 

acque sotterranee nel territorio di 

pedecollina – pianura, P.T.C.P. 

Elementi strutturanti la forma del territorio  

Calanchi di tipo A e B Art. 20 - Sistema dei crinali e sistema 

collinare, P.T.C.P. 

Sistema forestale boschivo Art. 21 - Sistema forestale boschivo, 

P.T.C.P. 

Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ec osistemi –  

Rete ecologica provinciale - sistema delle Aree pro tette  

  

Sito di Importanza Comunitaria Art. 30 - Rete Natura 2000 

Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi  provinciali  Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree 

protette e parchi provinciali 
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VINCOLI CONDIZIONANTI 

 

Denominazione Vincoli e/o tutele Riferimenti normativi 

Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeolog iche e geologiche del territorio  

Aree interessate da frane quiescenti Art. 15 - Zone ed elementi caratterizzati 

da fenomeni di dissesto idrogeologico e 

instabilità, P.T.C.P. 

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale 
instabilità 

Art. 16 - Zone ed elementi caratterizzati 

da potenziale instabilità, P.T.C.P. 

Rete idrografica e risorse idriche superficiali e s otterranee  

Zone di tutela ordinaria Art. 9, comma 2, lettera b) - Zone di 

tutela ordinaria, P.T.C.P. 

Settori di ricarica di tipo A e C Art. 12A Zone di protezione delle acque 

sotterranee nel territorio di pedecollina – 

pianura, P.T.C.P. 

Elementi strutturanti la forma del territorio  

Sistema dei crinali Art. 20 Sistema dei crinali e sistema 

collinare, P.T.C.P. 

Calanchi di tipo C Art. 20 Sistema dei crinali e sistema 

collinare, P.T.C.P. 

Zone di tutela naturalistica Art. 24 Zone di tutela naturalistica, 

P.T.C.P. 

Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesag gistico-ambientale  

Zone di particolare interesse paesaggistico-
ambientale 

Art. 39 - Zone di particolare interesse 

paesaggistico-ambientale, P.T.C.P. 

Ambiti ed elementi territoriali di interesse storic o - 

culturale - Sistema delle risorse archeologiche  

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico  Art. 41A - Zone ed elementi di interesse 

storico-archeologico, P.T.C.P. 

Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ec osistemi – 

Rete ecologica provinciale - sistema delle Aree pro tette  

La rete ecologica di livello provinciale  Art. 28 - La rete ecologica di livello 

provinciale, P.T.C.P 

 

 


