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Allegato "B"





Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

B 1 1,00 - 7,50 -

B 2 1,00 - 7,50 -

B 3 1,00 - 7,50 -

B 4 1,00 - 7,50 -

B 5 1,00 - 7,50 -

B 6 1,00 - 7,50 -

B 7 1,00 - 7,50 -

B 8 1,00 - 7,50 -

B 9 1,00 - 7,50 -

B 10 1,00 - 7,50 -

B 11 1,00 - 7,50 -

B 12 1,00 - 7,50 -

B 13 1,00 - 7,50 -

B 14 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 15 1,00 - 7,50 -

B 16 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 17 1,00 - 7,50 -

B 18 1,00 - 7,50 -

B 19 1,00 - 7,50 -

B 20 1,00 - 7,50 -

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 21 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 22 1,00 - 7,50 -

B 23 1,00 - 7,50 -

B 24 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 25 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 26 1,00 - 7,50 -

B 27 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 28 1,00 - 7,50 -

B 29 1,00 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 30 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 31 1,00 - 7,50 -

B 32 1,00 - 7,50 -

B 33 1,00 - 7,50 -

B 34 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 35 1,00 - 7,50 -

B 36 1,00 - 7,50 -

B 37 1,00 - 7,50 -

B 38 1,00 - 7,50 -

B 39 1,00 - 7,50 -

B 40 1,00 - 7,50 -

B 41 1,00 - 7,50 -

B 42 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 43 1,00 - 7,50 -

B 44 1,00 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 45 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 46 1,00 - 7,50 -

B 47 1,00 - 7,50 -

B 48 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 49 1,00 - 7,50 -

B 50 1,00 - 7,50 -

B 51 1,00 - 7,50 -

B 52 1,00 - 7,50 -

B 53 1,50 - 7,50 -

B 54 1,50 - 7,50 -

B 55 1,50 - 7,50 -

B 56 1,50 - 7,50 -

B 57 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 58 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 59 1,50 - 7,50 -

B 60 1,50 - 7,50 -

B 61 1,50 - 7,50 -

B 62 1,50 - 7,50 -

B 63 1,50 - 7,50 -

B 64 1,50 - 7,50 -

B 65 1,50 - 7,50 -

B 66 1,50 - 7,50 -

B 67 1,50 - 7,50 -

B 68 1,50 - 7,50 -

B 69 1,50 - 7,50 - *
B 70 1,00 - 7,50 -

B 71 1,00 - 7,50 -

B 72 1,00 - 7,50 -

B 73 1,50 - 7,50 -

B 74 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 75 1,50 - 7,50 -

B 76 1,50 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 77 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 78 1,5 - 7,50 -

B 79 1,50 - 7,50 -

B 80 1,50 - 7,50 -

B 81 1,50 - 7,50 -

B 82 1,50 - 7,50 -

B 83 1,50 - 7,50 -

B 84 1,50 - 7,50 -

B 85 1,50 - 7,50 -

B 86 1,50 - 7,50 -

B 87 1,50 - 7,50 -

B 88 1,50 - 7,50 -

B 89 1,50 - 7,50 -

B 90 1,50 - 7,50 -

B 91 1,50 - 7,50 -

B 92 1,50 - 7,50 -

B 93 1,50 - 7,50 -

B 94 1,50 - 7,50 -

B 95 1,00 - 7,50 -

B 96 1,00 - 7,50 -

B 97 1,50 - 7,50 -

B 98 1,00 - 7,50 -

B 99 1,00 - 7,50 -

B 100 1,50 - 7,50 -

B 101 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 102 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 103 1,50 - 7,50 -

B 104 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 105 1,00 - 7,50 -

B 106 1,00 - 7,50 -

B 107 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 108 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 109 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 110 1,00 - 7,50 -

B 111 1,00 - 7,50 -

B 112 1,00 - 7,50 -

B 113 1,50 - 7,50 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014-2016 (Immobile n. 29)

B 114 1,00 - 7,50 -

B 115 1,00 - 7,50 -

B 116 1,00 - 7,50 -

B 117 1,00 - 7,50 -

B 118 1,00 - 7,50 -

B 119 1,00 - 7,50 -

B 120 1,50 - 7,50 -

B 121 1,50 - 7,50 -

B 122 1,50 - 7,50 -

B 123 1,50 - 7,50 -

B 124 1,00 - 7,50 -

B 125 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 126 1,00 - 7,50 -

B 127 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 128 1,50 - 7,50 -

B 129 1,50 - 7,50 -

B 130 1,50 - 7,50 -

B 131 1,00 - 7,50 -

B 132 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 133 1,00 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 134 1,00 - 7,50 -

B 135 1,00 - 7,50 -

B 136 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 137 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 138 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 139 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982

B 140 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 141 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 142 1,00 - 7,50

B 143 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 144 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 145 1,00 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 146 1,00 - 7,50 -

B 147 1,00 - 7,50 -

B 148 1,00 - 7,50 -

B 149 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982

B 150 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982

B 151 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 152 1,50 - 7,50 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013 (Immobile n.16)

B 153 - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Adria approvato con D.G.R. n.5540 del 26/10/1982
B 154 1,00 - 7,50 -

B 155 1,50 - 7,50 -

B 156 1,50 - 7,50 Variante Alienazione - DCC n. 24 del 27/04/2010

B 157 1,00 - 7,50 -

B 158 1,00 - 7,50 -

B 159 1,00 - 7,50 -

B 160 1,00 - 7,50 -

B 161 1,00 - 7,50 -

B 162 1,00 - 7,50 -

B 163 1,50 - 7,50 -

B 164 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 165 1,50 - 7,50 -

B 166 1,50 - 7,50 -

B 167 1,00 - 7,50 -

B 168 1,50 - 7,50 -

B 169 1,00 - 7,50 -

B 170 1,50 - 7,50 -

B 171 1,50 - 7,50 -

B 172 1,50 - 7,50 -

B 173 1,50 - 7,50 -

B 174 1,50 - 7,50 -

B 175 1,50 - 7,50 -

B 176 1,50 - 7,50 -

B 177 1,50 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 178 1,50 - 7,50 -

B 179 1,50 - 7,50 -

B 180 1,00 - 7,50 -

B 181 1,50 - 7,50 -

B 182 1,00 - 7,50 -

B 183 1,50 - 7,50 -

B 184 1,50 - 7,50 -

B 185 1,50 - 7,50 -

B 186 1,50 - 7,50 -

B 187 1,50 - 7,50 -

B 188 1,00 - 7,50 -

B 189 1,50 - 7,50 -

B 190 1,50 - 7,50 -

B 191 1,50 - 7,50 -

B 192 1,50 - 7,50 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014-2016 (Immobile n.27)

B 193 1,50 - 7,50 -

B 194 1,00 - 7,50 -

B 195 1,50 - 7,50 -

B 196 1,50 - 7,50 -

B 197 1,50 - 7,50 -

B 198 1,00 - 7,50 -

B 199 1,00 - 7,50 -

B 200 1,50 - 7,50 -

B 201 1,00 - 7,50 -

B 202 1,50 - 7,50 -

B 203 1,00 - 7,50 -

B 204 1,00 - 7,50 -

B 205 1,00 - 7,50 -

B 206 1,00 - 7,50 -

B 207 1,50 - 7,50 -

B 208 1,50 - 7,50 -

B 209 1,00 - 7,50 -

B 210 1,00 - 7,50 -

B 211 1,00 - 7,50 -

B 212 1,00 - 7,50 -

B 213 1,00 - 7,50 -

B 214 1,00 - 7,50 -

B 215 1,00 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 216 1,00 - 7,50 -

B 217 1,00 - 7,50 -

B 218 1,00 - 7,50 -

B 219 1,00 - 7,50 -

B 220 1,00 - 7,50 -

B 221 1,50 - 7,50 - *
B 222 1,00 - 7,50 -

B 223 1,00 - 7,50 -

B 224 1,00 - 7,50 -

B 225 1,00 - 7,50 -

B 226 1,00 - 7,50 -

B 227 1,50 - 7,50 - *
B 228 1,50 - 7,50 -

B 229 1,50 - 7,50 -

B 230 1,50 - 7,50 -

B 231 1,50 - 7,50 -

B 232 1,50 - 7,50 -

B 233 1,50 - 7,50 -

B 234 1,50 - 7,50 -

B 235 1,50 - 7,50 -

B 236 1,50 - 7,50 -

B 237 1,50 - 7,50 -

B 238 1,50 - 7,50 -

B 239 1,50 - 7,50 -

B 240 1,50 - 7,50 -

B 241 1,50 - 7,50 -

B 242 1,50 - 7,50 -

B 243 1,50 - 7,50 -

B 244 1,50 - 7,50 -

B 245 1,50 - 7,50 -

B 246 1,50 - 7,50 -

B 247 1,50 - 7,50 -

B 248 1,50 - 7,50 -

B 249 1,50 - 7,50 -

B 250 1,50 - 7,50 -

B 251 1,50 - 7,50 -

B 252 1,50 - 7,50 -

B 253 1,50 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 254 1,50 - 7,50 -

B 255 1,50 - 7,50 -

B 256 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 257 1,50 - 7,50 -

B 258 1,50 - 7,50 -

B 259 1,50 - 7,50 -

B 260 1,50 - 7,50 -

B 261 1,50 - 7,50 -

B 262 1,50 - 7,50 -

B 263 1,50 - 7,50 -

B 264 1,50 - 7,50 -

B 265 1,50 - 7,50 -

B 266 1,00 - 7,50 - *
B 267 1,00 - 7,50 -

B 268 1,50 - 7,50 -

B 269 1,00 - 7,50 -

B 270 1,00 - 7,50 -

B 271 1,50 - 7,50 -

B 272 1,50 - 7,50 -

B 273 1,50 - 7,50 -

B 274 1,50 - 7,50 -

B 275 1,50 - 7,50 -

B 276 1,50 - 7,50 -

B 277 1,50 - 7,50 -

B 278 1,50 - 7,50 -

B 279 1,50 - 7,50 -

B 280 1,50 - 7,50 -

B 281 1,50 - 7,50 -

B 282 1,50 - 7,50 -

B 283 1,50 - 7,50 -

B 284 1,50 - 7,50 -

B 285 1,50 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 286 1,50 - 7,50 -

B 287 1,50 - 7,50 -

B 288 1,50 - 7,50 -

B 289 1,00 - 7,50 -

B 290 1,00 - 7,50 -

B 291 1,50 - 7,50 -

B 292 1,50 - 7,50 -

B 293 1,50 - 7,50 -

B 294 1,50 - 7,50 -

B 295 1,00 - 7,50 -

B 296 1,50 - 7,50 -

B 297 1,50 - 7,50 -

B 298 1,50 - 7,50 -

B 299 2,50 - 11,20 -

B 300 1,00 - 7,50 -

B 301 1,00 - 7,50 -

B 302 1,00 - 7,50 -

B 303 1,00 - 7,50 -

B 304 1,00 - 7,50 -

B 305 1,00 - 7,50 -

B 306 1,00 - 7,50 -

B 307 1,00 - 7,50 -

B 308 1,00 - 7,50 -

B 309 1,00 - 7,50 -

B 310 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 311 1,00 - 7,50 -

B 312 1,00 - 7,50 -

B 313 1,00 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 314 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 315 1,00 - 7,50 -

B 316 1,00 - 7,50 -

B 317 1,00 - 7,50 -

B 318 1,00 - 7,50 -

B 319 1,00 - 7,50 -

B 320 1,00 - 7,50 -

B 321 1,00 - 7,50 -

B 322 1,00 - 7,50 -

B 323 1,00 - 7,50 -

B 324 1,00 - 7,50 -

B 325 1,00 - 7,50 -

B 326 1,00 - 7,50 -

B 327 1,00 - 7,50 -

B 328 1,50 - 7,50 -

B 329 1,50 - 7,50 -

B 330 1,50 - 7,50 -

B 331 1,50 - 7,50 -

B 332 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 333 1,50 - 7,50 -

B 334 1,50 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 335 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 336 1,50 - 7,50 -

B 337 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 338 1,50 - 7,50 -

B 339 1,50 - 7,50 -

B 340 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 341 1,50 - 7,50 -

B 342 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 343 1,50 - 7,50 -

B 344 1,50 - 7,50 -

B 345 1,00 - 7,50 -

B 346 1,00 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 347 1,50 - 7,50 -

B 348 1,50 - 7,50 -

B 349 1,00 - 7,50 -

B 350 1,00 - 7,50 -

B 351 1,50 - 7,50 -

B 352 1,00 - 7,50 -

B 353 1,00 - 7,50 -

B 354 1,50 - 7,50 -

B 355 1,50 - 7,50 -

B 356 1,50 - 7,50 -

B 357 1,50 - 7,50 -

B 358 1,50 - 7,50 -

B 359 1,50 - 7,50 -

B 360 1,50 - 7,50 -

B 361 1,00 - 7,50 -

B 362 1,00 - 7,50 -

B 363 1,50 - 7,50 -

B 364 1,50 - 7,50 -

B 365 1,50 - 7,50 All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Bottrighe approvato con D.G.R. n.6494 del 14/12/1982
B 366 1,50 - 7,50 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013 (Immobile n.27)

B 367 1,50 - 7,50 All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Bottrighe approvato con D.G.R. n.6494 del 14/12/1982
B 368 1,50 - 7,50 All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PEEP di Bottrighe approvato con D.G.R. n.6494 del 14/12/1982
B 369 1,50 - 7,50 -

B 370 1,50 - 7,50 -

B 371 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 372 1,50 - 7,50 -

B 373 1,00 - 7,50 -

B 374 1,00 - 7,50 -



Densità fondiaria Percentuale di 
area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Massimo (mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone B

TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA PI Altre norme Note

B 375 0,90 - 7,50

Obbligo di redazione di un progetto planivolumetrico unitario, redatto secondo schemi di utilizzo delle aree approvati preventivamente dal 
Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Rispetto alle perimetrazioni definite vi potranno essere lievi modificazioni in presenza di oggettivi e 
documentati impedimenti alla loro complessiva progettazione. In ogni caso il planivolumetrico riguardante il comparto di intervento unitario non potrà 
interessare superfici inferiori all'80% delle proprietà incluse in esso.
Oltre alle aree di circolazione (pedonale, ciclabile, veicolare) eventualmente necessarie, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici o d'uso pubblico 
nella misura di volta in volta stabilita dal Comune in relazione alle necessità locali, con un minimo di mq. 3,5/150 mc edificabili.
Nel planivolumetrico e nell'utilizzo edificatorio dei singoli lotti deve essere previsto il mantenimento a verde privato, piantumato e tassativamente non 
pavimentato, di almeno il 5% della superficie delle aree destinate all'edificazione con un minimo corrispondente a mq 8/150 mc edificabili.

B 376 1,00 - 7,50 -

B 377 1,00 - 7,50 -

B 378 1,50 - 7,50 Variante Alienazione - DCC n. 24 del 27/04/2010

B 379 1,00 - 7,50 -

B 380 1,00 - 7,50 -

* soggetta a corresponsione del Contributo Straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DPR 380/01



TIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA PI Densità fondiaria Percentuale di 

area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Numero dei 
piani Altre norme Note

Massimo  
(mc/mq) % max m n

C1 - PUA 1 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 1 
approvato con  D.C.C. n.28 del 11/04/2002

C1 - PUA 2 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 2 
approvato con  D.C.C. n.242 del 29/07/1986

C1 - PUA 3 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 3 
approvato con  D.C.C. n.103 del 29/11/2002

C1 - PUA 4 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 4 
approvato con D.C.C. n.62 del 25/07/1996

C1 - PUA 5 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 5 
approvato con D.C.C. n.12 del 19/01/1995 (1 - 2 - 3 stralcio) / D.C.C. n.76 del 30/09/1999 (4 - 5 stralcio)

C1 - PUA 6 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 6 
approvato con D.C.C. n.15 del 07/10/1991

C1 - PUA 7 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 7 
approvato con D.C.C. n.138 del 19/12/2000

C1 - PUA 8 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 8 
approvato con D.C.C. n.38 del 16/11/1994

C1 - PUA 9 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 9 
approvato con D.C.C. n.16 del 19/01/1995

C1 - PUA 10 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 10 
approvato con D.C.C. n.143 del 27/10/1993

C1 11 - - - - -

C1 12 0,90 - 7,50 - - *
C1 13 - - - - -

C1 14 - - - - -

C1 15 - - - - -

C1 16 - - - - -

C1 17 - - - - -

C1 18 - - - - -

C1 19 - - - - -

C1 20 - - - - -

C1 - PUA 21 - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo PUA n. 21 
approvato con D.C.C. n.4 del 11/02/2003

C1 23 - - 7,50 - - *
C1 24 0,90 - 7,50 - - *
C1 25 - - - - -

C1 26 0,90 - 7,50 - - *

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1



TIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA PI Densità fondiaria Percentuale di 

area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

Numero dei 
piani Altre norme Note

Massimo  
(mc/mq) % max m n

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

C1 27 - - - - -

C1 28 - - - - - *
C1 29 - - - - -

C1 30 - - - - -

* soggetta a corresponsione del Contributo Straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DPR 380/01



TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA P.I.

Volume totale massimo 
realizzabile

Densità 
territoriale Densità fondiaria Percentuale di 

area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)
Altre norme Note

mc Massimo  
(mc/mq) Massimo  (mc/mq) % max m

C2 1

C2 2

C2 3

- per le attività ricettive pari a 
quello del fabbricato esistente 
ampliabile di ulteriori 1.000 
mc.;
- per le attività residenziali di 
nuova costruzione 
complessivi 4.000 mc

- -

30%
(della superficie 

fondiaria)

40%
(nel caso di 

case a schiera)

10,50
per gli edifici 
polifunzionali

7,50 per gli edifici 
resdienziali

3
per gli edifici 
polifunzionali

2 per gli edifici 
residienziali

PUA Si tratta di una zona d’espansione residenziale con preesistenza (l’ex dopolavoro dello 
zuccherificio di Bottrighe) da utilizzare per attività ricettive oltre che per attività residenziali. *

C2 4 - 0,80

- per le aree destinate alla 
costruzione di case isolate o 
binate: 1,0 mc./mq.;
- per le aree destinate alla 
costruzione di case a schiera: 1,5 
mc./mq.;
- per le aree destinate alla 
costruzione di edifici in linea: 2,0 
mc./mq.;
- per le aree destinate alle attività 
turistico-ricettive e ricreative: 1,0 
mc./mq.;
- per le aree destinate alle attività 
terziarie e al centro civico: 3,0 
mc./mq.

40%
(della superficie 

fondiaria nel 
caso di case a 

schiera ed 
edifici in linea)

25%
(negli altri casi)

9,50 per gli edifici che 
delimitano la piazza 
pubblica, 7,50 per gli 

altri edifici

3 PUA

Si tratta di un'area strategica per lo sviluppo urbano e l'assetto territoriale della Frazione di 
Valliera.
Con la sua realizzazione il P.R.G. si propone, in un generale disegno di riqualificazione 
urbana, il fondamentale obiettivo di dotare la Frazione, con un nuovo consistente sviluppo 
residenziale, di quelle attrezzature di scala urbana e di aggregazione sociale di cui è 
particolarmente carente.
Conseguentemente è prevista la formazione di luoghi di aggregazione e di ampi spazi 
organizzati per le necessità della collettività (sistemi di verde, percorsi ciclo-pedonali, una 
piazza pubblica, attrezzature sportivo-ricreative, centro civico).

Destinazioni d'uso: prevalentemente residenziali, con possibilità di utilizzare parte della 
cubatura complessiva:
- per attività commerciali, direzionali e terziarie, ivi compreso il centro civico/sociale, fino ad 
un massimo di mc. 7.000;
- per attività turistico-ricettive e ricreative, fino ad un massimo di mc. 4.000;

*

Numero dei 
piani

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C2

Modalità di 
attuazione

- 1,20 - 40% 10,50 3 PUA

Obiettivi: potenziare le capacità insediative del quartiere PEEP a nord del Canalbianco;
dotare nel contempo lo stesso quartiere, a residenzialità ormai consolidata, degli spazi 
organizzati di cui è tutt’ora carente (sistemi di verde, percorso ciclabile, parcheggi).

L’edificazione dovrà essere concentrata in modo tale da mantenere una fascia verde che 
costituisca, assieme alla linea ferroviaria dismessa posta su un rilevato, un quinta di 
chiusura dell’area urbana verso il territorio aperto.

E' prevista obbligatoriamente la realizzazione:
di un percorso ciclopedonale in senso nord-sud lungo l’ex ferrovia in grado di assicurare un 
facile collegamento con le zone residenziali limitrofe e con le attrezzature pubbliche di 
quartiere;
di aree di verde pubblico da attrezzare a parco e viale alberato nella misura di almeno mq. 
50/150 mc. edificabili;
di aree di parcheggio pubblico o d’uso pubblico nella misura di almeno mq. 10/150 mc. 
edificabili.

*



TIPO 
ZONA P.I.

NUMERO 
ZONA P.I.

Volume totale massimo 
realizzabile

Densità 
territoriale Densità fondiaria Percentuale di 

area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)
Altre norme Note

mc Massimo  
(mc/mq) Massimo  (mc/mq) % max m

Numero dei 
piani

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C2

Modalità di 
attuazione

C2 5 - 1,20 -

30%
(della superficie 
fondiaria per gli 
edifici a blocco 

ed in linea)

40%
(per gli edifici a 

schiera)

10,50 3 PUA - *

C2 6 - 0,90 -

30%
(della superficie 
fondiaria per gli 

edifici 
unifamiliari e in 

linea)

40%
(per gli edifici a 

schiera)

10,50 3 PUA - *

* Fermi restando gli indici stereometrici, le eventuali indicazioni planivolumetriche e di distribuzione dei servizi date dal P.I. devono intendersi solo come propositive, rimanendo, comunque, vincolate le quantità di aree da cedere o di opere da realizzare.



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

D 1 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - -

Ex zona "D6" del PRG previgente - Attività di macellazione esistente.
In tale zona è consentita esclusivamente l’attività di macellazione del bestiame, a 
norma delle vigenti leggi in materia.

* 
**

****
*****

D 2 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - -

Ex zona "D4" del PRG previgente - Agroindustriale di completamento.
In tale zona è consentita l’edificazione di fabbricati e l’installazione di impianti non 
collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico, ma a servizio, di 
supporto o comunque connessi con l’agricoltura, e destinati alla conservazione e 
trasformazione dei prodotti prevalentemente agricoli, al deposito, lavorazione e 
trasformazione di prodotti finalizzati al reimpiego in agricoltura, nonché alla 
commercializzazione degli stessi.

* 
**

****
*****

D 3 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 4 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

D 5 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

D 6 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

D 7 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

D 8 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D 9 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) PUA P

Gli alloggi del personale di custodia o del proprietario non potranno avere 
superficie lorda superiore al 30% della superficie lorda riservata alla produzione e 
comunque non potranno superare i 500 mc per unità produttiva. 

Il PUA, le convenzioni, gli accordi e/o le intese da sottoscriversi con il Comune, in 
qualsiasi modo formalizzati, dovranno espressamente contenere norme atte ad 
impedire l’insediamento di attività di trattamento, stoccaggio, recupero e 
smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad esclusione di quelli inerti come 
definiti dal D.Lgs. 36/2003.

* 
*****

D 10 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) PUA P

Gli alloggi del personale di custodia o del proprietario non potranno avere 
superficie lorda superiore al 30% della superficie lorda riservata alla produzione e 
comunque non potranno superare i 500 mc per unità produttiva. 

Il PUA, le convenzioni, gli accordi e/o le intese da sottoscriversi con il Comune, in 
qualsiasi modo formalizzati, dovranno espressamente contenere norme atte ad 
impedire l’insediamento di attività di trattamento, stoccaggio, recupero e 
smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad esclusione di quelli inerti come 
definiti dal D.Lgs. 36/2003.

* 
*****

D 11 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

D 12 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D - PUA 13 - - - - - - -
All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo 
specifico strumento attuativo PUA n. 13 approvato con D.C.C. n.51 del 
22/09/2005

D - PUA 14 - - - - - - -
All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo 
specifico strumento attuativo PUA n. 14 approvato con D.C.C. n.13 del 
19/01/1995

D - PUA 15 - - - - - - -
All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo 
specifico strumento attuativo PUA (P.P.) n. 15 approvato con D.C.C. n.65 del 
13/09/1989

D - PUA 16 - - - - - - -
All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo 
specifico strumento attuativo PUA n. 16 approvato con D.C.C. n.110 del 
26/10/2020



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D - PUA 17 - - - - - - -
All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo 
specifico strumento attuativo PUA n. 17 approvato con D.C.C. n.92 del 
28/09/1998

D - PUA 18 - - - - - - - All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo 
specifico strumento attuativo PUA n. 18 approvato con D.C.C. n.5 del 11/02/2003

D - PUA 19 - - - - - - -
All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo 
specifico strumento attuativo PUA n. 19 approvato con D.C.C. n.138 del 
16/11/1994 - D.C.C. n.76 del 27/06/1997

D 20 - - - 50% della superficie fondiaria 15,00
(esclusi volumi tecnici) PUA P

Tale zona è riservata esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere 
produttivo, compresi gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le 
autorimesse, eventuali attrezzature ricreative o di ristoro destinate agli addetti, 
nonché gli alloggi del personale di custodia ed i locali per mostre permanenti e per 
la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una Unità di Vicinato per ciascun 
insediamento.
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi 
non potranno avere superficie utile lorda superiore al 10% della superficie utile 
lorda riservata alla produzione e comunque non potranno superare i 500 mc. per 
unità produttiva; inoltre dovranno comporsi volumetricamente in modo armonico 
con i laboratori e in aderenza ad essi.

*

D 21 - - 2,50 40% della superficie fondiaria

Definita dal PUA in 
relazione alla densità 

edilizia e alla 
superficie coperta 

previste nei singoli lotti

PUA -

In tali zone sono previsti interventi di nuova edificazione per attività commerciali, 
all’ingrosso e al minuto, depositi e magazzini di merci, attività artigianali di servizio,
attività direzionali e di logistica, sportelli bancari, servizi pubblici ed amministrativi, 
laboratori di ricerca ed analisi, mostre permanenti o temporanee.
Sono inoltre ammessi edifici per la cultura, lo spettacolo ed il tempo libero, 
attrezzature ricettive alberghiere e di ristoro, stazioni di servizio e autorimesse.
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi 
non potranno superare l’1% del volume destinato ad attività produttive o terziarie 
e comunque non superiore a 500 mc. per unità produttiva; dovranno inoltre 
comporsi volumetricamente in modo armonico con gli edifici e possibilmente in 
aderenza ad essi, o al piano sovrastante.

***



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D 22 - - 2,50 40% della superficie fondiaria

Definita dal PUA in 
relazione alla densità 

edilizia e alla 
superficie coperta 

previste nei singoli lotti

PUA -

In tali zone sono previsti interventi di nuova edificazione per attività commerciali, 
all’ingrosso e al minuto, depositi e magazzini di merci, attività artigianali di servizio,
attività direzionali e di logistica, sportelli bancari, servizi pubblici ed amministrativi, 
laboratori di ricerca ed analisi, mostre permanenti o temporanee.
Sono inoltre ammessi edifici per la cultura, lo spettacolo ed il tempo libero, 
attrezzature ricettive alberghiere e di ristoro, stazioni di servizio e autorimesse.
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi 
non potranno superare l’1% del volume destinato ad attività produttive o terziarie 
e comunque non superiore a 500 mc. per unità produttiva; dovranno inoltre 
comporsi volumetricamente in modo armonico con gli edifici e possibilmente in 
aderenza ad essi, o al piano sovrastante.

***

D 23 - - 1,50 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 24 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 25 - - 1,50 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 26 - - 1,50 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 27 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

D 28 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 29 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 30 - - 1,50 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D 31 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 32 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 33 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P Ambito dismesso da rigenerare.

* 
**

****
*****

D 34 - - 2,00 35% della superficie fondiaria 10,00
(esclusi volumi tecnici) PUA P - C *** - D *** - ******

D 35 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 36 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 37 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 38 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 39 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 40 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 41 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 42 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D 43 - - - 50% della superficie del lotto 12,00
(esclusi volumi tecnici) - -

Ex zona "D5" del PRG previgente - Cantiere navale
In tale zona è ammessa esclusivamente la costruzione dei manufatti necessari 
alla funzionalità dell'esistente cantiere navale nonché una sola abitazione avente 
cubatura massima di 500 mc.
Distanze minime:
- dalle strade: ml. 10 (misurata dal ciglio);
- dal Canal Bianco: rispettando le prescrizioni di volta in volta emesse dal 
competente Ufficio Regionale.

*

D 44 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013 (Immobile n. 24) ******

D 45 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013 (Immobile n. 26) ******

D 46 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D 47 - - - - - - -

Si tratta della porzione di territorio comunale compresa nel perimetro del Piano 
per gli Insediamenti Produttivi del Consorzio per l'Area Industriale Attrezzata del 
Basso Polesine approvato con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 
15.03.1988 n. 1504.

Per le parti già attuate del P.I.P. decaduto rimane fermo a tempo indeterminato 
soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella 
modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano 
stesso.
Per le parti non attuate è prevista la redazione di uno o più PUA tra essi 
coordinati, anche in accordo con il comune di Loreo, che provvederanno ad 
aggiornare il progtto urbanistico con il contestuale completamento ed integrazione 
delle opere di urbanizzazione, delle aree a servizi e delle "Aree per attività 
ricettive, turistiche, direzionali, commerciali e per il tempo libero" (D3.1) già 
previste dal P.I.P. e così disciplinate dall'art.7bis delle NTA del P.I.P. stesso:
Nelle zone per attività ricettive D3.1 sono previste le seguenti attività e servizi di 
carattere collettivo:
- edifici per uffici e/o rappresentanze commerciali;
- strutture di vendita, anche di grandi dimensioni;
- edifici per la cultura, per gli spettacoli e per il tempo libero;
- attrezzature alberghiere;
- edifici per il culto;
- attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
- impianti per lo sport, anche di tipo agonistico, compresi quelli motoristici;
- edifici e strutture espositive e fieristiche.
Eventuali attività non espressamente indicate possono essere ammesse per 
analogia e complementarietà alle attività sopraesposte.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- Indice fondiario: 3 mc/mq.
- Superficie coperta: la superficie copribile non potrà superare il 50% del lotto a 
disposizione.
- Altezza minima e massima: l’altezza degli edifici dovrà corrispondere alle 
necessità funzionali dell’attività.
Dovranno essere individuati parcheggi le cui superfici dovranno rispettare quanto 
previsto dalle norme vigenti per le singole fattispecie di intervento.
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del proprietario, essi 
non potranno avere superficie utile lorda superiore al 30% della superficie utile 
lorda riservata alla produzione e comunque non potranno superare i 500 mc. per 
unità produttiva.

D 48 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D 49 - - - - - PUA -

Ex zona "D7/1" del PRG previgente - Attrezzature turistico-ricreative di Loc. 
Smergoncino.
Si tratta dell’area per attrezzature turistico-ricreative e del tempo libero adiacenti 
all’autodromo di Loc. Smergoncino, da utilizzarsi per attività legate al turismo e al 
tempo libero, mediante recupero degli immobili esistenti, previa approvazione di 
piano urbanistico attuativo da redigere sulla scorta dei gradi di protezione e 
relative categorie di intervento dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione dei 
Centri Storici vigenti per le ZTO A.
La dotazione minima di parcheggi, calcolata in mq. 1/10 mc. di fabbricati, può 
essere localizzata, per le quantità mancanti, all’esterno dell’area stessa.

D 50 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D 51 - - - - - - T-R

Ex zona "D7/2" del PRG previgente - Attrezzature turistico-ricreative di Cavanella.
In questa zona sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lettere a), b), 
c), d) ed e) del D.P.R. 380/01. Sono ammesse attività di tipo turistico-ricreativo, 
comprese quelle inerenti lo sport e il tempo libero.
Ogni e qualsiasi attività edilizia e di trasformazione dovrà essere conforme a 
quanto precisato in apposito piano attuativo, in assenza del quale sono consentiti 
gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/01.
Il PUA disciplina e precisa:
- i tipi di attività turistica e ricreativa ammessi e compatibili con le caratteristiche 
del luogo considerato e dell'ambiente circostante;
- le opere da eseguire, di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa la sistemazione e 
l'utilizzo del suolo e della vegetazione;
- il tipo di utenza potenzialmente da servire, nonché i tempi e i modi per la 
realizzazione delle infrastrutture e delle opere previste.
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme:
- la volumetria complessiva sarà quella necessaria alla funzionalità di ciascun 
impianto e attrezzatura; essa verrà individuata distintamente per i vari tipi e 
destinazione d'uso nell'ambito del piano attuativo;
- le distanze dei fabbricati di nuova costruzione dai confini dell'area perimetrata 
dal P.R.G. e precisata dal piano attuativo, non potranno essere inferiori a ml. 
20,00;
- i distacchi fra facciate, finestrate o meno, non potranno essere inferiori a ml. 
10,00;
- i fabbricati di nuova costruzione dovranno sorgere ad una distanza minima di mt. 
100,00 dall'unghia arginale a campagna del Fiume Po; all'interno di tale fascia di 
rispetto saranno consentite unicamente opere di restauro e ristrutturazione degli 
immobili esistenti, senza alcuna modifica alla cubatura e alla sagoma;
- all'interno e/o all'esterno dell'area dovranno essere realizzati spazi per il 
parcheggio di automezzi, proporzionali al numero dei fruitori previsti, 
complessivamente e per ciascun impianto;
- le aree libere da fabbricati, o da impianti sportivo/ricreativi, dovranno essere 
attrezzate a parco o giardino, con prevalenza di alberature di alto e medio fusto;
- le aree strettamente necessarie alle esigenze di circolazione e di sosta, sia 
veicolare che pedonale, dovranno essere convenientemente pavimentate e 
dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque piovane;
- l'insediamento dovrà essere servito di tutte le opere di urbanizzazione 
necessarie, compresa la depurazione delle acque reflue.

Si rinvia anche alla specifica Scheda di Intervento del Piano Ambientale del Parco 
del Delta del Po denominata "Centro per l’ospitalità dell’ex. zuccherificio di 
Cavanella Po-Adria" e individuata nella Tav.1.08 del P.I. con il numero "05".



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

D 52 - - - - - - T-R

Ex zona "D7/2" del PRG previgente - Attrezzature turistico-ricreative di Cavanella.
In questa zona sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lettere a), b), 
c), d) ed e) del D.P.R. 380/01. Sono ammesse attività di tipo turistico-ricreativo, 
comprese quelle inerenti lo sport e il tempo libero.
Ogni e qualsiasi attività edilizia e di trasformazione dovrà essere conforme a 
quanto precisato in apposito piano attuativo, in assenza del quale sono consentiti 
gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/01.
Il PUA disciplina e precisa:
- i tipi di attività turistica e ricreativa ammessi e compatibili con le caratteristiche 
del luogo considerato e dell'ambiente circostante;
- le opere da eseguire, di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa la sistemazione e 
l'utilizzo del suolo e della vegetazione;
- il tipo di utenza potenzialmente da servire, nonché i tempi e i modi per la 
realizzazione delle infrastrutture e delle opere previste.
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme:
- la volumetria complessiva sarà quella necessaria alla funzionalità di ciascun 
impianto e attrezzatura; essa verrà individuata distintamente per i vari tipi e 
destinazione d'uso nell'ambito del piano attuativo;
- le distanze dei fabbricati di nuova costruzione dai confini dell'area perimetrata 
dal P.R.G. e precisata dal piano attuativo, non potranno essere inferiori a ml. 
20,00;
- i distacchi fra facciate, finestrate o meno, non potranno essere inferiori a ml. 
10,00;
- i fabbricati di nuova costruzione dovranno sorgere ad una distanza minima di mt. 
100,00 dall'unghia arginale a campagna del Fiume Po; all'interno di tale fascia di 
rispetto saranno consentite unicamente opere di restauro e ristrutturazione degli 
immobili esistenti, senza alcuna modifica alla cubatura e alla sagoma;
- all'interno e/o all'esterno dell'area dovranno essere realizzati spazi per il 
parcheggio di automezzi, proporzionali al numero dei fruitori previsti, 
complessivamente e per ciascun impianto;
- le aree libere da fabbricati, o da impianti sportivo/ricreativi, dovranno essere 
attrezzate a parco o giardino, con prevalenza di alberature di alto e medio fusto;
- le aree strettamente necessarie alle esigenze di circolazione e di sosta, sia 
veicolare che pedonale, dovranno essere convenientemente pavimentate e 
dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque piovane;
- l'insediamento dovrà essere servito di tutte le opere di urbanizzazione 
necessarie, compresa la depurazione delle acque reflue.

Si rinvia anche alla specifica Scheda di Intervento del Piano Ambientale del Parco 
del Delta del Po denominata "Centro per l’ospitalità dell’ex. zuccherificio di 
Cavanella Po-Adria" e individuata nella Tav.1.08 del P.I. con il numero "05".



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m
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REPERTORIO NORMATIVO - Zone D
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D 53 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 54 - - 2,00 35% della superficie fondiaria 10,00
(esclusi volumi tecnici) PUA P - C *** - D *** - ******

D 55 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

D 56 - - 1,50 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 57 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 58 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 59 - - 3,00 40% della superficie del lotto 10,00
(esclusi volumi tecnici) - P - C *** - D *** - ******

D 60 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

D 61 - - -
50% della superficie del lotto 

calcolato comprendendo i 
parcheggi privati

10,00
(esclusi volumi tecnici) - P -

* 
**

****
*****

*

**

***

Potranno essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze di tipo produttivo.

Dovranno essere previste superfici per la formazione di parcheggi privati aperti al pubblico, nella misura del 10% della superficie fondiaria del lotto.

Sono ammesse le destinazioni d'uso commerciali (con i limiti definiti dalla legge regionale in materia) e direzionali, a condizione che sia garantita la presenza della dotazione minima di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico previste dalle presenti 
NTO e dalle vigenti leggi, escludendo la monetizzazione.



Superficie 
territoriale

Lotto 
minimo

Densità 
territoriale Percentuale di area coperta

Altezza massima del 
fronte (altezza del 

fabbricato)

mq mq Massimo  
(mc/mq) % max m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

Modalità di 
attuazione

Destinazione d'uso 
ammesse

TR = TURISTICO-RICREATIVO

P = PRODUTTIVO
C = COMMERCIALE 
D = DIREZIONALE

Gli alloggi del personale di custodia o del proprietario non potranno avere superficie lorda superiore al 30% della superficie lorda riservata alla produzione e comunque non potranno superare i 500 mc per unità produttiva. ****

***** Eventuali foresterie sono ammesse, nell’area di pertinenza aziendale, con il limite massimo di 0,01 mc/mq di superficie fondiaria. 

****** Gli alloggi del personale di custodia o del proprietario non potranno superare il 20% del volume destinato ad attività produttive o terziarie e comunque non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva; dovranno inoltre comporsi 
volumetricamente in modo armonico con gli edifici e possibilmente in aderenza ad essi, o al piano sovrastante.



P.U.A./ 1 P.U.A. Lottizzazione "EMO" RESIDENZIALE D.C.C. n.28 del 11/04/2002

P.U.A./ 2 P.U.A. Lottizzazione "Sega" RESIDENZIALE D.C.C. n.242 del 29/07/1986

P.U.A./ 3 P.U.A. Lottizzazione "I Tigli" RESIDENZIALE D.C.C. n.103 del 29/11/2002

P.U.A./ 4 P.U.A. Lottizzazione "Bortolina" RESIDENZIALE D.C.C. n.62 del 25/07/1996

P.U.A./ 5 P.U.A. Lottizzazione "Ca' Cima" RESIDENZIALE D.C.C. n.12 del 19/01/1995 (1 - 2 - 3 stralcio) / D.C.C. n.76 del 30/09/1999 (4 - 5 stralcio)

P.U.A./ 6 P.U.A. Lottizzazione "Amendola" RESIDENZIALE D.C.C. n.15 del 07/10/1991

P.U.A./ 7 P.U.A. Lottizzazione "Amolaretta" RESIDENZIALE D.C.C. n.138 del 19/12/2000

P.U.A./ 8 P.U.A. Lottizzazione "Primavera" RESIDENZIALE D.C.C. n.38 del 16/11/1994

P.U.A./ 9 P.U.A. Lottizzazione "Confortin" RESIDENZIALE D.C.C. n.16 del 19/01/1995

P.U.A./ 10 P.U.A. Lottizzazione "Bellombra" RESIDENZIALE D.C.C. n.143 del 27/10/1993

P.U.A./ 11 P.U.A. Lottizzazione "Valiera" RESIDENZIALE D.C.C. n.58 del 05/11/2010

P.U.A./ 12 P.U.A. Lottizzazione "Bellombra Bis" RESIDENZIALE D.G.C. n.179 del 28/10/2020

P.U.A./ 13 P.U.A. Lottizzazione "Socofin" PRODUTTIVO D.C.C. n.51 del 22/09/2005

P.U.A./ 14 P.U.A. Lottizzazione "Zona Coop" PRODUTTIVO D.C.C. n.13 del 19/01/1995

P.U.A./ 15 P.U.A. (P.P.) Piano Particolareggiato "Porto" PRODUTTIVO D.C.C. n.65 del 13/09/1989

P.U.A./ 16 P.U.A. Lottizzazione "San Francesco" PRODUTTIVO D.C.C. n.110 del 26/10/2020

P.U.A./ 17 P.U.A. Lottizzazione "Loc. Colafonda" PRODUTTIVO D.C.C. n.92 del 28/09/1998

P.U.A./ 18 P.U.A. Lottizzazione "Adria Raceway" PRODUTTIVO D.C.C. n.5 del 11/02/2003

P.U.A./ 19 P.U.A. (P.I.P.) Lottizzazione "Zanlucche" PRODUTTIVO D.C.C. n.138 del 16/11/1994 - D.C.C. n.76 del 27/06/1997

P.U.A./ 20 P.U.A. Lottizzazione "Ca' Bianca" PRODUTTIVO D.G.C. n.205 del 10/07/2012

P.U.A./ 21 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Adria Nord" RESIDENZIALE D.C.C. n.4 del 11/02/2003

P.U.A./ 22 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Adria Nova" RESIDENZIALE D.C.C. n.27 del 20/02/1995

P.U.A./ 23 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Borghetto" RESIDENZIALE D.C.C. n.241 del 18/07/1983 - D.C.C. n.36 del 20/06/1996

P.U.A./ 24 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Vicolo Prigioni" RESIDENZIALE D.C.C. n.38 del 06/04/2004

P.U.A./ 25 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Corte Cavalieri" RESIDENZIALE D.C.C. n.6 del 05/02/2004

P.U.A./ 26 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Corso Garibaldi e via Santo Stefano" RESIDENZIALE D.G.C. n.165 del 31/05/2007

All'interno dell'ambito del 
P.U.A. valgono gli indici, le 
distanze e la disciplina di 

cui allo specifico strumento 
attuativo

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - PUA

NoteTIPO ZONA P.I. N° TIPO Denominazione Destinazione d'udo principale Approvazione



ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - PUA

NoteTIPO ZONA P.I. N° TIPO Denominazione Destinazione d'udo principale Approvazione

P.U.A./ 27 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Squero" RESIDENZIALE D.G.C. n.135 del 30/12/1995

P.U.A./ 28 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Canareggio" RESIDENZIALE D.C.C. n.51 del 17/07/2003

P.U.A./ 29 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Via Brollo" RESIDENZIALE D.G.C. n.198 del 31/10/2019

P.U.A./ 30 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Ex Istituto Canossiano" RESIDENZIALE D.C.C. n.105 del 27/12/2001

P.U.A./ 31 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Via Chieppara" RESIDENZIALE D.C.C. n.18 del 25/03/2003

P.U.A./ 32 P.U.A. (P.di.R.) P.di.R. "Ex Zuccherificio" RESIDENZIALE D.C.C. n.76 del 26/04/2007

P.U.A./ 33 P.U.A. (P.I.P.) P.I.P. "Consorzio per l'Area Industriale Attrezzata del 
Basso Polesine PRODUTTIVO D.G.R.V. n.1504 del 15/03/1988

All'interno dell'ambito del 
P.U.A. valgono gli indici, le 
distanze e la disciplina di 

cui allo specifico strumento 
attuativo



Volume Attribuito

mc

1 981 DIRETTO - *

2 1.215 DIRETTO - *

* soggetta a corresponsione del Contributo Straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DPR 380/01

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - INTERVENTI PUNTUALI DI NUOVA EDIFICAZIONE AD USO RESIDENZIALE

NUMERO LOTTO Modalità di attuazione Prescrizioni Note



APP 1 - - Art.9 delle NTO 

APP 2 - - Art.9 delle NTO 

APP 3 - - Art.9 delle NTO 

C.E. 1 - - Art.11 delle NTO
L'annotazione e l'attivazione del credito edilizio, pari a 
mc 4500,è subordinato alla demolizione degli edifici 
esistenti, alla bonifica e sistemazione dell'area.

Note

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - ACCORDI PUBBLICO PRIVATO ART.6 L.R. 11/2004 e CREDITI EDILIZI

Il P.I. individua aree oggetto di accordi ai sensi dell'art.6 
della L.R. 11/2004 approvati con specifica deliberazione 
e recepiti dall'Amministrazione Comunale attraverso il 
provvedimento di approvazione del P.I.

TIPO ZONA P.I. N° PrescrizioniData di entrata in vigore della 
previsione urbanisitica Altre norme



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

F1 1 Attrezzature sanitarie - - - - Ospedale

F2 1 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianti idrici

F2 2 Attrezzature tecnologiche - - - - Ecocentro

F2 3 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianti idrici

F2 4 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianto/Cabina elettrica

F2 5 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianto/Cabina elettrica

F2 6 Attrezzature tecnologiche - - - - Area deposito/magazzino Provincia

F2 7 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianti idrici

F2 8 Attrezzature tecnologiche - - - - Centrale elettrica

F2 9 Attrezzature tecnologiche - - - - Area deposito/magazzino Comune

F2 10 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianto tecnologico

F2 11 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianti idrici

F2 12 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianto di depurazione

F2 13 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianto tecnologico

F2 14 Attrezzature tecnologiche - - - - Centrale elettrica

F2 15 Attrezzature tecnologiche - - - - Centrale elettrica

F2 16 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianti idrici

F2 17 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianto di depurazione

F2 18 Attrezzature tecnologiche - - - - Impianto/Cabina elettrica

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

F3 1 Attività ricettive, sportive e ricreative pubblico/private di 
interesse pubblico - - -

Area destinata ad attività sportive e ricreative-educative 
legate alla promozione dell'attività equestre.
Ai sensi della L.R. 9/2018 e compatibilmente con la 
normativa del CONI vigente, per l'ambito di riferimento sono 
ammessi:
a) interventi necessari e funzionali all'attività sportiva e 
ricreativa equestre (tondini coperti, tensostrutture, copertura 
campi di allenamento, attrezzature sportive, ecc) secondo le 
caratteristiche tecnico-costruttive di cui la DGR n.2024/2019;
b) arredi degli spazi scoperti, così come previsti dall'art.6 del 
“Regolamento Comunale per la realizzazione di manufatti 
leggeri” e non costituenti rilevanza edilizia;
c) amplaimenti e/o nuove strutture funzionali all'attività 
equestre di dimensioni non superiori a 800 mc.
Con riferimento al p.to c) gli interventi dovranno rispettare 
l'altezza massima di metri 7,50.
Dovranno essere previste:
- aree a parcheggio dimensionati in relazione all'affluenza 
prevista;
- opere di mitigazione visiva attraverso la messa a dimora di 
siepi e/o alberature.
In base alla tipologia dell’allevamento, si applicano le 
distanze degli articoli 74 e 75 delle presenti NTO. Qualora 
ne sussistano le condizioni, ai sensi della L.R. 9/2018, si 
applicano le disposizioni dell’art.50, c.1, lett. d), n.5 della L.R.
11/2004 e della DGR 40/2012.
Devono essere altresì garantite, ai sensi delle vigenti 
normative di settore, tutte le norme di carattere igienico-
sanitario e le disposizione di salvaguardia e benessere degli 
equidi presenti.

Centro sportivo equestre

F4 1 Attrezzature di interscambio - - - - Stazione autobus/corriere

F4 2 Attrezzature di interscambio - - - - Stazione ferroviaria

F4 3 Attrezzature di interscambio - - - - Approdo nautico

F5 1 Cimiteri - - - - -

F5 2 Cimiteri - - - - -

F5 3 Cimiteri - - - - -

F5 4 Cimiteri - - - - -

F5 5 Cimiteri - - - - -



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

F5 6 Cimiteri - - - - -

F5 7 Cimiteri - - - - -

SA 1 Scuola dell'infanzia / primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 2 Scuola primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 3 Scuola dell'infanzia -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 4 Scuola primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 5 Scuola dell'infanzia -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 6

Istituto comprensivo:
Scuola dell'infanzia

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

-

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 7 Scuola dell'infanzia -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 8 Scuola secondaria di secondo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 9 Scuola dell'infanzia -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

SA 10 Conservatorio statale di musica -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 11 Conservatorio statale di musica
Studentato -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 12 Scuola secondaria di primo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 13 Scuola primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 14 Scuola primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 15 Scuola secondaria di secondo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 16 Scuola primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 17 Scuola secondaria di secondo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 18 Scuola secondaria di secondo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 19 Scuola dell'infanzia -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

SA 20 Scuola dell'infanzia -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 21 Scuola secondaria di secondo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 22

Istituto comprensivo:
Scuola dell'infanzia

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

-

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 23 Scuola dell'infanzia -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 24 Scuola secondaria di primo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 25 Scuola secondaria di secondo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 26 Scuola dell'infanzia -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 27 Scuola dell'infanzia / primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 28 Scuola dell'infanzia / primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SA 29 Scuola dell'infanzia / primaria -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

SA 30 Scuola primaria / secondaria di primo grado -

40% per gli 
ampliamenti di 

strutture esistenti; 
30% per le nuove 

attrezzature

10,50 * - -

SB-c 1 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro civico

SB-c 2 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro civico

SB-c 3 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro civico

SB-c 4 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro civico

SB-c 5 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro civico

SB-c 6 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro culturale

SB-c 7 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro civico

SB-c 8 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Interesse comune

SB-c 9 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Ufficio pubblico

SB-c 10 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Ufficio pubblico

SB-c 11 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Municipio

SB-c 12 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * -

Teatro comunale

Si rinvia anche alla specifica Scheda di 
Intervento del Piano Ambientale del 
Parco del Delta del Po denominata 

"Piazza d'Acqua di Adria" e individuata 
nella Tav.1.04 del P.I. con il numero 

"07".

SB-c 13 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro servizi anziani

SB-c 14 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Uffici pubblici 

SB-c 15 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Caserma Polizia di Stato

SB-c 16 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro servizi anziani



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

SB-c 17 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro servizi

SB-c 18 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Uffici pubblici 

SB-c 19 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Distretto sanitario ULSS

SB-c 20 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Museo Archelogico Nazionale

SB-c 21 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Cinema-Teatro

SB-c 22 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro culturale

SB-c 23 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Interesse comune

SB-c 24 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Caserma Carabinieri

SB-c 25 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Caserma Vigili del Fuoco

SB-c 26 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * -

Centro culturale - ricreativo - ricettivo

Si rinvia anche alla specifica Scheda di 
Intervento del Piano Ambientale del 
Parco del Delta del Po denominata 

"Adria Porta Ovest" e individuata nella 
Tav.1.04 del P.I. con il numero "01".

SB-c 27 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro servizi

SB-c 28 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Uffici pubblici 

SB-c 29 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Interesse comune

SB-c 30 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Uffici pubblici - ufficio postale

SB-c 31 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Interesse comune

SB-c 32 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Interesse comune

SB-c 33 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro civico



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

SB-c 34 Aree per attrezzature di interesse comune civile - 50% 10,00 * - Centro civico

SB-r 1 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 2 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 3 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 4 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 5 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Centro parrocchiale

SB-r 6 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Centro parrocchiale

SB-r 7 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Centro parrocchiale

SB-r 8 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Cattedrale

SB-r 9 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Provicariato 

SB-r 10 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 11 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Patronato

SB-r 12 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 13 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 14 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Basilica

SB-r 15 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Centro parrocchiale

SB-r 16 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Centro parrocchiale

SB-r 17 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 18 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale

SB-r 19 Aree per attrezzature di interesse comune religioso - - - - Chiesa parrocchiale



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

SC 1  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 2  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 3  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 4  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 5  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 6  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 7  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 8  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 9  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 10  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 11  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Parco pubblico

SC 12  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 13  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 14  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 15  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 16  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 17  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 18  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 19  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 20  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
(mc/mq) % m

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.

NUMERO 
ZONA 

SC 21  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 22  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 23  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 24  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Parco pubblico

SC 25  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 26  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 27  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 28  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 29  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 30  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 31  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 32  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 33  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 34  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 35  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 36  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 37  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Parco pubblico

SC 38  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 39  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 40  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)

Massimo  
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ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi
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SC 41
 Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione
Attività collettive e servizi pubblici al servizio delle attività 

produttive
0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 42
 Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione
Attività collettive e servizi pubblici al servizio delle attività 

produttive
0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 43  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 44  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 45  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 46  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 47  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 48  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 49  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 50  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 51  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 52  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 53  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 54  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 55  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 56  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Parco pubblico

SC 57  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico "Scarpari"

SC 58  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 59  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 60  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere



Densità 
fondiaria

Rapporto massimo di 
copertura

Altezza massima del fronte (altezza 
del fabbricato)
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Destinazione di zona Altre norme NoteTIPO ZONA 
P.I.
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SC 61  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 62  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 63  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 64  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 65  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 66  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 67  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 68  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 69  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 70  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 71  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 72  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 73  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 74  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 75  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 76  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 77  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere

SC 78  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - - Giardino pubblico di quartiere
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SC 79  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - -

Giardino pubblico di quartiere

Si rinvia anche alla specifica Scheda di 
Intervento del Piano Ambientale del 
Parco del Delta del Po denominata 
"Terrazza sul Po" e individuata nella 
Tav.1.04 del P.I. con il numero "08".

SC 80  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 81  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - *** Bosco

SC 82  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - *** Parco urbano

SC 83  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,03 - 8,50 * ** Impianti sportivi di base/agonistici

SC 84  Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione 0,01 - - *** Bosco

** I parcheggi dovranno comunque essere dimensionati in relazione al tipo di impianto e all'utenza prevedibile.

*** Gli interventi previsti al comma 2 dell'art.80 delle NTO sono limitati alle attrezzatture necessarie per la manutenzione e all'accoglienza dei visitatori compresi eventuali servizi igienici.

* Potranno essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze.
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