
TITOLO  I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO  I

GENERALITA’

ART. 1 

Ambito di applicazione

Il presente Piano Regolatore si applica a tutto il territorio compreso  negli 

Agglomerati Industriali di Rieti-Cittaducale, Passo Corese, Borgorose, .

ART. 2 

Natura ed effetti del Piano

Il presente Piano Regolatore, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 

della Legge Regionale n. 38 del 22/12/99, dell’art.  7 della Legge Regionale 

n.13 del 29.05.97 e degli artt. 51 e seguenti del D.P.R. 06/03/78 n.218, recante 

il Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ha natura di piano 

regionale di settore e produce gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di 

coordinamento di cui all’art. 5 della Legge 17/08/42 n.1150.

Le previsioni esterne al perimetro degli Agglomerati contenute negli 

elaborati grafici allegati, hanno valore indicativo.

ART. 3 

Contenuto del Piano 

Il presente Piano contiene norme e prescrizioni finalizzate, nel loro complesso, 

alla promozione delle attività economiche nel territorio interessato dal Piano.
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CAPO  II

INDICI URBANISTICI

ART. 4 

Definizione degli indici

L’edificazione e l’urbanizzazione nelle varie zone è regolata dai seguenti 

indici:

Sf – Superficie fondiaria.

Per superficie  fondiaria  si  intende la superficie  edificatoria  al  netto di 

eventuali opere di urbanizzazione.

Sm – Superficie minima di intervento.

Per superficie  minima di intervento,  espressa in mq.,  si  intende l’area 

minima richiesta dalle successive norme delle singole zone per la realizzazione 

degli interventi consentiti.

Nella  stessa Sm è consentita  la  realizzazione  di  più unità  immobiliari 

attraverso un progetto unitario e la verifica complessiva degli indici.

Q –  Rapporto di copertura.

Per rapporto di copertura si intende il rapporto, misurato in percentuale, 

tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Sc – Superficie coperta.

Per  superficie  coperta   si  intende  l’area  risultante  dalla  proiezioni  sul 

piano  orizzontale   di  tutte  le  parti  edificate  fuori  terra,  delimitate  dalle 

proiezioni  esterne  delle  murature,  compresi  i  porticati,  con  esclusione degli 

sporti di gronda e delle pensiline.
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P – parcheggio stanziale. 

Per parcheggio stanziale  si intende il  parcheggio privato destinato 

alla sosta dei veicoli in uso agli addetti alle attività svolte nell’immobile. Si 

esprime  come rapporto  tra  la  superficie  in  mq.  del  parcheggio  stesso  ed  il 

volume  convenzionale  dell’edificio  in  mc.,  calcolato  moltiplicando  la 

superficie coperta di ogni piano per l’altezza convenzionale di ml. 4.00 per le 

destinazioni commerciali e ml. 5.00 per le destinazioni industriali. In caso di 

altezze di progetto inferiori si applicano le altezze effettive.

Pr – Parcheggio di relazione.

Per  parcheggio  di  relazione  si  intende  quello  di  uso  pubblico 

destinato alla sosta dei veicoli in uso ai visitatori ed ai fruitori dei servizi. Si 

esprime come rapporto tra la superficie in mq. del parcheggio e la superficie 

complessiva netta in mq. del fabbricato stesso.

H – Altezza massima.

Per altezza massima si intende  la media delle altezze delle varie fronti 

del  fabbricato  calcolate  come  differenza  tra  la  quota   della  media  del 

marciapiede o del terreno a sistemazione avvenuta ed il bordo superiore  della 

linea di gronda o la media dell’inclinazione della copertura, esclusi eventuali 

volumi tecnici  emergenti dalla linea di gronda.

L’altezza  di  ciascun  fronte  non può superare  più  di  2  metri  l’altezza 

massima consentita.

Sup – Superficie utile del piano.

Per  superficie  utile  del  piano  si  intende  la  superficie  lorda  del  piano  con 

esclusione dei porticati. 
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V – volume del fabbricato.

Per volume del fabbricato si intende la somma dei prodotti delle superfici 

utili  di  tutti  i  piani  fuori  terra,  nonché  dei  piani  abitabili  seminterrati  e 

sottotetto, per le relative altezze lorde e nel caso di soffitto inclinato, per la 

media delle altezze lorde.

If –  indice di fabbricabilità fondiaria.

Per indice di fabbricabilità fondiaria si intende il rapporto tra il volume 

massimo (V) costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf)

Uf – indice di utilizzazione fondiaria.

Per indice di utilizzazione fondiaria si intende il rapporto tra la superficie 

utile  complessiva  massima  (Sup)  costruibile  per  ogni  metro  quadrato  di 

superficie fondiaria (Sf).

Df – Distanza minima tra fabbricati

Dc – Distanza minima dal confine   

Ds – Distanza minima dalla strada  

Ip – Indice di piantumaziome      

Per indice di piantumazione si intende il numero di piante di alto fusto 

che devono essere poste a dimora per ogni 1.000 mq di area fondiaria detratta 

la superficie coperta dell’edificio.

ART. 5

Applicazione degli indici

Gli  indici  di  cui  al  precedente  art.  4  devono  essere  rispettati 

contemporaneamente e rappresentano un limite  minimo (Sm, Df,  Dc,  Ds) o 
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massimo  (Q,  H,  If,  Uf)  da  rispettare  nella  edificazione.  E’  ammessa 

l’edificazione rispettivamente al disopra o al disotto degli indici già richiamati.

ART. 6

Utilizzazione delle aree e degli edifici

Le  aree  e  gli  edifici  compresi  nel  presente  piano,  salvo  il  caso  di  cui  al 

successivo art. 27, possono essere utilizzati esclusivamente per svolgervi nelle 

singole zone le attività indicate nei successivi articoli,  individuate sulla base 

dei codici di attività desunti dalla classificazione delle attività economiche – 

ISTAT 2002 -.

In  caso  di  modifica  dei  codici  da  parte  dell’ISTAT,  il  Consorzio 

provvederà  ad  adeguare  le  indicazioni  contenute  nei  successivi  articoli  in 

conformità alle variazioni apportate . In caso di non corrispondenza si opera 

per analogia. 
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CAPO  III

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

ART. 7

Modalità di utilizzazione delle aree

Le aree comprese nel presente Piano sono espropriate dal Consorzio e 

sono  utilizzate  per  la  realizzazione  di  attività  economiche,  produttive  e  di 

servizio  mediante  la  assegnazione  e  concessione  in  diritto  di  superficie,  a 

soggetti  che  ne  facciano  richiesta,  per  un  periodo  di  99  anni  rinnovabile. 

Contestualmente all’atto di concessione  viene stipulata una convenzione per 

atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli obblighi posti a carico del 

concessionario e le eventuali sanzioni per la loro inosservanza. 

Le  aree  destinate  alle  opere  di  urbanizzazione,  ai  servizi  pubblici 

consortili  ed  in  genere  alle  attività  strumentali  all’insediamento  di  attività 

economiche, restano di proprietà del Consorzio che ne cura la realizzazione e 

gestione anche attraverso convenzioni o concessioni nelle forme che saranno 

ritenute più idonee per la ottimizzazione dei servizi.

Resta fermo il regime di utilizzazione   preesistente alla data di entrata in 

vigore  del  Piano  per  le  aree  già  assegnate  prima  di  tale  data,  salva 

l’applicazione del 6° comma dell’art. 7 della Legge Regionale 29/5/97, n.13. 

Nel caso di cessazione dell’attività , o di utilizzazione anche parziale dell’area 

assegnata, il Consorzio espropria gli edifici e le relative aree di pertinenza per 

riassegnarle,  in diritto di superficie, ovvero per cederle in locazione a chi ne 

faccia  richiesta  per  lo  svolgimento  delle  attività  economiche  previste  dalle 

norme di zona del presente Piano.
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 Ogni modifica dell’attività svolta è comunque soggetta alla approvazione da 

parte del Consorzio.

Sono consentite  utilizzazioni  agricole  dei  suoli  non ancora  espropriati 

fino alla data di acquisizione da parte del Consorzio.

Nel caso in cui l’area da assegnare sia già di proprietà del richiedente,  in 

sostituzione  dell’atto  di  concessione,  il  proprietario  assegnatario, 

contestualmente alla stipula dell’atto di convenzione,  cederà al  Consorzio la 

nuda proprietà dell’area conservandone il diritto di superficie.

Le richieste di assegnazione e/o concessione  saranno corredate da una 

idonea documentazione  che  illustri  l’attività  da  svolgere  e  da  un  piano 

economico-finanziario ed occupazionale.

La convenzione , da sottoscrivere contestualmente all’atto della cessione 

in diritto di superficie dell’area,deve prevedere:

- il corrispettivo della concessione;

- l’eventuale contributo sulle opere di urbanizzazione realizzate o da 

realizzare calcolato sulla base del Programma di Attuazione di cui al 

successivo Articolo  8;

- le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

- le attività da svolgere nell’area assegnata e/o concessa;

- i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e quelli di inizio della 

attività, nel rispetto, comunque delle disposizioni di cui al comma 6 

dell’art. 7 della Legge Regionale 29.05.97, n.13;

- i criteri per la eventuale determinazione dei canoni di locazione o del 

prezzo di cessione degli  edifici  e degli  impianti  realizzati  sull’area 

concessa e/o assegnata;
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- le  sanzioni  a  carico  dell’assegnatario  e/o  concessionario  per 

l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi in 

cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione;

- i  criteri  per  la  determinazione  del  corrispettivo  in  caso di rinnovo 

della concessione;

- l’impegno  a  corrispondere  gli  oneri  derivanti  dai  servizi  che  il 

Consorzio eroga all’azienda.

Le aree comprese nel presente Piano sono assegnate e/o concesse oltre 

che a soggetti che svolgano o che intendano svolgere le attività previste per le 

singole  zone,  come  specificato  nei  successivi  articoli,  anche  a  soggetti  che 

realizzino  gli  edifici  e  le  attrezzature  previste  per  cederli  in  locazione 

immobiliare o finanziaria o in proprietà a soggetti utilizzatori che svolgano le 

attività di cui sopra, sulla base degli indirizzi  forniti  dal comitato  di cui al 

successivo Articolo 9.

Nel caso di assegnazione a soggetti che realizzino gli edifici per cederli, 

la  convenzione,  di  cui  al  comma  precedente,  deve  anche  prevedere  che  la 

cessione  in  locazione  o  in  proprietà  degli  immobili  sia  subordinata  alla 

preventiva autorizzazione del Consorzio pena la nullità dei relativi atti.

L’assegnazione  dell’area  viene  effettuata  dal  Consiglio  di 

Amministrazione a suo insindacabile giudizio, in rapporto alle caratteristiche 

dell’iniziativa  economica  da  avviare,  in  armonia  con  le  indicazioni  e  gli 

indirizzi forniti dal Comitato di cui al successivo Articolo 9.

In casi eccezionali il Consiglio di Amministrazione, sentito Comitato di 

cui al  successivo Art.9,  il  Sindaco del Comune interessato ed il Presidente 

della Provincia di Rieti, può autorizzare, in deroga alle prescrizioni di zona di 
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cui ai  successivi  articoli,  quando si tratti  di iniziative di rilevante  interesse 

occupazionale  opportunamente  documentate,  ovvero  di  iniziative  volte  alla 

riconversione  di  attività  altamente  inquinanti  o  pericolose  l’insediamento  di 

attività non conformi alle norme della zona in cui ricade.

ART. 8

Attuazione del Piano

Il Piano si attua per intervento edilizio diretto sulle superfici minime di 

intervento (Sm) individuate con la delibera di assegnazione dell’area.

Il  rilascio  della  concessione  ad  edificare  e  della  autorizzazione  di 

abitabilità  da  parte  dei  Comuni,  è  subordinata  al  parere  favorevole  del 

Consorzio  sul  progetto,  ai  sensi  dell’ottavo  comma  dell’art.  7  della  Legge 

Regionale  29.05.97,  n.13.  Tale  parere  è  espresso  dal  Consiglio  di 

Amministrazione.

Le previsioni del Piano sono disciplinate da un Programma Operativo di 

Attuazione, da allegare al Programma di cui all’art.  6 della legge Regionale 

29/05/97 n. 13, che deve prevedere:

- le varie fasi attuative

- le aree da acquisire

- le opere di urbanizzazione

- i fabbisogni finanziari

- le fonti finanziarie pubbliche e private

- i comprensori da sottoporre al piano di utilizzazione di cui al comma 

che segue.
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Nelle aree appositamente individuate nella cartografia del presente Piano, 

prima  della  assegnazione  delle  aree  e  l’approvazione  degli  interventi,  deve 

essere  redatto  dal  Consorzio  un  progetto  di  utilizzazione  con  previsioni 

planovolumetriche  esteso  al  perimetro  dei  comparti  a  progettazione  unitaria 

individuati  nel  Piano  Regolatore  contenente  anche  l’indicazione  dettagliata 

delle destinazioni dei singoli edifici. Tale progetto sarà approvato dal Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio, sentito il Comune interessato. 

  All’interno del perimetro del comparto, ferme restando le superfici delle 

singole  destinazioni  previste  dal  Piano,  è  consentito  modificare  forma  ed 

ubicazione delle stesse.

Il Consorzio può invitare i proprietari delle aree interessate dal progetto a 

partecipare alla realizzazione del progetto stesso attraverso la stipula di una 

convenzione che preveda:

- la cessione delle aree con il mantenimento del diritto di superficie a 

favore del proprietario;

- le  opere  di  urbanizzazione  da  realizzare  a  cura  e  spese  del 

concessionario;

- i termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione;

- le attività da svolgere;

- i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

- le sanzioni a carico del concessionario in caso di inadempienza;

- congrue garanzie finanziarie.

Nel  caso  di  accettazione  totale  o  parziale  da  parte  dei  proprietari,  la 

cubatura  edificabile,  all’interno  del  comparto,  deve  intendersi  attribuita 

proporzionalmente a tutte le aree comprese nel comparto stesso.
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In caso di mancata accettazione il Consorzio espropria le aree e realizza 

le  previsioni  del  progetto  direttamente  o  tramite  concessione  del  diritto  di 

superficie a terzi.

Nel caso in cui i proprietari interessati  dal comparto  che accettano di 

partecipare  alla  realizzazione  del  progetto  rappresentino  meno  del  75% del 

totale, il Consorzio ha facoltà  di non realizzare il progetto o di realizzarlo solo 

in parte anche mediante esproprio.

Le opere di  urbanizzazione  di cui  al  successivo capo IV del Titolo  I, 

saranno realizzate dal Consorzio o dagli Enti istituzionalmente competenti, con 

le procedure e le modalità previste dalle leggi vigenti, e/o da privati attraverso 

la stipula di  specifica convenzione.

Il Programma Operativo di Attuazione di cui ai commi precedenti può 

prevedere  l’individuazione  di  ulteriori  comparti  a  progettazione  unitaria, 

ovvero modificare il perimetro di quelli già individuati nel Piano.

ART. 9

Comitato tecnico-economico di indirizzo

Il Consorzio nomina un Comitato di indirizzo tecnico-economico con le 

seguenti competenze:

- monitoraggio sull’andamento delle attività economiche produttive e 

della occupazione nelle aree consortili;

- analisi dell’andamento delle attività economiche a livello nazionale 

ed internazionale;
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- indicazioni  sulle  prospettive  di  sviluppo  delle  varie  attività 

economiche;

- indirizzi  sulla  opportunità  di  insediamento  delle  varie  attività 

economiche nelle aree consortili.

Il Comitato fornirà una relazione semestrale contenente gli elementi di 

cui sopra.

Il Comitato è composto da sette membri oltre al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione con funzioni di Presidente.

I Membri del Comitato, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono 

scelti tra funzionari, dirigenti o amministratori di enti Pubblici competenti nel 

settore,  delle  associazioni  di  categoria,  dell’Università  e  degli  Istituti  di 

Ricerca.

ART. 10

Interventi sugli edifici esistenti

Sugli  edifici  esistenti  non sono ammessi  interventi  in contrasto con le 

prescrizioni e norme del presente Piano.

Nel  caso  di  edifici  esistenti  in  contrasto  con  le  norme  del  Piano, 

preesistenti al Piano stesso o sanate ai sensi della Legge 28 Febbraio 1985, n. 

47, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31 della 

legge 05 Agosto 1978, n. 457, salvo quanto previsto nell’ultimo comma del 

successivo Art. 16.
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CAPO IV

OPERE DI URBANIZZAZIONE

ART. 11

Opere di urbanizzazione primaria

Le opere di  urbanizzazione  primaria  sono quelle  di  cui  al  I°   comma 

dell’art. 4 della legge 29.09.64. n° 847, e precisamente

− strade;

− spazi di sosta a parcheggio;

− fognature e depuratori;

− rete idrica; serbatoi, ecc.; 

− rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

− pubblica illuminazione;

− spazi di verde attrezzato;

− rete di telecomunicazione.

ART. 12

Opere di urbanizzazione secondaria

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

− attrezzature distributive;

− attrezzature ricettive;

− centri servizio autoveicoli;

− impianti sportivi;

− centri sociali attrezzature culturali e sanitarie;

− aree verdi;

− centri di formazione e ricerca;
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− attrezzature espositive

ART. 13

Opere di allacciamento a pubblici servizi

Le opere di allacciamento ai pubblici servizi sono:

− i condotti di fognatura;

− i condotti di adduzione idrica;

− i condotti del gas;

− le linee elettriche;

− le reti ferroviarie;

− le attrezzatura viarie  di  collegamento  con le  altre  zone già 

urbanizzate.   

ART. 14 

Reti infrastrutturali

Le reti infrastrutturali primarie e le opere di allacciamento saranno realizzate, 

sulla base dei progetti delle singole opere, nella ubicazione che risulterà più 

idonea  per  la  loro  funzionalità,  anche  in  deroga  ad  eventuali  indicazioni 

contenute negli elaborati grafici del Piano Regolatore consortile.
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TITOLO  II

ZONIZZAZIONE

CAPO I

SUDDIVISIONE IN ZONE

ART. 15

Divisione in zone

Il  territorio  dell’Agglomerato  è  diviso  in  zone  secondo  la  seguente 

classificazione:

1) Zone Produttive

- zone industriali

- zone industriali miste

- zone  artigianali

- polo agroalimentare

2) Zone di uso pubblico e interesse generale

- zone destinate alla viabilità

- zone a parcheggio

- zone a verde pubblico attrezzato

- zona a parco pubblico

- zone a servizi

- zone per attrezzature ricreative

- zona fieristico-espositiva

3) Zone Vincolate

- zone a verde di rispetto
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4) Zone speciali 

- zone nuclei urbani esistenti 

- zone a parco agricolo e naturalistico
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CAPO II

ZONE PRODUTTIVE

ART. 16

Zone Industriali

Le zone industriali sono destinate prevalentemente alla realizzazione di 

edifici ed impianti per l’attività manufatturiera svolta da imprese industriali o 

artigiane.

E’  consentita,  inoltre,  per  ogni  impianto  industriale,  l’installazione, 

all’interno del medesimo lotto, di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, 

depositi,  silos,  rimesse,  mense,  edifici  ed attrezzature  di  natura  ricreativa  e 

sociale  al  servizio  degli  addetti  all’industria,  uffici  ,  mostre,  ecc.  connessi 

all’attività di produzione, nonché l’edificazione di abitazioni per il personale 

addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti.

Sono  ammessi   gli  impianti  produttivi   per  lo  svolgimento  delle  attività 

individuate con la lettera “Z”  nell’allegato “A”

Gli indici da applicare sono i seguenti:

Sm – 2000

Q – 50 

H – 15,50 m

Uf – 0,70 mq/mq

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m

Ds – 10,00 m

Ip – 5 

P – 0,10
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Pr – 0,20 

Gli edifici e le relative  aree di pertinenza nei quali siano svolte, alla data 

di adozione del presente Piano, attività previste nella zona servizi, che siano 

munite di autorizzazione comunale, regionale o di altre autorità competenti, si 

intendono  destinate  a  servizi  ed  in  esse  si  applicano  le  norme  di  cui  al 

successivo  art.  22.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  richiesta  degli 

interessati o del Comune,  vista la documentazione attestante l’attività svolta, 

sentito  il  Comitato  di  cui  al  precedente  Art.9  ed  il  Sindaco  del  Comune 

interessato,  autorizza,  previo  pagamento  del  contributo  sulle  opere  di 

urbanizzazione  calcolato  sulla  base  del  Programma  di  Attuazione  di  cui  al 

precedente  art.  8,  della  destinazione  a  servizi.  Tale  domanda  deve  essere 

formulata,  a  pena di  decadenza,  entro un anno dalla  entrata  in  vigore delle 

presenti norme.

ART. 17

Zone  industriali  miste

Nelle  zone industriali  miste  oltre  a quanto previsto nel  precedente  Art.16 è 

consentita  la  realizzazione  di  edifici  per  lo  svolgimento  delle  attività 

individuate con la lettera “M”, nell’allegato “A”. 

Gli indici da applicare sono i seguenti

Sm  - 2000

Q – 50                                               

H – 10,00

If – 4,00 mc/mq (solo per le attività di cui alla lettera “M”) 

Uf – 0,50 mq/mq 
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Df –  10,00 m

Dc –  5,00  m

Ds –  10,00 m

Ip  –   5

P   –  0,10              

                          attività di cui alla lettera « M » 0,40

Pr   – 

                                                           attività di cui alla lettera « Z » 0,20

Nel  caso  di  realizzazione  di  edifici  per  lo  svolgimento  delle  attività 

individuate con la lettera “M”, all’interno del lotto dovranno essere realizzati e 

mantenuti  dall’assegnatario  spazi  di  uso  pubblico  nella  misura  prevista  dal 

punto  2)  dell’art.  5  del   DM  02/04/68  n°  1444  al  netto  dei  parcheggi  di 

relazione. A tale scopo la concessione ad edificare è subordinata, ove 

non si provveda alla stipula della convenzione prevista dal precedente Art.7, 

alla stipula di un atto d’obbligo unilaterale da parte del concessionario, sulla 

base  di  uno  schema  predisposto  dal  Consiglio  di  Amministrazione  del 

Consorzio. Nel caso di cambio di destinazione di un edifico preesistente da una 

destinazione  compresa  nella  lettera  “Z” ad una compresa  nella  lettera  “M”, 

l’autorizzazione del Consorzio è subordinata al pagamento del contributo sulle 

opere di urbanizzazione calcolato sulla base del Programma di Attuazione di 

cui al precedente art. 8, della destinazione a servizi.

Per quanto riguarda l’aspetto degli edifici, le aree scoperte, le recinzioni 

ed insegne, l’arredo urbano, la sistemazione del suolo e la disciplina del verde 

si applicano le norme  contenute nel Piano di Recupero Ambientale, approvato 
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dalla  Regione  Lazio,  Assessorato  Urbanistica  e  Casa,  con  determinazione 

n.3790 del 22.05.1997.

Le attività commerciali non possono superare una quota pari al 4% delle 

superfici edificabili nel comparto

ART. 18

Zone Artigianali

Le zone artigianali sono destinate prevalentemente alla realizzazione di 

edifici ed impianti per l’attività manufatturiera e di servizio. Le previsioni della 

zona saranno attuate a cura del Consorzio, sentito il Comune interessato.

E’  consentita,  inoltre,  per  ogni  impianto  artigianale,  l’installazione, 

all’interno del medesimo lotto, di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, 

depositi,  silos,  rimesse,  uffici  e  mostre  connessi  all’attività  di  produzione, 

nonché l’edificazione di un alloggio per il personale addetto alla sorveglianza e 

manutenzione degli impianti o per il titolare dell’azienda.

Sono ammessi gli impianti produttivi  per lo svolgimento delle attività 

individuate con la lettera “Z”, nonché di quelle  individuate con la lettera “X”, 

nell’Allegato “A”. Gli indici da applicare sono i seguenti:

Sm – 1000

Q – 50 

H – 12,50 m

Uf – 0,60 mq/mq

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m

Ds – 10,00 m
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Ip – 5 

P – 0,10

Pr – 0,20

ART. 18bis

Polo agroalimentare

La  zona  del  polo  agroalimentare  è  destinata  prevalentemente  alla 

realizzazione di edifici ed impianti per l’attività manufatturiera e di commercio 

all’ingrosso  per  la  trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti 

alimentari.  Le  previsioni  della  zona  saranno attuate   per  intervento  edilizio 

diretto  previa  redazione  ed  approvazione  da  parte  del  Consorzio,  sentito  il 

Comune  interessato,  di  un  piano  di  utilizzazione  con  previsioni 

planovolumetriche, contenente l’indicazione dettagliata delle destinazioni dei 

singoli edifici.

E’ consentita, inoltre  l’installazione, all’interno del medesimo lotto, di 

laboratori  di ricerca e di  analisi,  magazzini,  depositi,  silos, rimesse,  uffici  e 

mostre connessi all’attività di produzione, nonché l’edificazione di un alloggio 

per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti o per il 

titolare dell’azienda.

Sono ammessi gli impianti produttivi  per lo svolgimento delle attività 

individuate con la lettera “Q”  nell’Allegato “A”. Gli indici da applicare sono i 

seguenti:

Sm – 1000

Q – 50 

H – 12,00 m
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Uf – 0,60 mq/mq

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m

Ds – 10,00 m

Ip – 5 

P – 0,10

Pr – 0,20
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                                                               CAPO III 

ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE 

ART. 19

Zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade, i nodi stradali e le 

fasce laterali.

L’indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino 

alla  redazione  ed   approvazione  del  progetto  esecutivo  che  deve  intendersi 

come parte integrante del Piano Regolatore.

Le strade comprendono il nastro stradale, le banchine e due fasce laterali 

di  profondità  variabile  destinate  per  la  posa  di  reti  tecnologiche  ed 

eventualmente verde e percorsi pedonali, o stazioni di servizio per autoveicoli.

ART. 20 

 Zone a parcheggio

I parcheggi sono destinati essenzialmente al servizio dell’Agglomerato e 

saranno definiti in fase di progettazione esecutiva. 

In sede di progettazione della rete stradale possono essere previsti nuovi 

parcheggi nelle fasce laterali delle strade.

I parcheggi di relazione (Pr) previsti nelle varie zone,  saranno realizzati 

e mantenuti dai privati. A tale scopo il rilascio della concessione ad edificare è 

subordinato  alla  stipula  di  un  atto  d’obbligo  unilaterale  da  parte  del 

concessionario,  sulla  base  di  uno  schema  predisposto  dal  Consiglio  di 
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Amministrazione, ove non si provveda alla stipula della convenzione prevista 

dal precedente Art.7.

ART. 21 

Zone a verde pubblico attrezzato

La zona a verde pubblico è destinata alla conservazione e potenziamento 

dei parchi.

In questa zona sono consentite costruzioni che integrino la destinazione a 

verde  pubblico  attrezzato  e  precisamente  quelle  indicate  con la  lettera  “P”, 

nell’allegato “A”.

Il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

Sm – 2000 mq

Q – 20 

H – 5,00     m

Uf – 0,20 

Df – 10,00  m

Dc – 10,00  m

Ds – 10,00  m

P    -  0,10

Pr  -  0,50                

La  superficie  minima  di  intervento  Sm  deve  essere  riferita  ad  una 

superficie complessiva attrezzata a parco pari a dieci volte la Sm stessa.

Le previsioni della zona saranno attuate a cura del Consorzio, sentito il 

Comune interessato.
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Dietro documentata richiesta di soggetti interessati, anche nel caso in cui 

l’area non sia compresa in un comparto a progettazione unitaria, il Consorzio 

può assegnare l’area destinata alle costruzioni subordinatamente alla stipula di 

Convenzione  con  la  quale  l’assegnatario  si  impegni,  tra  l’altro,  alla 

sistemazione a parco e manutenzione della superficie complessiva alla quale è 

riferita quella assegnata.

                                            ART. 21bis

Zone a parco pubblico

La zona a parco pubblico è destinata alla conservazione e potenziamento 

del verde ed alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Nella zona sono consentiti, oltre agli interventi di cui sopra, sistemazioni 

dell’area  e  piccoli  manufatti  destinati  a  servizi,  chioschi,  opere  di  arredo 

necessarie  per la fruizione delle aree.

La zona, se non è inclusa in un comparto a progettazione unitaria, si attua 

per intervento edilizio diretto. Il Consorzio può assegnare, in tutto o in parte, in 

uso  le  aree  destinate  a  parco  pubblico  a  soggetti  che  ne  facciano  richiesta 

purché  tali  soggetti  si  impegnino  a  sistemare  le  aree  e  a  mantenerle, 

garantendone un uso pubblico, anche se controllato.

ART. 22 

Zona a servizi 
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La zona a servizi è destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione 

secondaria al servizio della zona industriale per lo svolgimento delle attività 

individuate con la lettera “M”, nell’allegato “A”

Gli indici da applicare sono i seguenti:

Sm – 5000 mq

Q – 40

H – 12,00 m

If – 2,00 mc/mq

Uf – 0,50 mq/mq

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m

Ds – 10,00 m

Ip – 10

P – 0,10 

Pr – 0,40

La zona, nel caso in cui non sia compresa in un comparto a progettazione 

unitaria,  si  attua  per  intervento  edilizio  diretto  previa  redazione  ed 

approvazione da parte del Consorzio, sentito il Comune interessato, di un piano 

di  utilizzazione  con  previsioni  planovolumetriche,  contenente  l’indicazione 

dettagliata delle destinazioni dei singoli edifici.

Le  aree,  ad  eccezione  di  quelle  utilizzate  direttamente  del  Consorzio, 

saranno assegnate dal Consorzio stesso con le modalità di cui al precedente 

Art. 7.
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Nell’assegnazione delle aree dovranno essere privilegiati gli insediamenti 

di  aziende  con  sede  nella  Provincia  di  Rieti  e  l’imprenditoria  giovanile  e 

femminile. Nelle zone a Servizi previste nell’Agglomerato Rieti-Cittaducale è:

1) fatto assoluto divieto di insediamenti di vendita al dettaglio di media e 

grande distribuzione ad eccezione delle seguenti attività:

- G-50.10.0

- G-50.30.0

- G-50.40.1

- G-50.40.2

- G-52.44.3

- G-52.46.1

- G-52.46.2

- G-52.46.3

- G-52.46.4

- G-52.48.8

- G-52.48.9

- G-52.48.A

- G-52.48.B

- G-52.48.D

2) E’  ammesso  l’insediamento  di  attività  commerciali  di  esercizi  di 

vicinato (superficie di vendita non superiore a 250,00 mq)

All’interno  del  lotto  dovranno  essere  realizzati  e  mantenuti 

dall’assegnatario spazi di uso pubblico nella misura prevista dal punto 2 dell’ 

Art. 5 del D.M. 02.04.1968 n° 1444, comprensivo dei parcheggi di relazione 

(Pr).  A tale scopo la concessione ad edificare è subordinata alla stipula di un 
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atto d’obbligo unilaterale da parte del concessionario, sulla base di uno schema 

predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 

Zona per attrezzature ricreative 

La zona è destinata alla realizzazione di attrezzature sportive e ricreative.

In  questa  zona   sono  consentite  costruzioni  ed  impianti  per  lo 

svolgimento di attività per il tempo libero e precisamente quelle indicate con la 

lettera “Y”,  nell’allegato  “A”.

Gli indici da applicare sono i seguenti:

Sm – 3000 m

                                 Q – 30

H – 10,00 m

If – 1,5  mc/mq

Uf – 0,40 mq/mq

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m

Ds – 10,00 m

Ip – 15

P – 0,10 

Pr – 0,40

La zona, nel caso in cui non sia compresa in un comparto a progettazione 

unitaria,  si  attua  per  intervento  edilizio  diretto  previa  redazione  ed 

approvazione da parte del Consorzio, sentito il Comune interessato, di un piano 
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di  utilizzazione  con  previsioni  planovolumetriche,  contenente  l’indicazione 

dettagliata delle destinazioni dei singoli edifici.

Le  aree,  ad  eccezione  di  quelle  utilizzate  direttamente  del  Consorzio, 

saranno assegnate dal Consorzio stesso con le modalità di cui al precedente 

Art. 7, con priorità per i proprietari delle aree interessate dagli interventi.

A tale  scopo il  Consorzio  comunicherà  ai  proprietari  stessi,  prima  di 

deliberare  l’assegnazione,  la  propria  intenzione  di  procedere  alla  attuazione 

delle previsioni del P.R. Consortile

All’interno  del  lotto  dovranno  essere  realizzati  e  mantenuti 

dall’assegnatario spazi di uso pubblico nella misura prevista dal punto 2 del 

Art. 5 del D.M. 02.04.1968 n° 1444, comprensivo dei parcheggi di relazione 

(Pr).  A tale scopo la concessione ad edificare è subordinata alla stipula di un 

atto d’obbligo unilaterale da parte del concessionario, sulla base di uno schema 

predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ove non si provveda alla stipula 

della convenzione prevista dal precedente  Art.7.

ART. 23bis 

Zona fieristico espositva 

La zona fieristico-espositiva è destinata alla realizzazione di strutture per 

lo  svolgimento  di  attività  di  fiere  e  mostre,  comprese  quelle  connesse  e 

complementari,,  individuate con la lettera “W”, nell’allegato “A”

Gli indici da applicare sono i seguenti:

Sm – 10.000 mq

Q – 20

H – 12,00 m
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If – 1,00 mc/mq

Uf – 0,25 mq/mq

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m

Ds – 10,00 m

Ip – 10

P – 0,10 

Pr – 0,40

La  zona,  nel  caso  non  sia  compresa  in  un  comparto  a  progettazione 

unitaria,  si  attua  per  intervento  edilizio  diretto  previa  redazione  ed 

approvazione da parte del Consorzio, sentito il Comune interessato, di un piano 

di  utilizzazione  con  previsioni  planovolumetriche,  contenente  l’indicazione 

dettagliata delle destinazioni dei singoli edifici.

All’interno  del  lotto  dovranno  essere  realizzati  e  mantenuti 

dall’assegnatario spazi di uso pubblico nella misura prevista dal punto 2 dell’ 

Art. 5 del D.M. 02.04.1968 n° 1444, comprensivo dei parcheggi di relazione 

(Pr).  A tale scopo la concessione ad edificare è subordinata alla stipula di un 

atto d’obbligo unilaterale da parte del concessionario, sulla base di uno schema 

predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
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CAPO  IV  

ZONE VINCOLATE

ART. 24 

Zona di rispetto

La  zona  di  rispetto  è  destinata  alla  conservazione  dei  luoghi  ed  al 

potenziamento del verde.

 In  detta  zona  è  vietata  ogni  nuova  costruzione  salvo  quelle 

eventualmente necessarie per opere di urbanizzazione.

ART.24bis

Zona di rispetto ferroviario

La zona di rispetto ferroviario è destinata al mantenimento di una fascia 

inedificata, ai sensi dell’art 49 del DPR 11/07/80 n° 753, di mt 50 dalla linea 

ferroviaria.

In detta zona è vietata ogni nuova costruzione ma la superficie relativa 

deve intendersi  compresa nel lotto  edificabile  ed è conteggiabile  ai  fini  del 

calcolo della superficie copribile.
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CAPO  V 

ZONE SPECIALI 

ART. 25 

Nuclei urbani esistenti

Nei Nuclei Urbani esistenti, caratterizzati dalla presenza di abitazioni ed 

altri  edifici  privi  di  destinazione  produttiva,  il  piano si  attua  per  intervento 

edilizio  diretto.  In  detta  zona  non  è  necessaria  la  preventiva  assegnazione 

dell’area da  parte del Consorzio, né questo procederà all’acquisizione delle 

aree.  I  proprietari  potranno  eseguire  interventi  sugli  edifici  destinati  ad 

abitazione, senza mutare la destinazione, con possibilità di ampliamenti fino al 

50% della superficie utile attuale, la nuova edificazione può essere realizzata 

all’interno del medesimo lotto anche in un corpo di fabbrica separato.

Dal  calcolo  della  superficie  utile  attuale  degli  edifici  destinati  ad 

abitazione  deve  essere  esclusa  la  eventuale  superficie  realizzata  senza 

autorizzazione  e  quella  realizzata  in  applicazione  dell’art  19  delle  Norme 

Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  Regolatore  Consortile  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n° 1019 del 29/11/1989. 

Nelle aree libere possono essere edificati nuovi edifici per lo svolgimento 

delle  attività  individuate  con  il  colore  corrispondente  alla  lettera  “S”, 

nell’allegato “A”.

Gli indici che si applicano, comprensivi della cubatura esistente e di quella 

di nuova realizzazione sono i seguenti.

Sm – nessuna limitazione

 Q – 40
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P – 15

H – 7,00 m

Uf – 0,60 mq/mq 

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m

Ds – 5,00 m

Ip  – 10

ART. 26

Zona agricolo-naturalistica 

La  zona  è  destinata  a  parco  con  il  mantenimento  della  attuale 

destinazione agricola.

Le  aree  non sono soggette  ad  esproprio,  ma  i  singoli  interventi  sono 

soggetti ad autorizzazione da parte del Consorzio previa redazione da parte del 

Consorzio stesso di un piano di utilizzazione soggetto alla approvazione del 

Consiglio di Amministrazione,  sentito il Comune interessato, finalizzato alla 

valorizzazione ambientale attraverso il potenziamento delle attività agro-silvo-

pastorali ed alla promozione di attività per la conoscenza dell’ambiente e del 

rapporto dell’uomo con questo attraverso lo svolgimento di attività scientifiche 

sia  specializzate  che  divulgative  nonché  di  attività  sportive,  ricreative  e 

ricettive.

L’edificazione  non  deve  interessare  le  aree  boscate  né  quelle  a  forte 

pendenza  e deve essere  prevista  nelle zone già coltivate a cava o interessate 

da attività non compatibili con la destinazione a parco ed in quelle limitrofe.. Il 

piano  di  utilizzazione  deve  essere  corredato  dallo  Studio  di  inserimento 
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Paesistico  (SIP)  ed  essere  sottoposto  alla  approvazione  dell’Assessorato 

Regionale Urbanistica e Casa prima della sua attuazione.

In questa zona è consentita la realizzazione di attrezzature ed edifici per 

svolgervi le attività individuate  con il colore corrispondente alla lettera “R”, 

nell’allegato “A”.

Gli indici da applicare nella redazione del piano di utilizzazione sono i 

seguenti:

Sm – 3000  mq

H – 7,00

Ut – 0,01  mq/mq 

Df – 10,00 m

Dc – 10,00 m

Ds – 10,00 m

P    -  0,10

Pr   -  0,40

Ip   -  15
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               TITOLO  III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 27

Insediamenti esistenti

Sono  fatti  salvi,  ai  fini  degli  artt.  6  e  7  precedenti  gli  insediamenti 

esistenti anche in contrasto con le destinazioni prescritte dalle presenti norme.

35



CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 

Aspetto degli edifici

In considerazione del vincolo che grava su tutto l’Agglomerato di Rieti-

Cittaducale,  ai  sensi  della  Legge  29  Giugno  1939,  n.1497  e  del  contesto 

ambientale   in  cui  si  inseriscono  gli  altri  Agglomerati,  gli  edifici, 

compatibilmente con le esigenze produttive, devono avere volumetrie e finiture 

esterne che non contrastino con il paesaggio.

ART.29 

Aree scoperte

Le aree scoperte  devono essere  convenientemente  sistemate  a  verde e 

parcheggio  e le piantumazioni  dovranno essere impiantate  in modo tale da 

schermare, ove possibile, eventuali emergenze antiestetiche.

ART. 30 

Recinzioni

Le recinzioni non devono superare una altezza di m. 2.50 di cui massimo 

un metri in muratura.

ART. 31

Attività istituzionali preesistenti

Per quanto riguarda l’area destinata ad Ospedale e Casa Circondariale, 

pur  essendo  compresi  all’interno  del  perimetro  dell’Agglomerato  di  Rieti-
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Cittaducale, si applicano le norme generali preesistenti  e non è necessaria la 

preventiva assegnazione né approvazione  da parte del Consorzio. 
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         ALLEGATO “A”

Redatto sulla base della classificazione delle attività economiche 

– Ateco 2002 –

predisposta dall’ISTAT

LEGENDA

ZONA INDUSTRIALE lettera Z
ZONA INDUSTRIALE MISTA lettera Z-M
ZONA ARTIGIANALE lettera Z-X
POLO AGROALIMENTARE lettera Q
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO lettera P
ZONA SERVIZI lettera M
ATTREZZATURE RICREATIVE lettera Y
ZONA FIERISTICO-ESPOSITIVA lettera W
NUCLEI URBANI ESISTENTI lettera S
ZONA AGRICOLO-NATURALISTICA lettera R
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