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Errata corrige   
A seguito di verifiche normative si sono accertate le seguenti discrepanze fra le Tavole 03c, 04f e l’Allegato 

09a  relativamente all’UTOE C3D di Chimenti e la Tavola 09 NTA art.37, in particolare all’art. 37 delle 

NTA manca il riferimento normativo delle Zone D3 definite insediamenti di completamento produttivo a 

prevalente carattere artigianale e industriale, e nell’Allegato 09a mancano i relativi parametri urbanistici, 

pertanto è necessario apportare una integrazione alla Tavola 09 NTA e all’Allegato 09a nel  modo seguente: 

 

Estratto Tav.09 NTA: 

37.9 - Zone P definite aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico. (Omissis) 

37.10 - Zone D3 definite insediamenti di completamento produttivo a prevalente carattere artigianale e 
industriale. 

1. Costituiscono il nucleo produttivo esistente attualmente privo di standards sufficienti e di viabilità. 
2. Ai sensi dell’art. 16 le destinazioni d’uso ammesse sono: 

a)  industriale - artigianale,  artigianale di servizio; 
b)  commerciale: esercizi di vicinato;  pubblici esercizi; 
c)  commerciale all’ingrosso e depositi; 
d)  direzionale; 
e)  di servizio pubbliche e private. 

3. Le schede parametriche di isolato di cui alla Tav. 09a contengono i parametri urbanistici per la 
utilizzazione dei lotti parzialmente liberi. Per quanto riguarda i piani attuativi ancora in corso valgono i 
parametri ivi definiti. 

4. Per gli edifici esistenti a carattere produttivo i cui lotti hanno esaurito le proprie potenzialità edificatorie, 
sono consentiti gli interventi di cui all’art. 18; la ristrutturazione urbanistica è possibile solo attraverso la 
presentazione di un Piano di Recupero secondo le procedure di cui all'art. 12.3; in questo caso dovranno 
essere reperiti standards pubblici secondo quanto stabilito all'art. 15.37.  Il Piano di Recupero deve 
inquadrare l’intervento nel contesto urbano circostante, affinché il risultato finale contribuisca al 
miglioramento complessivo dell’assetto urbano esistente; sono consentite le pertinenze ai sensi dell’art. 
15.13. e gli ecoincentivi di cui all’art.21. 

5. Per gli edifici a carattere residenziale inseriti nelle zone D3 sono possibili tutti gli interventi di cui 
all’art.18 delle presenti norme, ad esclusione della addizione volumetrica e della ristrutturazione 
urbanistica. Sono consentiti  le pertinenze di cui all’art. 15.13 e gli ecoincentivi di cui all’art.21.    

Art. 38 – Dimensionamento e standard urbanistici della Variante Generale al R.U.. (Omissis) 

  



Estratto Tav.09a – Schede parametriche relative alle UTOE 

 

 
 

 

Inoltre a seguito di verifiche normative si sono accertate le seguenti discrepanze tra il parere dato 

all’Osservazione 121 e la Tav. 09 NTA, art.24.6.2. In particolare non è stato tradotto in norma la possibilità 

di realizzare annessi per il ricovero di bovini ed equini ad una falda oltre che a due falde, come invece è stato 

precisato per gli altri animali da cortile. Pertanto la Tav. 09 NTA, art.24.6.2., comma 10 viene integrato nel 

modo seguente. 

24.6.2 - Bovini ed equini. 

9. Nel rispetto dei regolamenti di settore, è ammessa la custodia fino a 3 capi, per gli equini e fino a 1 per 
bovini. Per le associazioni sportive ufficialmente riconosciute si può arrivare sino a 20 capi di equini. 
Non è in ogni caso ammessa l’installazione dei nuovi annessi destinati all'agricoltura esercitata da 
Imprenditori Agricoli e Operatori dell’Agricoltura Amatoriale e/o del tempo libero. 

10. Caratteristiche tipologiche e dimensionali: 

Zona B2 S.F. S.U.L. / S.F. S.C. / S.F. H max Piani
16.472 35% 30% 3

Zona D2 S.T. S.F.
Verde 

pubblico P Strade
Aree da 
cedere

Verde 
privato S.U.L. / S.T. S.C. / S.F.

H max 
Ml.

S.U.L.

A 6.565 4.432 0 2.133 0 0 0 25% 40% 7 1.641

Zona D2 S.T. S.F.
Verde 

pubblico P Strade
Aree da 
cedere

Verde 
privato S.U.L. / S.T. S.C. / S.F.

H max 
Ml.

S.U.L.

B 8.995 3.762 2.370 2.863 0 0 0 25% 40% 7 2.249

Zona D2 c S.F.
10.491

Zona D3 S.F. S.U.L. / S.F. S.C. / S.F. H max Ml.
9.057 60% 50% 7

Zona D4 S.T. S.F.
Verde 

pubblico P Strade
Aree da 
cedere

Verde 
privato S.U.L. / S.T. S.C. / S.F.

H max 
Ml.

S.U.L.

25.530 16.082 2.323 2.745 4.380 0 0 40% 40% 7 10.212

Zona D4 c S.F.
7.769

Zona D6 S.T. S.F.
Verde 

pubblico P Strade
Aree da 
cedere

Verde 
privato S.U.L. / S.T. S.C. / S.F.

H max 
Ml.

S.U.L.

29.860 27.422 2.438 0 0 0 0 10% 10% 7 2.986

Zona B2 S.F. S.U.L. / S.F. S.C. / S.F. H max Piani
10.664 35% 30% 3

Zona C1 S.F.
2.760

Zona B2 S.F. S.U.L. / S.F. S.C. / S.F. H max Piani
15.118 35% 30% 3

Zona C1 S.F.
2.715

Zona C2 S.T. S.F.
Verde 

pubblico P Strade
Aree da 
cedere

Verde 
privato S.U.L. / S.T. S.C. / S.F.

H max 
Piani

S.U.L.

8.210 3.190 1.119 600 3.301 0 0 11% 30% 3 903

Zona B2 S.F. S.U.L. / S.F. S.C. / S.F. H max Piani
8.445 35% 30% 3

Zona C2 S.T. S.F.
Verde 

pubblico P Strade
Aree da 
cedere

Verde 
privato S.U.L. / S.T. S.C. / S.F.

H max 
Piani

S.U.L.

15.160 9.728 2.082 819 2.531 0 0 15% 30% 3 2.274

UTOE C3D - Chimenti

Isolato 3

(Per i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli del piano attuativo già approvato) 

Isolato 4

(Per i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli del piano attuativo già approvato) 

(Per i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli del piano attuativo già approvato) 

Isolato 1

Isolato 2

(Per i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli del piano attuativo già approvato) 



− il manufatto dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell’animale e di 
una destinata alle attività di pulizia e sellatura (equini), ricovero selle/attrezzature, deposito mangimi, 
deposito fieno:  la prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda 
dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su montanti e posta in continuità con la 
copertura del vano chiuso;  

− copertura a una o due falde di altezza massima 3,00 ml.; 
− piano di calpestio in terra battuta (tettoia) e/o cemento (vano chiuso);  
− superficie coperta  di ciascun box per equini: mq. 18 compreso la parte a tettoia; 
− superficie coperta di ciascun locale destinato a ricovero bovini: mq. 12.  

11. L’area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in 
legno di altezza massima ml. 1.80 nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della 
strada. 

12. Nel caso di piccoli impianti di carattere sportivo e ricreativo devono essere garantiti due servizi igienici, 
M/F, di idonea dimensione anche per portatori di handicap. 

13. Ai fini del ricovero di selle, mangimi e foraggi è consentito realizzare manufatti con le seguenti 
dimensioni e con le caratteristiche di cui sopra:  

- fino a 10 capi: Superficie Coperta = 22 mq; 
- da 10 capi a 20 capi: Superficie Coperta = 50 mq. 

 
 
Analogamente si intendono integrati gli articoli 26.6.2, 31.2.2, 33.6.2 delle NTA (Tav. 09). 
 
 

 


