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COMUNE DI ZOCCA 

 

PRG 
VARIANTE specifica 

ai sensi  
dell’art. 15 della LR 47/78 e s.m. 

e dell’art. 4 della LR 24/2017 e s.m. 

 
 

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 
E RIMESSAGGIO MEZZI PUBBLICA ASSISTENZA 

 
 

ESTRATTO NTA PRG 
 

Si riporta di seguito un estratto delle NTA del PRG con le modifiche, evidenziate in colore rosso, 
previste dalla Variante al PRG: 

- modifica al Capo V - Zone per attrezzature pubbliche (Zone omogenee “G”) ed in particolare 
all’art. 33 “Zone per attrezzature pubbliche di servizio” aggiungendo un nuovo comma relativo 
all’area G.2 identificata con la simbologia “Rimessaggio Pubblica Assistenza”, destinata ad 
ospitare gli spazi coperti e scoperti per il rimessaggio dei mezzi della Pubblica Assistenza e per 
i locali di servizio della medesima. 

- previsione di un nuovo CAPO VI “Attrezzature tecnologiche” ed un nuovo art. 35 “Attrezzature 
tecnologiche per la depurazione”, al fine di disciplinare le aree per le diverse tipologie di 
attrezzature tecnologiche. 

- modifica all’Art. 12 bis) “Salvaguardia, tutela e valorizzazione di particolari elementi ed ambiti” 
dove, conseguentemente alle nuove norme introdotte con l’art. 35, viene eliminato il punto n. 
22 le cui indicazioni sono superate dal nuovo art. 35. 

 
 

Art. 12 bis) - Salvaguardia, tutela e valorizzazione di particolari elementi ed ambiti. 

22) ELIMINATO 

(...) 
 

CAPO V 
ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE (ZONE OMOGENEE "G") 
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Art. 33) - Zone per attrezzature pubbliche di servizio. 

Le suddette zone sono destinate alla conferma, integrazione o realizzazione dei servizi ed attrezzature 
pubbliche (per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne, di interesse comune, religiose, 
attrezzature sportive, palestre) secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici del P.R.G. 

Sono pure consentite funzioni complementari secondarie in base alla matrice di compatibilità di cui 
all'art. 20, nella misura massima del 20% della Su. edificabile. 

L'intervento è diretto e di iniziativa pubblica o privata con apposita convenzione. 

Nella generalità dei casi l'individuazione delle aree per servizi operata dal P.R.G. è da ritenersi 
vincolante, mentre per eventuali indicazioni all'interno dei comparti edificatori di espansione le 
stesse, fatte salve le quantità, potranno essere diversamente organizzate in sede di P.P. di attuazione, 
previo accordo con l'Amministrazione comunale. 

Per il Centro di Ciano, per il quale è stato approvato il perimetro dell’abitato da consolidare ai sensi 
della L. n. 445/1908 e la relativa normativa, al fine degli interventi edilizi o dell’uso del suolo in 
genere, si rimanda, oltre che alle norme seguenti, anche e quelle specifiche in allegato alla Delibera 
di Giunta Regionale n. 686/2001. 

Gli interventi sono soggetti all'applicazione dei seguenti indici e parametri: 
UF 0,60 mq/mq (zone già edificate) 

 0,05 mq/mq (zone non edificate)  
Parcheggi come art 11 

H massima tre piani fuori terra e comunque non superiore a ml 11,50 salvo specifiche esigenze 
per strutture particolari  

Distanze minime1 
dai confini di zona o proprietà:  ml 5,00 

dalle strade interne al P.T.U.:   ml 5,00 
da pareti finestrate di edifici antistanti ml 10,00 

VL  = 0,5 

(o) Nell’area compresa tra la sede della Comunità Montana e un edificio privato in Via M.Tesi (zona G*) è 
consentita l’edificazione di mq. 320 di Su massima per servizi pubblici al piano seminterrato, mq. 160 
di Su massima per funzioni A10, b1, b.2 (escluso C.2) al piano terra, con l’esonero di reperire i parcheggi 
di norma. 

Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica elaborata in occasione della redazione della 
variante generale al P.R.G. nonché nella normativa sovraordinata di cui al precedente art. 3. 

L’area inserita con la variante n. 9 (di cui a delibera di adozione n. 44/04) – zona omogenea B.1 e 
zona omogenea G.1 in località “M.Ombraro – Impianti sportivi) è assoggettata alle seguenti 
prescrizioni: 

 
1  In caso di ampliamento o sopraelevazione di edifici esistenti è ammessa la costruzione “a filo”. 
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- in fase esecutiva dovrà essere eseguita un’approfondita indagine per definire il tipo di fondazione 
più opportuno in considerazione dei carichi trasmessi, la quota da raggiungere dovrà essere 
superiore ai 4 metri sotto il piano di campagna, dove dalle indagini si sono riscontrati i primi 
orizzonti dotati di adeguate caratteristiche meccaniche. 

 
L’area G.2 identificata con il simbolo di “Rimessaggio Pubblica Assistenza” è destinata ad ospitare 
spazi coperti e scoperti per il rimessaggio dei mezzi della Pubblica Assistenza e locali di servizio 
della medesima.  
Gli interventi sono soggetti all'applicazione dei seguenti indici: 
UF 0,50 mq/mq         
Le costruzioni destinate ad ospitare il rimessaggio dei mezzi della Pubblica Assistenza e i locali di 
servizio della medesima potranno essere realizzati in aderenza agli edifici esistenti confinanti con la 
zona G.2 e dovranno rispettare la distanza minima dalle strade interne al P.T.U. di 5,00 ml. 

 

(...) 
 

CAPO VI 
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 

 
Art. 35) – Attrezzature tecnologiche per la depurazione AT. 

Il PRG individua le aree destinate alle "Attrezzature tecnologiche per la depurazione", esistenti e di 
progetto, che comprendono: 
- gli “Impianti di depurazione”, 
- le “Attrezzature connesse al sistema della depurazione”,  
identificati nelle tavole di PRG con la sigla AT e l’apposita simbologia, distinta per ciascuna delle 
tipologie di attrezzature tecnologiche sopra richiamate. 

Nelle aree destinate ad Attrezzature tecnologiche per la depurazione AT gli interventi si attuano per 
intervento diretto. 

Nelle aree AT si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
UF 0,50 mq/mq  
H Altezza massima = 12,00  m, derogabile per volumi tecnici e tralicci 
Distanze dai confini di proprietà e di zona = 5,00 m 
Distanze dai confini stradali = nel rispetto delle distanze di cui all’art. 31 delle NTA del PRG. 
 
Con riferimento agli “Impianti di depurazione” il PRG indica in cartografia la fascia di rispetto di 
100 metri dal limite dell’area AT che ospita gli impianti di depurazione, ai sensi della Delibera di 
CITAI del 04/02/1977. Entro la fascia di rispetto così delimitata, al di fuori dell’area AT, non sono 
ammesse nuove costruzioni. 
 
Con riferimento all’area AT “Attrezzature tecnologiche per la depurazione”, identificata con la 
simbologia delle “Attrezzature connesse al sistema della depurazione” (di cui all’area 1b delle Schede 
di Variante alla Zonizzazione del PRG), che ospita temporaneamente il depuratore di Monteombraro, 
dovrà essere considerata operante una fascia di rispetto di 100 metri dal limite dell’area AT, ai sensi 
della Delibera di CITAI del 04/02/1977, ancorché non indicata in cartografia, fino alla messa in 
funzione del nuovo depuratore di Monteombraro. Entro tale fascia di rispetto non sono ammesse 
nuove costruzioni. L’operatività della fascia di rispetto decadrà alla data di entrata in funzione del 
nuovo depuratore di Monteombraro e contestuale dismissione del depuratore esistente. 


