
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE

DEL PRG
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

STESURA  CONFORME  ALLE  PRESCRIZIONI   DELLA  DELIBERA
GIUNTA  REGIONALE  N.°  775  del  16.6.99  DI  APPROVAZIONE
DEFINITIVA  DEL  PRG  E  DELLE  SUCCESSIVE  VARIANTI
APPROVATE.

Variante N. 1 : Del. C.C. N. 23 del 02/04/01, Del. C.C. N. 63 del 12/10/04, Del.
C.C. N. 7 del 28/02/05, Del. G.R. N. 642 del 19/04/05.
Variante N. 2 : Del. C.C. N. 67 del 19/12/02, Del. C.C. N. 23 del 19/06/03.
Variante N. 3 : Del. C.C. N. 53 del 12/12/03, Del. C.C. N. 18 del 30/04/04.

A cura del Dirigente del Settore Urbanistica ing. Gioacchino MAIULLARI

1
NTA DEL PRG DI SANTERAMO IN COLLE

INTEGRATE CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL CC
TENUTO CONTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 775 DEL 16.06.99
E CON LE SUCCESSIVE VARIANTI N.° 1, N.° 2 e N.° 3

1

1



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1 Norme generali.

L'attività edificatoria pubblica e privata e la strutturazione del territorio Comunale sono
disciplinate  dal  PRG  e  dalle  altre  disposizioni  legislative  e  regolamentari  ad  esse
applicabili.

Art. 2 Attuazione del PRG

Il PRG si applica a tutto il territorio comunale secondo le disposizioni di seguito riportate
e le prescrizioni degli elaborati grafici di progetto.  
Il PRG viene attuato:
- nelle zone A con progetti edilizi conformi al Piano Particolareggiato di zona;
- nelle zone B1 con progetti edilizi conformi al Piano Particolareggiato di zona per la

parte ricadente nello stesso Piano Particolareggiato;
- nelle zone B2,  B3,  B4 e B5 con singole concessioni edilizie a condizione che le

aree  oggetto  di  utilizzazione  edilizia  siano  contenute  in  una  maglia  viaria
compiutamente definita,  e che per la stessa maglia sia inequivocabile  l'assetto
planovolumetrico e garantito l'accesso dalla viabilità pubblica a tutti i possibili lotti.
In difetto di una o più di tali condizioni il rilascio della concessione dovrà essere
preceduto dall'approvazione di un Piano particolareggiato di viabilità che definisca
l'assetto  viario  della  zona  e  l'assetto  planovolumetrico  della  maglia  in  cui  è
contenuto il lotto oggetto della richiesta di rilascio della concessione edilizia;

- nelle zone B6, C1 e C2, che il PRG organizza in comparti ai sensi dell'art.15 della
LR n.6 del 12/2/79, con concessioni edilizie relative a progetti  conformi a Piani
particolareggiati di comparto (PPC) o a Piani di lottizzazione di comparto (PLC),ai
sensi e per gli effetti dell'art.27 L.R. 31/5/80 n.56. I PPC ed i PLC dovranno essere
estesi all'intera superficie di uno o più dei comparti edificatori individuati dal PRG;
potranno essere approvati piani di lottizzazione su superfici inferiori a quelle di un
intero comparto solo in variante ad un PP o PdL già approvati e riferiti all'intero
comparto;

- nelle zone C3 con concessioni edilizie relative a progetti conformi a PdL approvati
(ivi compresi quelli già approvati al momento della approvazione di questo PRG
purché non scaduti di validità) ed in determinati casi, precisati dal successivo art.
69, previa approvazione di un PPC; 

- nelle  zone  C4,  C5,  C6,  C7 e  C8 con  concessioni  edilizie  relative   a  progetti
conformi  a  Piani  Particolareggiati  o  Piani  di  Lottizzazione  estesi  ad una intera
maglia  con  l'esclusione  delle  aree  eventualmente  già  edificate  con  costruzioni
oggetto di licenza edilizia o di concessione edilizia; di tali aree, peraltro, si dovrà
tener conto nella redazione del PdL allo scopo di garantire funzionalità alla intera
maglia;

- nelle zone D1, D2 e D3 con concessioni edilizie relative a progetti conformi a PP
approvati;

- nelle  zone  E con concessioni  edilizie  riferite  a  progetti  conformi  al  PRG ed  a
queste NTA; 

- nelle zone F, Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, ed Ff:
* nelle aree così zonizzate direttamente dal PRG, con Piano di Utilizzazione

(PdU), da approvarsi  da parte del CC, esteso all'intera maglia omogenea
come definita dal PRG;

* nelle maglie la cui perimetrazione viene definita dai PPC o dai PLC, secondo
le indicazioni degli stessi Piani se essi definiscono l'utilizzazione dell'intera
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

maglia oppure, in caso contrario, dopo l'approvazione, da parte del CC, di un
PdU dell'intera maglia.

Il  PRG  si  attua  inoltre,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  legge  28/1/77  n.10,
mediante Programmi Pluriennali di Attuazione. Tali programmi dovranno prevedere che
l'espansione dell'abitato nelle zone C ed il suo riassetto nelle zone B6 avvenga per interi
comparti. Non è cioè ammissibile che un comparto venga incluso in un PPA solo per una
quota parte.

Art. 3 Il Comparto

Lo strumento del comparto ha la finalità di distribuire equamente, fra tutti i proprietari
delle  aree  oggetto  di  ciascun  comparto  edificatorio,  vantaggi  ed  oneri  rivenienti
dall'urbanizzazione delle aree stesse. Esso è disciplinato dall'art. 15 della LR n° 6 del
12/2/72.
Il  primo atto necessario per l'attuazione del comparto è la redazione e presentazione
all'approvazione  del CC del PPC secondo la normale procedura di approvazione dei
Piani  Particolareggiati.  Ciò  può  avvenire  sia  con  un  PPC  di  iniziativa  della
Amministrazione Comunale che con un PLC presentato da privati purché il privato od i
privati  presentatori  del  Piano  risultino essere  proprietari  di  almeno il  10% delle  aree
interessate.
L'approvazione  da  parte  del  CC  di  un  PLC  ha  anche  il  valore  di  assunzione  della
paternità del Piano da parte dell'AC che così lo fa proprio e lo trasforma in PPC.
Una volta approvato il PPC, i cittadini ed in particolare i proprietari delle aree cui il Piano
si riferisce vengono informati con le procedure previste dalla legge per i PP.
Nei centottanta giorni successivi dal termine della pubblicazione deve essere notificata
alla AC la costituzione del Consorzio dei proprietari cui devono aver aderito almeno i
proprietari del 50,1% delle aree interessate.
Nei sessanta giorni successivi il Consorzio e l'AC provvedono a stipulare la convenzione
secondo lo schema ed i parametri relativi a costi ed oneri vari indicati in un apposito
allegato del PPC  già approvato.
Stipulata la convenzione il Consorzio acquisisce la capacità giuridica di compiere tutte le
operazioni (espropri compresi) necessarie per effettuare tutte le volture utili ad attribuire
agli aventi diritto la proprietà delle aree e quindi ad entità giuridiche pubbliche la proprietà
delle aree di uso pubblico ed ai privati (purché aderenti al Consorzio) le aree dal PPC ad
essi  destinate distribuendole fra di  essi  in proporzione alle cubature teoriche ad essi
stessi spettanti (applicando l'Iff di zona alle aree di loro proprietà incluse nel comparto).
Le aree stradali di proprietà pubblica al momento della approvazione di questo PRG e le
aree asservite a costruzioni stralciate dal PPC in quanto di cubatura uguale o superiore a
quella ammessa nella relativa zona non producono cubatura. 
I meccanismi atti a trasformare i volumi teorici posseduti dai singoli proprietari (in virtù
della proprietà di aree oggetto del PPC) in proprietà parziale o totale di lotti edificabili
sono definiti da ciascun Consorzio nel proprio interno.
I proprietari di aree incluse nel comparto non aderenti al Consorzio vengono espropriati
ai sensi del citato art. 15 della LR n° 6/72. Tutte le aree (ed i relativi volumi) di spettanza
dei proprietari espropriati vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale
che  destina  tali  volumi  all'edilizia  sovvenzionata  oppure,  attraverso  convenzioni  che
comportino la cessione del solo diritto di superficie, all'edilizia agevolata.
Nel caso in cui  il  Consorzio non risultasse regolarmente costituito nei  termini  previsti
oppure nel caso in cui per inerzia e/o inadempienza del Consorzio non si giungesse a
stipulare nei tempi previsti la convenzione, il Comune di Santeramo in Colle provvede a
trasformare il PPC in PP e realizza direttamente le opere di urbanizzazione. In questo
caso tutti i volumi con destinazione residenziale previsti  vengono destinati alla edilizia
economico  popolare  e  sovvenzionata  in  genere  mentre  i  volumi  con  destinazione
direzionale o commerciale vengono destinati ai servizi per la residenza e, per la parte
eventualmente  eccedente,  utilizzati  da  privati  in  regime di  concessione (in  regime di
proprietà comunale dell'area dei lotti). Se questa trasformazione del PPC in PP riguarda
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

le  zone  C4,  l'Ift  si  riduce  secondo quanto  previsto  dall'art.  61  di  queste  NTA ed   il
Comune provvede a realizzare le opere di urbanizzazione lasciando i lotti edificabili in
proprietà dei privati. 
Il  Comune,  in  tutti  i  casi  in  cui  diviene  proprietario  di  aree  per  edilizia  residenziale
pubblica in misura superiore a quanto previsto dal PRG (e cioè sia nei casi in cui diviene
proprietario delle aree dei proprietari non aderenti ad un Consorzio costituito, sia nei casi
in cui il Consorzio non viene costituito e quindi provvede direttamente alla realizzazione
del  comparto),  quantifica  il  maggior  volume  in  questo  modo  attribuito  all'edilizia
residenziale  economico  popolare  e  sovvenzionata  rispetto  alle  previsioni  di  PRG  e
provvede, con delibera del  CC, a ridurre proporzionalmente nei  comparti  non ancora
convenzionati  la  percentuale  dei  volumi  destinati  all'edilizia  residenziale  pubblica
incrementando di pari aliquota quella destinata all'edilizia residenziale privata.
Un  Comparto  può  essere  realizzato  anche  attraverso  subcomparti  che,  ai  fini  della
applicazione  delle  leggi  vigenti  in  materia,  sono  assimilati  ai  comparti.  Gli  eventuali
subcomparti devono però essere individuati dal PPC che li contiene e devono avere le
seguenti caratteristiche:
- la superficie di un subcomparto non può essere inferiore a 50.000 mq;
- la cubatura edificabile prevista non deve essere superiore  a quella che riviene

dall'applicazione dell'Ift alla superficie compresa nel subcomparto;
- se il subcomparto contiene aree C1 deve anche contenere edilizia pubblica nella

stessa misura in cui essa è prevista nelle aree zonizzate C1 dell'intero comparto;
ed inoltre il Consorzio dei proprietari della aree del subcomparto deve essere in grado di
allacciarsi  in  modo  funzionale  alla  rete  viaria  urbana  e  deve  farsi  carico  degli
allacciamenti agli impianti a rete (idrico, fognante e quant'altro esistente) per i tratti di
raccordo fra il comparto e le reti stesse.
Una  realizzazione  per  subcomparti  può  avvenire  anche  facendo  oggetto  di  Piani  di
Recupero, redatti ai sensi delle leggi vigenti, le aree zonizzate come B6 comprese in
comparti di PRG in cui siano incluse anche aree zonizzate come C1. Un PdR può essere
realizzato come subcomparto anche prima della approvazione del relativo PPC ma:
- deve  comprendere  tutte  le  aree  zonizzate  come  B6 nell'ambito  dello  stesso

comparto; 
- deve comprendere tutte le aree stradali previste dal PRG sui margini delle aree B6

nonché le aree stradali eventualmente necessarie per raccordare la viabilità delle
aree oggetto del PdR con quella esistente considerando tali aree come B6;

- deve  essere  progettato  nell'ambito  di  uno  studio  di  larga  massima  dell'intero
comparto che individui un funzionale assetto viario del comparto (localizzando le
principali strade e definendone, di massima, sezioni e livellette) e che contenga
sufficienti indicazioni sul dimensionamento e sulla collocazione sul territorio delle
aree  a  servizi.  Tutte  le  indicazioni  del  PdR sull'assetto  generale  del  comparto
hanno  fondamentalmente  lo  scopo  di  consentire  di  verificare  che  l'anticipata
pianificazione delle aree B6 non pregiudichi l'assetto finale del comparto e perciò
all'atto della redazione del PPC tali indicazioni potranno anche essere disattese
ma ciò dovrà essere sufficientemente motivato;

- deve prevedere aree di uso pubblico, individuate nell'ambito delle aree zonizzate
come B6, almeno nella misura percentuale prevista per tali aree in quel comparto
dalle NTA del PRG ma se esse fossero di dimensione troppo esigua per una loro
razionale  utilizzazione  nell'interesse  pubblico  potrà  dare  loro  una  unica
destinazione;  se  nemmeno  ciò  fosse  sufficiente  per  garantirne  una  corretta
utilizzazione dovranno essere opportunamente maggiorate.

Anche per i subcomparti l'Amministrazione Comunale si sostituirà nella realizzazione ai
proprietari nei casi in cui il Consorzio non dovesse costituirsi o, costituitosi, non dovesse
stipulare la convenzione con la AC; le aree di uso pubblico verranno in questo caso
espropriate e per la utilizzazione dei volumi destinati all'edilizia privata si procederà con
le modalità illustrate al decimo comma di questo stesso articolo.
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Art. 4 Opere di Urbanizzazione.

Le opere di urbanizzazione si distinguono, in conformità delle leggi vigenti, in primarie e
secondarie.
Sono opere di urbanizzazione primaria, a norma dell'art.4 della legge 29/9/1964 e della
LR 6/79, le strade residenziali, gli spazi di sosta e parcheggio, le fognature, la rete idrica,
di distribuzione della energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli  spazi di
verde  attrezzato;  sono  opere  di  urbanizzazione  secondaria  gli  asili  nido,  le  scuole
materne e dell'obbligo, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese e gli altri
edifici per servizi religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali, le attrezzature
culturali e sanitarie, le aree verdi di quartiere previste nell'art.44 della legge 22/10/1971
n.865.
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

TITOLO II - INDICI EDILIZI E DEFINIZIONI

CAPO II - DESCRIZIONE DEGLI INDICI E DEFINIZIONI

Art. 5 Indici edilizi.

Gli indici edilizi completano le norme sui minimi "standards" residenziali previsti dal DI n°
1444 del 2/4/1968 e si applicano in ciascuna zona, qualunque sia il modo di attuazione
del PRG.

Art. 6 Densità abitativa teorica.

La  densità  abitativa  teorica  di  ogni  area  urbanizzata  od  urbanizzanda  si  stabilisce
ipotizzando che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono:

a) superficie  lorda  abitabile:  mq  30/ab.,  di  cui  mq  25  per  destinazioni
specificatamente  residenziali  e  mq  5  per  destinazioni  non  specificatamente
residenziali, ma strettamente connesse con la residenza, quali negozi di generi di
prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni e simili;

b) volume  lordo  abitabile:  mc  100/ab.,  di  cui  mc  20  per  destinazioni  non
specificatamente residenziali.

Art. 7 Superficie territoriale (St)
Superficie territoriale utile (Stu)
Superficie di Comparto Utile (SCU)

La superficie territoriale è costituita da un'area di piano, omogenea per tipo di zona,
misurata per intero al lordo di qualsiasi detrazione.
Le misure minime di  St fissate dalle norme che seguono per gli interventi sul territorio
possono essere derogate solo nel caso di lotti costituenti relitti aventi, al momento della
approvazione del PRG, superficie inferiore a quella prescritta o di lotti risultanti di misura
inferiore nei grafici del PRG.
La St da calcolare per applicare gli Ift di PRG deve essere depurata dei lotti considerati
edificati (quelli, cioè, su cui insiste una cubatura superiore a quella ammessa dal PRG e
che non debbano comunque essere trasformati per esigenze pubbliche) e delle superfici
delle  strade  pubbliche  eventualmente  esistenti.  La  St così  depurata  di  superfici  non
utilizzabili  diviene  Stu (Superficie territoriale utile)  o SCU (superficie di Comparto
Utile).

Art. 8 Indice di fabbricabilità territoriale (Ift)

L'indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso
in metri cubi, e la superficie territoriale, espressa in metri quadrati.

Art. 9 Densità territoriale (Dt)

La densità territoriale è data dal rapporto tra numero di abitanti e superficie territoriale.
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Art. 10 Unità operativa minima (Um)

L'unità operativa minima è rappresentata dalla minima unità di superficie territoriale sulla
quale è possibile ottenere una concessione edilizia; essa può essere composta anche da
più proprietà confinanti e deve avere un'unica tipizzazione.

Art. 11 Superficie fondiaria (Sf)

La superficie fondiaria è quella di un lotto edificatorio. Essa si calcola, al fine di verificare
il rispetto degli indici di PRG, al netto delle aree adibite o da adibire a strade pubbliche o
di  uso pubblico,  degli  spazi  di  verde attrezzato,  nonché delle aree destinate ad altre
opere di urbanizzazione.

Art. 12 Indice di fabbricabilità fondiaria (Iff)

L'indice di fabbricabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificabile, espresso in
metri cubi, e la superficie fondiaria, espressa in metri quadrati.

Art. 13 Superficie di piano (Sp)

La superficie di piano di una costruzione è rappresentata dalla somma di tutte le superfici
edificate chiuse perimetralmente.

Art. 14 Superficie coperta (Sc)

La  superficie  coperta  è  costituita  dalla  proiezione  al  suolo  di  tutte  le  superfici
perimetralmente chiuse dell'edificio.
I limiti imposti dalle NTA per la superficie coperta si applicano, nelle diverse zone, anche
per le costruzioni ammesse nel sottosuolo.
Ai fini della verifica del rispetto di tale norma, il sottosuolo dei volumi in elevazione deve
essere contabilizzato anche se non utilizzato.
Le intercapedini di larghezza netta sino a ml 1,2 non devono essere contabilizzate.

Art. 15 Superficie utilizzabile (Su)

La superficie  utilizzabile  è  quella  parte  del  lotto  su cui  possono essere realizzate  le
strutture (coperte e/o scoperte) necessarie per utilizzare il  lotto e le relative strade di
servizio  e  quindi  è  pari  alla  superficie  dell'intero  lotto  meno la  superficie  minima da
lasciare a verde.

Art. 16 Altezza delle fronti (Hf)

L'altezza  di  ciascuna  fronte  di  un  fabbricato  è  quella  media  rilevabile  a  partire
dall'antistante  marciapiede  o  dall'antistante  strada,  (se  esistenti  o  se  programmati
attraverso una progettazione esecutiva approvata dal Comune) oppure (nel caso in cui
non  fosse  possibile  un  riferimento  a  marciapiedi  o  strade)  dall'antistante  piano  di
campagna, sino a giungere al piano di estradosso dell'ultimo solaio (escludendo i volumi
tecnici) purché la copertura sia piana o inclinata con inclinazione massima del 45%.
Nel caso in cui la pendenza della copertura inclinata sia superiore al 45% l'altezza della
fronte viene computata sino al colmo della copertura.

Art. 17 Altezza massima (Hm)

L'altezza massima dell'edificio è quella misurata in un punto qualsiasi del perimetro del
fabbricato, a partire dal livello del marciapiedi o, qualora questo manchi, dal livello della
strada  o della  piazza  o del  terreno  circostante,  comunque sistemato,  o  dal  piano di
campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio, se la copertura è a terrazzo o a
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

tetto con pendenza sino al 45%, ovvero fino al piano mediano fra l'estradosso dell'ultimo
solaio e la quota di colmo della copertura a tetto, qualora le relative falde abbiano una
pendenza media superiore al 45%. L'altezza massima va calcolata con esclusione dei
volumi tecnici. 

Art. 18 Altezza lorda dei piani (Hp)

L'altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza tra le quote dei
rispettivi pavimenti o,in caso di copertura con inclinazione superiore al 40%, dall'altezza
media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura stessa.

Art. 19 Volume degli edifici (V)

Il  volume  di  un  edificio,  al  fine  di  verificare  il  rispetto  degli  indici  di  fabbricabilità,  è
rappresentato dalla somma dei volumi di ciascun piano.
Il  volume di  ogni  piano  è  determinato  moltiplicando la  superficie  chiusa  (Sp)  per  la
rispettiva altezza (Hp).
Il volume dei seminterrati è computato per la parte comunque emergente dal piano di
campagna e/o dal piano della sistemazione esterna. 
I volumi tecnici non sono computati.
Il volume posto al di sopra della linea di gronda ed al di sotto di coperture inclinate è da
computare quando l'inclinazione della copertura supera il 40%.
Le  scale  a  giorno  poste  all'esterno  delle  superfici  perimetralmente  chiuse  non
costituiscono  volume  solo  quando  ai  locali  cui  esse  consentono  l'accesso  si  possa
accedere da altra scala chiusa e computata nel volume.

Art. 20 Distanza dai confini non stradali (Dc)
Distanza tra fabbricati (Df)
Distanza dalla strada (Ds)

La distanza dai confini è rappresentata dal minimo distacco delle superfici del fabbricato
chiuse perimetralmente dai confini del lotto.
La distanza tra fabbricati è rappresentata dal minimo distacco tra le fronti tompagnate di
fabbricati prospicienti, misurando la distanza stessa perpendicolarmente alle fronti dei
fabbricati interessati.
La distanza dalla strada è la minima distanza tra il più vicino ciglio stradale e le fronti
tompagnate di un fabbricato.
Rispettati  per  un  fronte  Dc  e/o  Df  sono  consentiti  volumi  a  quote  superiori  posti  in
arretrato  rispetto  a  tale  fronte,  nel  rispetto  dell'Hm di  zona,  purchè  contenuti  in  una
inclinata a 45° tracciata rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio (prima dell'arretramento)
ed a partire dal suo bordo esterno. 

Art. 20bis Parametro altezza massima del fabbricato/larghezza strada. Risvolti.

Ai soli fini del rispetto del rapporto tra l’altezza massima e la larghezza della strada, la
dimensione “larghezza della strada” può essere aumentata dell’eventuale arretramento
del fabbricato dal ciglio strada.
Per  gli  edifici  ad  angolo  di  due  strade  di  diversa  larghezza  è consentito  mantenere
l’altezza competente al prospetto che si affaccia sulla strada più larga anche per quello
fronteggiante la strada più stretta, per una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e
mezzo la larghezza della strada più stretta e comunque per una larghezza mai superiore
a m. 12.

Art. 21 Rapporto di copertura (Rc)
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Il  rapporto  di  copertura  è  pari  al  rapporto,  in  percentuale,  tra  la  superficie  coperta
massima ammissibile e la superficie fondiaria.

Art. 22 Rapporto di utilizzazione (Ru)

Il rapporto di utilizzazione è pari al rapporto, in percentuale, tra la superficie utilizzabile
massima ammissibile e la superficie fondiaria. 

Art. 23 Parcheggi (P)

I parcheggi sono costituiti dagli spazi prescritti a tale fine dall'art.18 della legge 6/8/1967
n.765 e successive modifiche ed integrazioni.
Per spazi destinati a parcheggio si intendono quelli di sosta e manovra con l'esclusione
di quelli di transito che non servano, almeno su un lato, spazi di stazionamento.

Art. 24 Autorimesse. (A)

Sono denominati autorimesse gli spazi di parcheggio pubblico o privato con copertura
permanente; la superficie minima in esse destinata ad un posto macchina è stabilita in
20 mq, comprensivi degli spazi di manovra.

Art. 25 Parcheggi pubblici. (Pp)

I parcheggi pubblici sono costituiti dalle aree scoperte di uso pubblico destinate a sosta
temporanea o prolungata di veicoli in aree pubbliche,ai sensi dell'art.3, secondo comma,
lettera d, del DI n° 1444 del 2/4/1968.

Art. 26 Verde di lotto (Vl)
Verde territoriale (Vt)

Il  verde  di  lotto  è  rappresentato  dalla  percentuale  minima  di  area  che  in  un  lotto
(edificabile o comunque utilizzabile per attività diverse da quella agricola) è destinata a
verde.
Il verde territoriale è rappresentato dalla percentuale minima di area che in un PP o in un
PL deve essere destinata a verde all'interno dei lotti edificabili.

Art. 27 Area di rispetto (Ar)

Le aree di rispetto sono quelle poste a protezione delle principali vie di comunicazione,
delle attrezzature,  dei  servizi,  delle zone a destinazione speciale  (con l'esclusione di
quelle cimiteriali) per le quali siano previste delle distanze minime, stabilite dagli elaborati
di PRG, da osservarsi nell'edificazione.
Tali aree, se incluse in un comparto, hanno la stessa capacità edificatoria delle altre aree
compartizzate.

Art. 28 Aree stradali di PRG.

Le aree stradali di PRG sono quelle previste dalle tavole del PRG e quelle esistenti al
momento dell'adozione dello strumento urbanistico generale.
Quelle previste devono essere considerate indicative e la loro esatta collocazione sul
territorio risulterà definita solo al momento della redazione di Piani Particolareggiati che
le  comprendano  od  al  momento  in  cui  dovessero  venire  approvati  i  relativi  progetti
esecutivi.
Le aree stradali indicate dal PRG e non ancora esistenti al momento dell'adozione dello
stesso, hanno la stessa capacità edificatoria delle aree del comparto di cui fanno parte.

Art. 29 Maglia viaria compiutamente definita
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Per maglia  viaria  compiutamente definita  si  intende una porzione di  territorio  urbano
omogeneamente  zonizzata  contornata  da  strade  di  PRG,  così  come  definite  al
precedente art.27,  o  da strade di  PRG e aree diversamente zonizzate  e di  forma e
dimensioni tali che risulti edificabile completamente con edifici tutti serviti direttamente da
almeno una delle strade perimetrali.
Una  porzione  del  territorio  che  non  abbia  le  caratteristiche  di  maglia  viaria
compiutamente  definita  può  acquisire  tali  caratteristiche  attraverso  un  Piano
Particolareggiato di viabilità, adeguatamente esteso, approvato con delibera del CC.

Art. 30 Maglia di zonizzazione.

Una maglia di zonizzazione è una porzione di territorio omogenea per zonizzazione e
completamente contornata da strade e/o da aree diversamente zonizzate.

Art. 31 Piano di utilizzazione di una maglia.
 
Il piano di utilizzazione di una maglia è lo strumento urbanistico esecutivo del PRG (PP,
PL, eccetera) e quindi un piano che abbia per oggetto una maglia di zonizzazione (così
come definita dal precedente art.30) e che ne precisi l'utilizzazione in ogni sua parte.
Tale  piano  rappresenta,  perciò,  un  programma  di  utilizzazione  di  una  maglia  di
zonizzazione, definita nella sua localizzazione dal PRG o da un Piano Particolareggiato e
non può quindi in nessun modo costituire variante rispetto alle previsioni degli strumenti
pianificatori citati.
Un piano di utilizzazione di più maglie di uso pubblico può assumere la funzione di piano
dei servizi, monotematico o pluritematico, e può essere oggetto di un'unica approvazione
da parte del CC.
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

TITOLO III - ZONIZZAZIONE

CAPO III - GENERALITA'

Art. 32 Normativa e previsioni di PRG.

In questo titolo della presente normativa sono trattate anche aree con zonizzazioni che
non sono direttamente esplicitate nelle tavole di PRG perchè comprese nelle zone C di
espansione.
La loro  localizzazione  nel  territorio  avviene  quindi  al  momento  dell'approvazione  dei
Piani Particolareggiati  o delle lottizzazioni delle diverse zone di espansione, strumenti
attuativi che dovranno rispettare questa normativa.

Art. 33 Spazi a parcheggio ed autorimessa.

Gli spazi a parcheggio ed autorimessa devono essere vincolati a tale uso, prima del ritiro
della concessione edilizia cui si riferiscono, con atto registrato.
I volumi ad autorimessa eventualmente realizzati fuori terra hanno volume convenzionale
nullo (e perciò si aggiungono a quelli previsti dalla normativa di zona) purchè le superfici
per  stazionamento  e  manovra  in  essi  compresi  non  superino  di  oltre  il  20% quelle
d'obbligo per il lotto.
I volumi riferiti alle superfici di sosta e manovra eccedenti il limite indicato devono essere
considerati volumi edificati a tutti gli effetti.
Le superfici a parcheggio di un lotto possono essere sostituite in tutto od in parte da
superfici ad autorimessa e perciò rientrare in quelle che determinano, fuori terra, volume
convenzionale pari a zero.

CAPO IV - ZONE DI USO PUBBLICO

Art. 34 Aree di uso pubblico.

Le aree di uso pubblico sono di proprietà pubblica o privata

Art. 35 Aree destinate alla viabilità.

Le aree destinate alla viabilità si distinguono in:
a) strade, nodi stradali, piazze e loro annessi (spazi verdi di arredo urbano e simili)
b) parcheggi
c) rispetti stradali
Nelle aree sub a) è imposto il divieto assoluto di edificare.
Nelle aree sub b), da individuare attraverso i PP o I PL, è consentita la realizzazione di
parcheggi, anche a più livelli, ai sensi dell'art.3, secondo comma, lett. d, del DI  2/4/1968.
Nelle aree sub c), definite dall'art.26 delle presenti norme ed individuate nelle tavole di
piano, il Sindaco può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse,
l'installazione  temporanea  di  chioschi  per  carburanti,  giornali,  bibite  e  simili  e  ciò
secondo una normativa che dovrà essere appositamente emanata dall'AC.

Art. 36 Viabilità.

Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità sono indicati
nei grafici di PRG.
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Le strade si suddividono in:
a) strade di nuova costruzione a doppio senso di circolazione con sezione avente

larghezza complessiva di ml 32,00 eventualmente sdoppiate, per alcuni tratti, in
due strade a senso unico di larghezza pari a ml 18,00 (viabilità primaria);

b) strade di nuova costruzione, a doppio senso od a senso unico di circolazione, con
sezione avente larghezza complessiva di ml 20,00 (viabilità secondaria);

c) strade di nuova costruzione, a doppio senso od a senso unico di circolazione, con
sezione avente larghezza complessiva di ml  16,00 (viabilità terziaria);

d) strade esistenti per le quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di approvare
tutti  i  progetti  di  allargamento e  miglioramento che dovessero risultare  utili,  ivi
compresi quelli comportanti l'esproprio di edifici.

Le larghezze delle sezioni stradali indicate ai sub a), b) e c) sono da considerare dei
minimi. Esse, quindi, potranno essere maggiori se di ciò, all'atto della loro progettazione
esecutiva od al momento della progettazione dei Piani Particolareggiati  delle aree da
esse servite, l'Amministrazione Comunale dovesse ravvisare l'opportunità.
Per le strade di P.R.G. e per la progettazione di strade della rete secondaria relativa a
qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, le corsie di marcia devono avere
larghezza di m 3,50 e quelle di sosta, affiancate alle corsie di marcia, larghezza di m
2,00. Le strade della viabilità terziaria devono avere corsie di marcia larghe almeno m.
3,00.
I marciapiedi non possono essere di larghezza inferiore a m 1,50.
Eventuali spartitraffico non possono essere larghi meno di m 2,00 e devono essere, per
quanto possibile, arborizzati.
Dimensioni diverse da quelle qui indicate possono essere adottate in caso di comprovata
impossibilità a rispettare le stesse.
Le aree  destinate  a  parcheggi  pubblici  sono  determinate  in  base  alla  legge  ed  alle
presenti disposizioni.
Le misure dei rispetti stradali sono indicate nei grafici di PRG e nella presente normativa.

Art. 37 Aree ferroviarie.

Le aree ferroviarie sono destinate al mantenimento o all'ampliamento dei relativi impianti
e servizi secondo Piani Particolareggiati che le autorità interessate redigono d'intesa con
il Comune.

Art. 38 Aree "Fb" per asili nido e per scuole materne e dell'obbligo a servizio
della residenza

Le aree per asili nido, o per scuole materne o per scuole dell'obbligo possono essere di
proprietà pubblica o privata.
Gli interventi nelle aree destinate ad asili nido ed a scuole materne e dell'obbligo sono
regolati dalle disposizioni legislative in materia scolastica.

Art. 39 Aree  "Fg"  per  chiese  ed  opere  parrocchiali,  centri  civici  e  sociali,
attrezzature di interesse comune  a servizio della residenza

Le aree per chiese ed opere parrocchiali o per centri civici e sociali possono essere di
proprietà pubblica o privata.
Gli interventi nelle aree destinate a chiese,opere parrocchiali e centri civici e sociali sono
regolati dalle seguenti prescrizioni:
Sf minimo 5.000 mq
Iff 2,00 mc/mq
Rc 40%
Hm per le chiese: senza limitazione

per le opere parrocchiali ed i centri civici e sociali: 15,00 ml
Dc almeno la metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di 6,00 m
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Df almeno l'altezza della fronte più alta delle due prospicienti, con un minimo di 6,00
m

Ds 15,00 ml
Vl per le chiese ed opere parrocchiali: minimo il 30% dell'area del lotto

per i centri civici e sociali: minimo il 20% dell'area del lotto;
P parcheggi: minimo il 20% dell'area netta e comunque non meno di 1 mq per ogni

10 mc di costruzione.
In  particolari  casi  sono  ammesse  deroghe  agli  indici  precedenti,  ferme  restando  le
destinazioni consentite.
Nelle aree per chiese ed opere parrocchiali non è ammessa la costruzione di collegi,
convitti e monasteri.

Art.40 Aree "Fe" per parchi e giochi a servizio della residenza

Le aree per parchi e giochi possono essere di proprietà pubblica o privata.
Le aree  per  parchi  e  giochi  sono  destinate  al  tempo libero:  in  esse  sono  curate  le
alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.
Nelle stesse aree possono ubicarsi attrezzature per lo svago, come chioschi bar, giochi
per bambini, attrezzature minute di allenamento e simili, proporzionate alle dimensioni
dell'area destinata a verde e conformi alle prescrizioni del successivo art. 42 per le aree
a verde attrezzato a livello urbano.

Art. 41 Aree "Fh" per parcheggi pubblici di zona a servizio della residenza

Le aree da destinare a parcheggi pubblici di zona devono essere ubicate in ogni settore
pianificato nella proporzione minima di 2,50 mq per ogni abitante insediabile.
In  aree  di  parcheggio  con  superficie  non  inferiore  a  mq  10.000  è  ammessa  la
concessione  temporanea  per  la  collocazione  di  colonnine  per  la  distribuzione  di
carburante.

Art. 42 Aree "Ff" a verde pubblico attrezzato a livello urbano

Le aree a verde pubblico sono destinate al tempo libero e sono di proprietà pubblica.
Esse possono essere date in concessione ai privati.
In esse sono curate le alberature e realizzati nuovi impianti arborei per la creazione di
parchi  e giardini  e vi  possono essere ubicate,  secondo le  disposizioni  che seguono,
attrezzature  per  lo  svago  come  chioschi,  bar,  teatri  all'aperto,  impianti  sportivi  per
l'allenamento e spettacolo e simili.
In queste aree si può intervenire solo previa approvazione da parte del C.C. di Piani di
utilizzazione riferiti all'intera maglia, che potranno essere di iniziativa pubblica o privata.
Le aree a verde pubblico sono così suddivise:
a) aree accorpate fino a 50.000 mq nelle quali è ammessa l'installazione di chioschi,

bar, biblioteche, giochi per bambini, impianti sportivi per allenamento, nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
Um 20.000 mq
Ift 0,05 mc/mq 
Rc max.  2% dell'area 
Ru max. 20%
P min. 10% dell'area 
Dc min. 20 ml 
Df almeno pari all'altezza della fronte più alta con un minimo assoluto di 10 ml 
Ds min. 15 ml 

b) aree accorpate di oltre 50.000 mq e fino a 100.000 mq nelle quali sono ammesse
le installazioni riportate sotto la lettera a) nonché impianti sportivi, ritrovi, ristoranti
e simili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Um unità operativa minima: 30.000 mq
Ift max. 0,06 mc/mq
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Rc max. 3% dell'area
Ru max. 25%
P min. 12% dell'area
Dc min. 20 ml
Df almeno pari all'altezza della fronte più alta con un minimo assoluto di 10 ml
Ds min.15 ml

c) aree  accorpate  di  oltre  100.000  mq nelle  quali  sono  ammesse  le  installazioni
riportate  sotto  le  lettere  a)  e  b)  nonchè  impianti  sportivi  per  spettacolo,
cinematografi e teatri all'aperto e simili,nel rispetto delle seguenti prescrizioni
Um 50.000 mq
Ift max.0,10 mc/mq
Rc max.4% dell'area
Ru max. 30%
P min.16% dell'area
Dc min. 20 ml
Df almeno pari all'altezza della fronte più alta con un minimo assoluto di 10 ml
Ds min. 15 ml

Art. 43 Aree di uso pubblico a livello urbano.

Le aree di uso pubblico a livello urbano possono essere di proprietà pubblica o privata.
fatta eccezione per quelle di  cui  ai  sub e) e g) che devono essere tutte di proprietà
pubblica.
Le aree di uso pubblico a livello urbano sono destinate, nel loro complesso, alle attività
rivolte  ad assicurare alla  comunità  sia  servizi  relativi  alla  vita  sociale  e  culturale  sia
servizi di tipo tecnico o diretti ad assicurare il controllo dell'ambiente.
Tali aree si distinguono in:
a) aree  Fa di proprietà pubblica o privata per attrezzature sportive a livello urbano

nelle quali è ammessa la costruzione di attrezzature ed edifici a carattere sportivo,
nonché dei relativi alloggi per la custodia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Iff max. 0,5 mc/mq
P min. 20% dell'area (nel caso in cui siano previsti posti a sedere, coperti o

scoperti, dovrà comunque essere garantito almeno un posto macchina per
ogni  tre  spettatori  con  riferimento  alla  capienza  massima  ammessa
ufficialmente per l'impianto)

Ru max. 70% dell'area
Dc min. 30 ml
Df almeno pari all'altezza della fronte più alta con un minimo assoluto di 10 ml
Ds min. 30 ml

b) aree  Fc di  proprietà  pubblica  o  privata  per  attrezzature  scolastiche  di  grado
superiore  a  quello  dell'obbligo,  nelle  quali  è  ammessa  la  costruzione  di
attrezzature ed edifici per l'istruzione medio-superiore nonché dei relativi alloggi
per la custodia ed il servizio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Iff max. 2,00 mc/mq
Rc max. 50% dell'area
P min. 15% dell'area
Vl min. 20% dell'area
I minimi indicati per parcheggi e verde potranno essere maggiorati se così previsto
dalla  normativa  per  l'edilizia  scolastica  vigente  all'atto  dell'utilizzazione  di  ogni
singola  area.  Per  tutti  gli  altri  indici  (altezze,  distanze  ed  altro)  si  rinvia  alla
normativa per l'edilizia scolastica.

c) aree  Fi  di proprietà pubblica o privata per le sedi o le attrezzature sanitarie ed
ospedaliere,  nelle  quali  è  ammessa  la  costruzione  di  edifici  ed  attrezzature  a
carattere ospedaliero e sanitario nonché di alloggi ed organizzazioni residenziali
destinati sia alle esigenze di servizio e di custodia, sia alle esigenze connesse con
la formazione professionale sanitaria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Iff max. 2,00 mc/mq
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P min. 15% dell'area
Vl min. 30% dell'area
Ru max. 70%
Hm 14 ml; tale altezza massima può essere superata per strutture di proprietà

pubblica
Dc almeno metà dell'altezza della fronte prospiciente con un minimo assoluto di

10 ml
Df almeno pari all'altezza della fronte più alta con un minimo assoluto di 12 ml
Ds almeno metà dell'altezza della fronte prospiciente con un minimo assoluto di

10 ml
d) aree Fn di proprietà pubblica o privata per attrezzature tecnologiche, nelle quali è

ammessa la costruzione di impianti e relativi alloggi di custodia attinenti al settore
dei  trasporti  urbani,  sia  pubblici  che  privati,  quali  tramvie,  filovie,  linee
automobilistiche,  compresi  nodi  di  scambio  come autoporti  e  scali,  attinenti  al
settore  della  produzione  e  trasformazione  di  energia  quali  centrali  termiche,
elettriche  e  simili,  nonché  ai  settori  della  radiodiffusione,  della  telefonia,  della
fognatura a scala urbana e regionale, dei bisogni idrici e di combustione per uso
domestico,  del  trattamento  dei  rifiuti,  dello  allontanamento  e  trattamento  dei
liquami e delle acque in genere.
Per tali costruzioni si osservano le seguenti prescrizioni
Rc max. 40% dell'area
P min. 10% 
Vl min.30% dell'area,da ubicare lungo tutti i confini del lotto

e) aree Fd cimiteriali, nelle quali è ammessa l'installazione di attrezzature ed edifici a
carattere cimiteriale, con i relativi alloggi per la custodia, compresi gli edifici per il
culto ed i piccoli edifici destinati alla vendita di fiori e di oggetti d'uso, nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
P min.30% dell'area;  essi  sono ubicabili  anche nelle fasce di  rispetto  della

zona cimiteriale  (le  aree  di  rispetto  cimiteriale  sono  definite  da  distanze
conformi alle leggi  vigenti  e alle specifiche disposizioni  regolamentari  del
Comune)

f) aree Fl di proprietà pubblica o privata destinate a sedi ed attrezzature per il culto,
nelle quali è ammessa anche la costruzione di alloggi di servizio e di custodia, in
conformità alle seguenti prescrizioni:
Iff max. 2,00 mc/mq
Um mq.  5.000 o l'intero lotto di minor superficie previsto dal PRG
Rc max. 50% dell'area
P min. 25% dell'area
Vl min. 25% dell'area
Hm senza limitazioni
Dc almeno  pari  alla  metà  dell'altezza  massima  della  fronte  con  un  minimo

assoluto di 7,50 ml
Df semisomma  delle  altezze  delle  fronti  dei  fabbricati  prospicienti  con  un

minimo assoluto di 10 ml, salvo diversa prescrizione dei PP
Ds distanza dalle strade: min.10 ml
Nel computo del volume sarà convenzionalmente assegnata un'altezza di 8,00 ml
alle aule del culto e ad eventuali torri campanarie, qualora le altezze effettive di tali
strutture siano superiori.

g) aree   Fm  di  proprietà  pubblica  destinate  a  sedi  amministrative,  nei  quali  è
ammessa anche la costruzione di alloggi di servizio e di custodia, in conformità
alle seguenti prescrizioni:
Iff max. 3.00 mc.mq
Rc max. 50% dell'area
P min. 20% dell'area
Vl min. il 20% dell'area
Hm quella prevista dal PP
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DC almeno  pari  alla  metà  dell'altezza  massima  della  fronte  con  un  minimo
assoluto di 7,5O ml (tranne che nei casi in cui il PP preveda la costruzione
in aderenza ai fabbricati dei lotti confinanti)

Df semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti con un minimo assoluto
di 10.00 ml, salvo diversa prescrizione dei PP

Ds quella prevista dal PP
Le aree per cui è ammessa la proprietà privata potranno essere utilizzate con questo
regime solo a condizione che il  Comune deliberi,  caso per caso,  la compatibilità  del
progetto  della  loro  utilizzazione con il  programma generale  del  Comune relativo  alle
strutture di interesse pubblico.
I  proprietari  di  dette  aree  dovranno  comunque  asservirle,  con  atto  legale,  all'uso
assentito, uso che potrà mutare solo in presenza di un esplicito assenso del Comune
attraverso un'apposita delibera consiliare.
Nel momento in cui  l'uso assentito dovesse cessare senza essere sostituito da altro
altrettanto esplicitamente assentito, l'area tornerà ad essere espropriabile da parte del
Comune per usi compatibili con la destinazione di zona.
Le  aree  per  cui  la  proprietà  privata  è  ammessa  potranno  esserlo  solo  per  una
percentuale non superiore al 30% del totale delle superfici destinate a quello specifico
uso. Saturata questa quota i  privati  potranno gestire le attrezzature solo in regime di
concessione d'uso con proprietà dell'area da parte del Comune.

CAPO V - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 44 Zone produttive: suddivisione.

Le zone produttive si suddividono in:
- zone E per attività primarie;
- zone D per attività secondarie;
- zone per attività terziarie.
Tali  zone  sono  principalmente  destinate  alla  agricoltura  (zone  E),  all'artigianato,
all'industria ed al commercio (zone D) nonché ad attività direzionali (zone terziarie).
La residenza è ammessa nelle zone E per esigenze connesse all'attività agricola purché
sia rispettato l'indice Sf=10.OOO mq.
Nelle zone D1, D2 e D3 e per attività terziarie è consentito per ogni lotto l'insediamento di
un solo alloggio di servizio necessario alla custodia per un volume massimo pari al 30%
di quello complessivo.

Art. 45 Zone per attività primarie di tipo "E1"

Le zone per attività primarie di tipo E1 sono destinate in prevalenza all'agricoltura, alle
foreste, alla caccia; in esse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura,
con l'allevamento del bestiame, con le industrie estrattive e depositi di carburanti e simili,
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Sf 10.000 mq
Iff max. 0,03 mc/mq cui si aggiungono 0,1 mc/mq (ambedue gli indici vanno applicati

all'intera superficie del lotto) per eventuali costruzioni destinate alla trasformazione
di prodotti  agricoli  e/o conservazione di prodotti  agricoli  od annessi  di  industrie
estrattive  o a costruzioni  destinate al  ricovero degli  animali  o ad allevamenti  a
stabulazione fissa

Hm 8,00 ml,  salvo costruzioni  speciali  quali  serbatoi,  sili  granari  ed in genere tutte
quelle per cui un'altezza superiore è indispensabile per la loro funzionalità

Dc min. 10 ml
Df semisomma delle altezze delle fronti prospicienti
Ds min. 20 ml, salvo diverse prescrizioni di legge
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con le ulteriori prescrizioni che le attività estrattive e quelle zootecniche in genere (ed in
particolare quelle a stabulazione fissa) non sono ammesse a meno di un chilometro dal
limite di PRG di zone C, D o F. 
Le costruzioni per il ricovero degli animali, per allevamenti di animali a stabulazione fissa
e per depositi di varia natura non possono avere finestre  (con o senza infissi) a meno di
m. 1,80 dal piano di calpestio.
Nelle  zone  E1  sono  inoltre  ammesse  (a  volume  convenzionale  zero)  serre  ed  altre
strutture precarie per l’agricoltura intensiva o la floricoltura.
Si ammette la residenza solo se connessa all'attività agricola.
Le autodemolizioni sono disciplinate dalla apposita legge regionale.
I depositi di rottami dovranno essere allocati in aree a carattere agricolo, predeterminate
dalla Amministrazione Comunale, prive di qualsiasi pregio ambientale.
Le attività produttive consentite nella zona omogenea E1 debbono essere strettamente
connesse  e  correlate  alla  produzione  agricola  e/o  estrattiva  del  terreno  interessato
dall'intervento.

Art. 46 Zone "E2" per attività primarie.

Le zone  per  attività  primarie  E2 comprendono  le  aree  che  determinano  con  la  loro
altimetria  gli  avvallamenti  naturali  o  le  depressioni  atte  al  deflusso  delle  acque
meteoriche;  in  esse  sono  consentite  costruzioni  connesse  con  l'agricoltura,  con
esclusione della residenza, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
Sf 20.000 mq
Iff max.0,01 mc/mq
Hm 4,00 ml
Dc 10 ml
Ds 10 ml salvo diverse prescrizioni di legge
Df 10 ml
Quando tali aree sono accorpate in un unico lotto con aree per attività primarie di tipo E1
e  rappresentano  non  più  del  20% dell'intero  lotto,  gli  interventi  che  sul  lotto  stesso
dovessero venire attuati sono regolati dalla normativa prevista per le zone per attività
primarie di tipo  E1 ma con la prescrizione aggiuntiva che tutte le costruzioni dovranno
insistere sulle aree tipizzate E1.
Nelle aree boscate e/o interessate da macchia mediterranea ed in quelle soggette a
rimboscimento è comunque vietato qualsiasi tipo di costruzione fissa, semifissa o mobile.
Le uniche costruzioni  permesse nei boschi sono quelle destinate ai posti  di  controllo
antincendio ed agli impianti tecnici inerenti l'impianto e la cura del bosco.
Qualsiasi  tipo  di  costruzione  e  di  elementi  accessori  deve  rispettare  il  patrimonio
boschivo.  Le  strade  interne  devono  essere  del  tipo  forestale:  larghezza  ml.  3
(eccezionalmente ml. 4), fondo in terra battuta.
Nuove recinzioni sono consentite purchè eseguite in legno, in pietra a secco o con siepi.
Condizione necessaria per l'estensione della edificabilità a tipologie diverse da quelle
citate è l'esistenza bei boschi e nelle zone di rimboschimento di radure documentate dal
catasto.
Per radura si  intende la zona attualmente e nel passato non coperta da vegetazione
arborea od arbustiva attorniata, per almeno i ¾ del suo perimetro da zone boscate e/o
interessate da macchia mediterranea.
L'abbatimento di alberi e gli incendi, siano essi anche accidentali, non eliminano i vincoli
insistenti  suli  terreni  e/o non determinano una destinazione diversa da quella  in  atto
prima dell'incendio (LS n° 47/75), né tantomeno attribuiscono la qualifica di radura ad
una zona boscata e/o interessata da macchia mediterranea; quindi in quest'ultimo caso,
non  costituiscono  premessa  di  edificazione  in  alcun  modo,  in  alcuna  misura  ed  in
qualunque  periodo  di  tempo.  In  tali  zone  è  rigorosamente  vietato  l'insediamento  di
costruzioni  di  qualsiasi  tipo.  Nel  caso  di  violazioni  a  tale  norma,  ferme  restando  le
sanzioni  di  carattere  penale  ed  amministrativo,  su  proposta  dell'Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste competente per territorio, l'Autorità dispone il ripristino  entro
i termini di legge dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in
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solido con il proprietario ed il possessore. In caso di inadempienza i lavori di ripristino
sono eseguiti dall'Autorità Forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con
diritto di rivalsa.
E'  vietata  inoltre  ogni  modificazione  dell'assetto  del  territorio  nonché  qualsiasi  opera
edilizia nei territori compresi sia nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei torrenti,
corsi  d'acqua,  gravine  o  lame (in  particolare  Lama di  Spina,  Lama di  Mesola,  Lama
Lunga, Lama di Mupo, c/o Masseria Prafone, Lama c/o Masseria Comitana, Lama c/o
Masseria Netti, Lama Monte della Parata, Lama La Gravinella, canale Collettor di cipolla,
grave Masseria Giustino,  grave Lama di  Mesola,  Vallone della Silica) sia nelle fasce
contermini  di  100  metri  dai  territori  boscati  e/o  interessati  da  macchia  mediterranea
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento.
Per le aree comprese fra quelle con vincolo idrogeologico valgono le prescrizioni di cui al
successivo Art. 49.

Art. 47 Aree agricole protette: generalità.

Le aree agricole  protette  sono quelle  che sono assoggettate  a normativa  particolare
poiché al loro interno vi sono elementi di tipo paesaggistico e/o storico e/o archeologico
degni di essere conservati. 
Le aree protette sono di quattro tipi:  quelle zonizzate, come  E3,  che sostanzialmente
coincidono con il "bosco della parata"; quelle, zonizzate  E5, in cui vi è la possibilità di
rinvenire reperti  archeologici  di  un certo interesse; quelle  E6,  infine,  in cui  sono stati
localizzati elementi puntuali di interesse storico e/o archeologico.

Art. 48 Aree E3 di tipo boschivo

In queste aree la utilizzazione e le trasformazioni possono comprendere tutti i manufatti
ritenuti utili alla loro valorizzazione, dal punto di vista paesaggistico, e sono soggette alle
seguenti prescrizioni:
Um 300.000 mq
Iff max 0,01 mc/mq e nel rispetto dell'art. 51 della LR 56/80
Hm 4,00 ml
Dc 10 ml
Ds 10 ml salvo diverse prescrizioni di legge
Df 10 ml
Il primo progetto approvato di utilizzazione delle aree E3, ancorché riguardante solo una
parte di esse, dovrà contenere sufficienti indicazioni per la utilizzazione e valorizzazione
di tutte le aree zonizzate E3 dal PRG. Tutti i progetti successivi, ciascuno dei quali dovrà
comunque riguardare una superficie minima di 300.000 mq, dovranno essere comformi
alla impostazione generale del primo piano di utilizzazione approvato. 
Prima  della  approvazione  di  un  progetto  generale  di  utilizzazione  e  valorizzazione
potranno in tali aree essere autorizzate solo piccole costruzioni per il deposito di attrezzi
e simili nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Sf 20.000 mq
Iff max.0,01 mc/mq
Hm 4,00 ml
Dc 10 ml
Ds 10 ml salvo diverse prescrizioni di legge
Df 10 ml
Nelle  aree  E3 non  sono  ammesse  costruzioni  per  il  ricovero  degli  animali  e  per  la
zootecnia in genere nè serre o strutture equivalenti ancorché precarie.
E' vietato altresì realizzare costruzioni per attività industriali connesse con l'agricoltura e
con le attività estrattive ed inoltre campi da golf.
Per le aree comprese fra quelle con vincolo idrogeologico valgono le prescrizioni di cui al
successivo Art. 49.
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Art. 49 Aree a vincolo idrogeologico

Queste aree sono quelle individuate dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Bari
ai sensi del RD 3267/1923.
Tutti  gli  interventi  di  trasformazione  di  queste  aree  devono  essere  presentati
all'approvazione dell'AC con l'assenso di tale ispettorato.

Art. 50 Aree "E5" suscettibili di ritrovamenti archeologici

Queste aree sono assoggettate alla normativa dell'art. 45 riguardante le zone E1 con la
prescrizione aggiuntiva che ogni apertura di cantiere che in esse dovesse comportare
degli scavi nel terreno dovrà essere segnalata dal direttore dei lavori, con raccomandata
AR inviata almeno 30 giorni prima, alla Sovrintendenza  alle Antichità competente per il
territorio di Santeramo in Colle.

Art. 51 Aree  _E6"  contenenti  elementi  puntuali  (pietrefitte,  trulli,  cappelle
rurali) o lineari (percorsi) di interesse storico e/o archeologico.

Le aree E6 sono quelle che contengono gli  elementi puntuali  di interesse storico e/o
archeologico (per un raggio di cento metri da essi) o che fiancheggiano quelli lineari (sino
a cinquanta metri di distanza dal loro asse.
Queste aree sono assoggettate alla normativa dell'art. 45 riguardante le zone E1 con la
prescrizione aggiuntiva che ogni progetto di trasformazione che le riguardi dovrà essere
presentato alla approvazione con la dizione “intervento concernente aree (e/o manufatti)
di interesse storico archeologico" e dovrà essere accompagnato da una documentazione
fotografica  sufficiente  ad  illustrare  chiaramente  il  bene  protetto.  Progetto  e
documentazione fotografica dovranno essere inviati dall'AC, con raccomandata AR, alla
Sovrintendenza ai Monumenti con l'avvertenza che in assenza di riscontri da parte della
stessa  Sovrintendenza  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  l'AC
riterrà  non  necessarie  particolari  cautele  per  il  bene  protetto  e  procederà  quindi  ad
esaminare in questa logica il progetto presentato ed eventualmente ad approvarlo.

Art. 52 Zone "D1" per attività secondarie.

Le zone  D1 per attività secondarie sono destinate, in prevalenza, alle attività piccolo-
industriali,  artigianali,  di deposito (con esclusione di  quelle annonarie) di trasporto su
gomma di persone e cose, di commercio all'ingrosso. Sono comunque escluse le attività
delle categorie sopra indicate se inquinanti o nocive per l'uomo.
In queste zone sono ammessi servizi quali mense, attrezzature sportive o ricreative o
assistenziali o sanitarie, sedi sindacali o di associazioni di categoria, uffici.
L'intervento in dette zone è subordinato alla approvazione di un Piano Particolareggiato o
di lottizzazione che investa una o più intere maglie di PRG e che rispetti in particolare il
primo comma dell'art. 5 del D.L. 2/4/1968 n. 1444.
Per i lotti edificabili devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Sf min. 1000 mq
Ift 2,00  mc/mq
SC max 40% dell'area del lotto
Hm 10,00 ml, salvo costruzioni speciali e cioè tutte quelle per cui una maggiore altezza

è indispensabile per la loro funzionalità
P min. 20% dell'area del lotto
Vl minimo il 20% dell'area 
Df 10,00 ml
Dc 6.00 ml
Ds 6,00 ml
Nel  caso  di  immobili  esistenti  regolarmente  autorizzati  e/o  regolarizzati  alla  data  di
adozione del PRG destinati ad attività artigianali e per piccole industrie (fatta eccezione
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per  quelle  insalubri)  insediati  al  di  fuori  della  zona  artigianale  per  piccole  industrie
previste  dal  PdF  precedente,  sono  consentiti  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria nonché interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. 
Sono altresì consentiti nell'area di pertinenza già di proprietà alla data di adozione del
PRG, interventi diretti di ampliamento tesi al miglioramento e potenziamento dell'attività
produttiva  nella  misura  del  30%  del  volume  esistente  e  nel  rispetto  degli  indici  e
parametri fissati dal PRG per la zona  D1 (con l'indice di fabbricabilità comprensivo del
volume del  manufatto  esistente);  il  tutto  previa  deliberazione  del  CC tesa  anche ad
acclarare la  compatibilità  degli  insediamenti  stessi  con la tutela dell'ambiente e della
salute e con l'inquinamento.

Art.53 Zone "D2" per attività annonarie e compatibili con esse

Le zone per  le attività  secondarie  di  tipo  D2 sono riservate alle  attività  annonarie  di
preparazione, lavorazione deposito e distribuzione ivi compresi mattatoi e mercati.
Sono anche ammesse attività  di  deposito e distribuzione di  altri  prodotti,  purchè non
incompatibili  con le attività  annonarie,  come quelli  tessili,  cartari,  lignei  e così via  (in
pratica sono esclusi  tutti  quelli  che determinano inquinamento anche se solo  a titolo
temporaneo e perciò, ad esempio, quelli la cui movimentazione produce polvere).
In queste zone sono ammessi servizi quali mense, attrezzature sportive o ricreative o
sanitarie o assistenziali, sedi sindacali o di associazioni di categoria, uffici. 
Gli interventi edilizi in tali zone sono subordinati all'elaborazione di Piani Particolareggiati
o  strumenti  equivalenti  estesi  ad una o più  intere  maglie  previste  dal  PRG. Il  Piano
Particolareggiato o il suo equivalente deve in particolare prevedere il rispetto del primo
comma dell'art.5 del D.L. 2/4/1968 n.1444.
Per i lotti edificabili devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Sf min. 500 mq
Ift 2,00 mc/mq
Hm 10,00 ml, salvo costruzioni speciali e cioè tutte quelle per cui una maggiore altezza

è indispensabile per la loro funzionalità
P min. 20% dell'area del lotto
Vl minimo il 20% dell'area 
Df distanza minima tra fabbricati: almeno pari all'altezza della più alta delle due fronti

prospicienti con un minimo di m. 10,00
Dc 6,00 ml
Ds 10,00 ml

Art. 54 Zone "D3" per attività industriali.

Le zone D3 per attività secondarie sono destinate alle attività industriali. Sono comunque
escluse le attività inquinanti o nocive per l'uomo.
In queste zone sono ammessi servizi quali mense, attrezzature sportive o ricreative o
assistenziali o sanitarie, sedi sindacali o di associazioni di categoria, uffici.
L'intervento in dette zone è subordinato alla approvazione di un Piano Particolareggiato o
di lottizzazione che investa l'intera maglia di PRG e che rispetti in particolare il  primo
comma dell'art. 5 del DI 2/4/1968 n.1444.
Per i lotti edificabili devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Sf min. 5.000 mq
Ift 2,00  mc/mq
Sc max. 40% dell'area del lotto
Hm 14,00 ml, salvo costruzioni speciali e cioè tutte quelle per cui una maggiore altezza

è indispensabile per la loro funzionalità
P min. 20% dell'area del lotto
Vl minimo il 20% dell'area 
Df 10,00 ml
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Dc 6,00 ml
Ds 6,00 ml

Art. 55 Zone per attività terziarie.

Le zone per attività terziarie  sono destinate a determinare la concentrazione di  unità
locali  e di  sedi di  Enti  pubblici  e di  uffici  della pubblica amministrazione operanti  nel
settore terziario a livello urbano.
In tali zone sono consentiti insediamenti destinati al commercio al minuto, agli alberghi
ed ai pubblici servizi, alle attività ausiliarie del commercio, alle attività di comunicazioni,
credito, assicurazioni,  gestioni finanziarie,  servizi  per l'igiene e la pulizia,  servizi  dello
spettacolo,  uffici  in  genere,  pubblica  amministrazione,  studi  professionali  ed  attività
similari.
Il  Piano  Particolareggiato  di  queste  zone  è  parte  del  Piano  Particolareggiato  del
comparto che le contiene. In queste zone devono essere rispettate le prescrizioni del
piano del comparto fatta eccezione per:
Hm 20,00 ml
A norma dell'art.5, comma primo, n° 2 del DI 2/4/1968 devono inoltre essere previsti
spazi destinati ad attività collettive, a verde ed a parcheggio, in misura non inferiore ad
80 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento con destinazione terziario-direzionale (dal
computo di tali spazi devono essere escluse le sedi viarie).

CAPO VI - ZONE RESIDENZIALI: CARATTERI GENERALI

Art. 56 Destinazioni.

Le zone residenziali sono destinate alle abitazioni ed ai servizi connessi alla residenza
quali  negozi  ed  esercizi  pubblici,  studi  professionali,  artigianato  di  servizio  (non  di
disturbo), istituti di istruzione privati, cliniche private, alberghi, sedi di istituzioni culturali e
relativi spazi aperti al pubblico per attività varie ivi inclusi spettacoli e mostre, strutture
per lo svago e quant'altro assimilabile a quanto elencato.
In queste zone sono anche ammesse attività non a servizio della residenza (e perciò a
livello  urbano e/o  territoriale)  di  tipo commerciale,   professionale,  artigianale,  piccolo
industriale  e  produttivo  in  genere  a  condizione  che  esse  siano  compatibili  con  la
residenza  e  che  quindi,  a  giudizio  delle  strutture  sanitarie  competenti  per  l'igiene
pubblica, non producano inquinamento ambientale.
Nelle  zone  B e  nelle  zone  C1 e  C2 i  volumi  destinati  alle  attività  diverse  da quelle
residenziali  non  devono  essere  inferiori  al  30%  del  volume  totale  realizzabile  nè
superarne il 40%, con la sola eccezione delle aree C1 inserite nel comparto n° 1, aree in
cui i  volumi destinati ad attività diverse dalla residenza devono essere contenuti fra il
40% ed  il  50% di  quello  realizzabile.  Essi  possono  essere  previsti  sia  come  edifici
autonomi che come parti di edifici destinati alla residenza.
Delle zone residenziali  fanno anche parte tutte  le attrezzature di servizio al quartiere
previste dalle vigenti norme sugli standards urbanistici (DI del 2/4/1968 n.1444). Possono
anche essere previste aree per standards urbanistici di quartiere utili  a sanare deficit
pregressi di aree urbanizzate limitrofe ed aree destinate all'uso pubblico per attrezzature
a livello urbano o intercomunale.
I relitti inedificabili eventualmente esistenti nelle zone  A e  B devono essere espropriati
dall'Amministrazione Comunale (con indennizzi a termini di legge) o per iniziativa della
stessa  Amministrazione  (ed  in  questo  caso  i  proprietari  possono  evitare  l'esproprio
chiedendo una concessione edilizia od una autorizzazione relativa ad una utilizzazione
dell'area  stessa  conforme  al  PRG e  tale  da  garantire  una  sufficiente  igiene  ed  una
corretta sistemazione ambientale) o a seguito di presentazione di istanza in  tal senso
prodotta dai proprietari. 
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Art.57 Aree per i servizi della residenza.

Le aree per i servizi della residenza hanno la seguente consistenza minima:
- aree per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo: 4,5 mq./ab.
- aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali assistenziali,

sanitarie  amministrative, per pubblici servizi e simili): 2,00 mq/ab. 
- aree per parchi e giuochi: 9,00 mq/ab.
- aree per parcheggi di zona: 2,50 mq/ab. 
per un totale di:  18,00 mq/ab.
Le superfici  che queste NTA destinano a questo uso in ciascuno dei comparti  urbani
(quelli dal n° 1 al n° 11) devono essere destinate, da ciascun PPC, a coprire in primo
luogo le suesposte esigenze minime di servizi per la residenza degli abitanti che in quel
comparto  dovranno  insediarsi  mentre  le  superfici  eventualmente  eccedenti  dovranno
invece essere destinate a coprire il deficit di servizi per la residenza delle zone A e B più
prossime.  I  comparti  di  dimensione  minore  fanno  eccezione  a  questa  norma:  nel
comparto 9 non devono essere previste attrezzature di interesse comune, nei comparti
10  ed  11  non  devono  essere  previste  aree  per  l'istruzione.  I  residenti  in  questi  tre
comparti vedranno soddisfatte le loro esigenze riferite a queste aree, non reperibili nei
loro comparti, nei comparti vicini.

Art. 58 Aree residenziali.

Le aree residenziali si suddividono in:
- nucleo antico A
-         aree di completamento B1, B2, B3, B4, B5 e B6
- aree di espansione   C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8.

Art. 59 Nucleo antico "A".

Le aree A sono utilizzabili  secondo quanto previsto  dal  Piano Particolareggiato  della
zona. In assenza di tale Piano sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Art. 60 Zone di completamento "B1".

Le aree B1 sono utilizzabili secondo la normativa del successivo art. 61, fatto salvo, per
la  parte  di  zona  omogeneea  B1 inclusa  nello  stesso  Piano  di  Recupero  del  Centro
Storico, quanto diversamente previsto dal Piano Particolareggiato della zona al fine di
salvaguardare i valori ambientali.

Art. 61 Zone di completamento "B2".

Le aree B2 sono utilizzabili con concessioni edilizie singole, cioè senza necessità di Piani
Particolareggiati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Iff 5,00 mc/mq per le aree libere o rese libere con demolizione dei manufatti esistenti;

per  le  aree  già  edificate  al  momento  della  approvazione  di  questo  PRG  è
consentita la sopraelevazione sino all'altezza massima di m. 11,50 e senza limiti di
cubatura purché il rapporto fra altezza del fabbricato e larghezza stradale non sia
superiore a 1,2 fermo restando il rispetto degli altri indici e parametri urbanistico-
edilizi;

Rc 60% tranne che per i lotti posti all'incrocio di due strade pubbliche,  lotti per i quali il
valore di Rc può giungere sino al 75%. Nei casi in cui il lotto, al momento della
richiesta della concessione edilizia,  dovesse risultare già coperto in percentuali
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superiori  ai  massimi  indicati,  i  suddetti  limiti  verranno applicati  alle  cubature in
sopraelevazione oggetto della concessione edilizia;

Dc è consentita l’edificazione sul confine, fatti salvi i diritti dei terzi; l’edificazione sul
confine già edificato è ammessa in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri
casi va rispettato un distacco pari alla metà dell’altezza del fabbricato prospiciente
con un minimo assoluto di mt. 5,00;

Ds va rispettato l’allineamento prevalente del costruito nell’isolato se tale prevalenza è
individuabile;

Df zero in caso di edificazione in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri casi
va rispettato un distacco pari alla semisomma dei fabbricati prospicienti, con un
minimo assoluto di mt. 10,00;

Hm altezza massima: ml 14,00 purché il rapporto fra altezza del fabbricato e larghezza
stradale non sia superiore a 1,2.

P parcheggi: 
1)almeno 1 mq per ogni 10 mc di costruzione nel caso di nuovi edifici;
2)nei casi di sopraelevazione o comunque di completamento di lotti già parzialmente

edificati  il  calcolo  delle  superfici  minime  di  parcheggio  –  da  aggiungere  alle
superfici già esistenti ove queste siano insufficienti per il  rispetto del rapporto
volumetria-parcheggio  prescritta  per  legge  -  va  effettuato  sul  volume  a
realizzarsi;

3)nel caso di sopraelevazione in cui il  richiedente la concessione edilizia non sia
proprietario del piano terra e/o della pertinenza esterna, il calcolo della superficie
minima a parcheggio va effettuato sul volume a realizzarsi e la stessa superficie
può essere reperita in un raggio di 150 ml. dal fabbricato oggetto dell’intervento
di  sopraelevazione,  purchè  per  l’immobile   asservente  il  parcheggio,  sia  già
garantito il rispetto del rapporto volumetria-parcheggio prescritto per legge.

A Le autorimesse sono consentite nel rispetto degli indici e parametri urbanistico-
edilizi della zona omogenea B2

Non sono ammesse utilizzazioni residenziali per piani di calpestio con quota (calcolata
facendo quota 0,00 quella dei marciapiedi) inferiore a   m 3,30.
Non sono ammessi arretramenti dei fronti al di sotto della quota di m 3,30 nei casi in cui
l'isolato sia caratterizzato da edilizia marginale chiusa a filo strada.

Art. 62 Zone di completamento "B3".

Le aree di completamento  B3 sono utilizzabili con progetti singoli in tutti i casi in cui il
lotto edificando sia contenuto in una maglia viaria compiutamente definita.
Nei  casi  in  cui  ciò  non  dovesse  essere   la  Amministrazione  Comunale  dovrà  far
precedere  la  approvazione  del  progetto  edilizio  da  quella,  deliberata  dal  Consiglio
Comunale, di un Piano di viabilità sufficientemente esteso da porre il  lotto edificando
nella condizione richiesta.
Il  Piano  di  viabilità  potrà  anche  essere  proposto  dai  privati  interessati  ma
l'Amministrazione dovrà, prima della sua approvazione o contestualmente ad essa, farlo
proprio.
L'edificazione nelle zone B3 dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
Iff 3,5 mc/mq
Um 1000 mq o la massima superficie possibile  quando è inferiore a 1000 mq una

superficie interclusa fra aree edificate e/o aree inedificabili in relazione a previsioni
di PRG e/o aree con zonizzazione diversa

Rc 40% 
Ds quella dell' allineamento prevalente del costruito nell'isolato se tale prevalenza è

individuabile mentre negli altri casi è ammessa sia la costruzione a filo strada che
quella arretrata rispetto a tale filo purchè l'eventuale arretramento sia di almeno m
4,00

Dc è consentita l’edificazione sul confine, fatti salvi i diritti dei terzi; l’edificazione sul
confine già edificato è ammessa in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri
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casi va rispettato un distacco pari alla metà dell’altezza del fabbricato prospiciente
con un minimo assoluto di mt. 5,00

Hm ml 17,00 purché il rapporto fra altezza del fabbricato e larghezza stradale non sia
superiore  a 1,00

Df zero in caso di edificazione in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri casi
va rispettato un distacco pari alla semisomma dei fabbricati prospicienti, con un
minimo assoluto di mt. 10,00  

P almeno 1 mq per ogni 10 mc di costruzione
Le autorimesse sono consentite nel rispetto degli indici e e parametri urbanistico-edilizi
della zona omogenea B3.

Art. 63 Zone di completamento "B4".

Le aree di completamento  B4 sono utilizzabili con progetti singoli in tutti i casi in cui il
lotto edificando sia contenuto in una maglia viaria compiutamente definita.
Nei casi in cui ciò non dovesse essere la Amministrazione Comunale dovrà far precedere
la approvazione del progetto edilizio da quella, deliberata dal Consiglio Comunale, di un
Piano di  viabilità  sufficientemente esteso da porre  il  lotto  edificando nella  condizione
richiesta.
Il  Piano  di  viabilità  potrà  anche  essere  proposto  dai  privati  interessati  ma
l'Amministrazione dovrà, prima della sua approvazione o contestualmente ad essa, farlo
proprio.
L'edificazione nelle zone B4 dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
Iff 3,50 mc/mq
Um 500  mq  o  la  massima  superficie  possibile  quando  è  inferiore  a  500  mq  una

superficie interclusa fra aree edificate e/o aree inedificabili in relazione a previsioni
del P.R.G. e/o aree con diversa zonizzazione

Rc 40%
Ds quella dell'  allineamento prevalente del costruito nell'isolato se tale prevalenza è

individuabile mentre negli altri casi è ammessa sia la costruzione a filo strada che
quella arretrata rispetto a tale filo purchè l'eventuale arretramento sia di almeno m
4,00

Dc è consentita l’edificazione sul confine, fatti salvi i diritti dei terzi; l’edificazione sul
confine già edificato è ammessa in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri
casi va rispettato un distacco pari alla metà dell’altezza del fabbricato prospiciente
con un minimo assoluto di mt. 5,00

Df zero in caso di edificazione in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri casi
va rispettato un distacco pari alla semisomma dei fabbricati prospicienti, con un
minimo assoluto di mt. 10,00

Hm ml 14,00 purchè il rapporto fra altezza del fabbricato e larghezza stradale non sia
superiore a 1,00

P parcheggi: almeno 1 mq per ogni 10 mc di costruzione 
A le superfici ad autorimessa sono ammesse sia come sostitutive di quelle d'obbligo

a  parcheggio  che  in  aggiunta  ad  esse.  Le  eventuali  cubature  adibite  ad
autorimessa  hanno  valore  teorico  nullo  e  perciò  si  aggiungono  alle  cubature
consentite nella zona B4 da queste NTA purchè esse non producano superfici a
parcheggio in quantità maggiori di oltre il 10% rispetto a quelle d'obbligo
Gli  eventuali  edifici  destinati  interamente  ad  autorimessa  non  hanno  limiti  di
cubatura  ma devono  rispettare gli indici di zona ed in particolare i seguenti:Rc,
Ds, Dc, Df, Hm.

Art. 64 Zone di completamento "B5".

Le aree di completamento  B5 sono utilizzabili con progetti singoli in tutti i casi in cui il
lotto edificando sia contenuto in una maglia viaria compiutamente definita.
Nei  casi  in  cui  ciò  non  dovesse  essere   la  Amministrazione  Comunale  dovrà  far
precedere  la  approvazione  del  progetto  edilizio  da  quella,  deliberata  dal  Consiglio
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Comunale, di un Piano di viabilità sufficientemente esteso da porre il  lotto edificando
nella condizione richiesta.
Il  Piano  di  viabilità  potrà  anche  essere  proposto  dai  privati  interessati  ma
l'Amministrazione dovrà, prima della sua approvazione o contestualmente ad essa, farlo
proprio.
L'edificazione nelle zone B5 dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
Iff 0,8 mc/mq;
Um 1000 mq o la massima superficie possibile  quando è inferiore a 1000 mq una

superficie interclusa fra aree edificate e/o aree inedificabili in relazione a previsioni
del PRG e/o aree con diversa zonizzazione

Rc superficie coperta massima: 20% dell'area del lotto
Ds zero o, se prevista, almeno m 4,00
Dc è consentita l’edificazione sul confine, fatti salvi i diritti dei terzi; l’edificazione sul

confine già edificato è ammessa in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri
casi va rispettato un distacco pari alla metà dell’altezza del fabbricato prospiciente
con un minimo assoluto di mt. 5,00

Df zero in caso di edificazione in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri casi
va rispettato un distacco pari alla semisomma dei fabbricati prospicienti, con un
minimo assoluto di mt. 10,00

Hm ml 11,00 purché il rapporto fra altezza del fabbricato e larghezza stradale non sia
superiore a 1,00

P parcheggi: almeno 1 mq per ogni 10 mc di costruzione 
A Le superfici ad autorimessa sono ammesse sia come sostitutive di quelle d'obbligo

a  parcheggio  che  in  aggiunta  ad  esse.  Le  eventuali  cubature  adibite  ad
autorimessa  hanno  valore  teorico  nullo  e  perciò  si  aggiungono  alle  cubature
consentite  nella  zona  B5 da  queste  NTA  purchè  non  producano  superfici  a
parcheggio in quantità maggiori di oltre il  10% rispetto a quelle dell'obbligo. Gli
eventuali edifici destinati interamente ad autorimessa non hanno limiti di cubatura
ma devono  rispettare gli indici di zona ed in particolare i seguenti:Rc, Ds, Dc, Df,
Hm.

Art. 65 Zone di completamento "B6"

Le  zone  di  completamento  B6 devono  essere  utilizzate  previa  elaborazione  ed
approvazione di un Piano Particolareggiato di Comparto secondo le procedure previste
dall'art.3 di queste NTA. Ogni PPC deve avere per oggetto un comparto intero fra quelli
individuati nei grafici di PRG.
Nelle zone di completamento B6 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
* destinazione d'uso dei volumi edificabili:

- residenziale:  non meno del  60% e non più  del  70% di  tutta  la  cubatura
realizzabile

- attività  terziario-direzionali  (amministrative,  professionali,  commerciali)  ed
artigianali (escluso quelle di disturbo alla residenza): non meno del 30% e
non più del  40% (in tale quota comprendendo anche i  volumi al  servizio
della residenza nella proporzione di 1,00 mc per ogni 4,00 mc di residenza)
di tutta la cubatura realizzabile

* distribuzione per categorie di utenza della cubatura residenziale realizzabile: tutto il
realizzabile all'edilizia privata

* superfici destinate a standards urbanistici ed in generale all'uso pubblico: quelle
indicate per ogni singolo comparto nel successivo art. 69

Nelle zone B6,  inoltre,  devono essere rispettati i seguenti indici:
Sf. 1000 mq 

(le eventuali case a schiera devono essere realizzate in gruppi secondo progetti
unitari  che  rispettino  questo  indice  anche  se  è  ammissibile  la  suddivisione  in
sublotti al fine della attribuzione esclusiva di pertinenze di ogni singolo alloggio)

Ift 0,80 mc/mq
Rc 30% 
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Hm 8,00 ml
Ds * i volumi terziario-direzionali possono essere disposti a filo strada o distanziati da

esso di almeno m 4,00;
* i volumi residenziali possono essere a filo strada o distanziati da esso di almeno
m 3,00

Dc almeno 5,00 ml    
Df almeno 10,00 ml
P almeno 1,00 mq per ogni 10,00 mc
A le superfici ad autorimessa sono ammesse sia come sostitutive di quelle d'obbligo

a parcheggio che in aggiunta ad esse. Le eventuali cubature fuori terra adibite ad
autorimessa  hanno  valore  teorico  nullo  e  perciò  si  aggiungono  alle  cubature
consentite  nella  zona  B6  da  queste  NTA  purché  non  producano  superfici  a
parcheggio  in  quantità  maggiori  di  oltre  il  10% di  quelle  d'obbligo.  I  volumi  ad
autorimessa devono comunque rispettare gli  indici di zona ed in particolare: Rc,
Ds,  Dc,  Df,  Hm.  Gli  eventuali  edifici  destinati  interamente  ad  autorimessa  non
hanno limiti di cubatura ma devono comunque rispettare gli indici di zona Ds, Dc,
Df, Hm, mentre, fatti salvi gli indici citati, il rapporto di copertura può raggiungere il
50%.

Art. 66 Zone di espansione "C" in genere.

Le zone di espansione C devono essere utilizzate previa elaborazione ed approvazione
di un Piano Particolareggiato di  Comparto secondo le procedure previste  dall'art.3 di
queste norme tecniche di attuazione. Ogni PPC deve avere per oggetto un comparto
intero fra quelli individuati nei grafici di PRG.

Art.  67 Zone di espansione "C1".

Fatto  salvo  l'art.  66  di  questa  normativa,  nelle  zone  C1 devono essere  rispettate  le
seguenti prescrizioni:
* destinazione d'uso dei volumi edificabili:

- residenziale:
° nel comparto n° 1: non meno del 50% e non più del 60% della intera

cubatura realizzabile
° nei comparti dal n°2 al n° 9: non meno del 60% e non più del 70%

dell'intera cubatura realizzabile
- attività  terziario-direzionali  (amministrative,  professionali,  commerciali),

artigianali e piccolo-industriali (con esclusione di tutte quelle di disturbo alla
residenza): 
° nel comparto n° 1: non meno del 40% e non più del 50% della intera

cubaura realizzabile
° nei comparti dal n ° 2 al n° 9: non meno del 30% e non più del 40%

della intera cubatura realizzabile intendendo in tali quantità compresi
anche i volumi destinati ai servizi della residenza (1 mc. per ogni 4
mc. di cubatura residenziale)

* distribuzione per categorie di utenza della cubatura realizzabile:  
- il  32% di  tutta la  cubatura  realizzabile  nella  zona  deve  essere  destinato

all'edilizia residenziale pubblica
- il  restante  68% (residenziale  e  non  residenziale  e  compresa  la  quota di

servizi  per la residenza afferente l'edlizia residenziale pubblica) all'edilizia
privata

* superfici destinate a standards urbanistici ed in generale all'uso pubblico: quelle
indicate per ogni singolo comparto nel successivo art.69

Nelle zone C1, inoltre, devono essere rispettati i seguenti indici
Sf 1000 mq
Ift 1,20 mc/mq
Rc 30%
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Hm 14,00  m  con  l'eccezione  della  zona  terziaria  direzionale  individuata  dal  PPC
all'interno del comparto n° 1, zona in cui l'altezza dei fabbricati può raggiungere i
20,00   

P minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume residenziale e comunque almeno 20 mq
per ogni alloggio previsto

A minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume destinato ad attività terziarie o artigianali e
comunque almeno 1 posto macchina per ogni 25 mq di superficie destinata ad
attività diverse da quelle residenziali

Vl. 20%
Vt 30%
Ds zero o, se prevista, non inferiore a m 4,00
Dc zero se nel lotto adiacente è prevista una costruzione in aderenza;  negli altri casi

almeno metà dell'altezza della fronte del fabbricato prospiciente il distacco con un
minimo di 5,00 ml

Df almeno l'altezza della fronte più alta delle due prospicienti con un minimo assoluto
di  8,00 m per  le  pareti  cieche e di  10,00  m per  le  pareti  con  sfinestrature di
ambienti  destinati  alla  residenza  od  al  lavoro  fatta  eccezione  per  quelli  di
disimpegno e di servizio in genere 

ed inoltre le prescrizioni relative ai comparti di cui le diverse aree zonizzate  C1 fanno
parte.

Art. 68 Zone di espansione "C2"

Fatto  salvo  l'art.  66  di  questa  normativa,  nelle  zone  C2 devono essere  rispettate  le
seguenti prescrizioni:
* destinazione d'uso dei volumi edificabili:

- residenziale:  non  meno del  60% e  non  più  del  70% dell'intera  cubatura
realizzabile

- attività  terziario-direzionali  (amministrative,  professionali,  commerciali),
artigianali e piccolo-industriali (con esclusione di tutte quelle di disturbo alla
residenza):  non meno del  30% e non più  del  40% della  intera  cubatura
realizzabile intendendo in tali quantità compresi anche i volumi destinati ai
servizi della residenza (1 mc. per ogni 4 mc. di cubatura residenziale)

* distribuzione per categorie di utenza della cubatura realizzabile: tutto il realizzabile
all'edilizia privata

* superfici destinate a standards urbanistici ed in generale all'uso pubblico: quelle
indicate per ogni singolo comparto nel successivo art. 69

Nelle zone C2, inoltre, devono essere rispettati i seguenti indici:
Sf 1000 mq
Ift 0,9 mc/mq
Rc 35%
Hm 14,00 m 
P minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume residenziale e comunque almeno 20 mq

per ogni alloggio previsto
A minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume destinato ad attività terziarie o artigianali e

comunque almeno 1 posto macchina per ogni 25 mq di superficie destinata ad
attività diverse da quelle residenziali

Vl. 20%
Vt 25%
Ds zero o, se prevista, non inferiore a m 4,00
Dc zero se nel lotto adiacente è prevista una costruzione in aderenza;  negli altri casi

almeno metà dell'altezza della fronte del fabbricato prospiciente il distacco con un
minimo di 5,00 ml

Df almeno l'altezza della fronte più alta delle due prospicienti con un minimo assoluto
di  8,00 m per  le  pareti  cieche e di  10,00  m per  le  pareti  con  sfinestrature di
ambienti  destinati  alla  residenza  od  al  lavoro  fatta  eccezione  per  quelli  di
disimpegno e di servizio in genere
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ed inoltre le prescrizioni relative ai comparti di cui le diverse aree zonizzate  C2 fanno
parte.

Art. 69 Prescrizioni per i singoli comparti comprendenti le aree zonizzate "B6",
"C1" e "C2"

Tutte le zone B6, C1 e C2 devono essere utilizzate dopo l'approvazione di PPC redatti
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Comparto n° 1
- superfici a standards di quartiere: almeno il 15% della Superficie di Comparto Utile
- superfici a parco urbano: almeno il 10% della SCU
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: almeno il 10% della SCU

Comparto n° 2
- superfici a standards di quartiere: almeno il 15% della SCU
- superfici a parco urbano: almeno il 20% della SCU
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla

Comparto n° 3
- superfici a standards di quartiere: almeno il 25% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla

Comparto n° 4
- superfici a standards di quartiere: almeno il 25% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla

Comparto n° 5
- superfici a standards di quartiere: almeno il 15% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: almeno il 20% della SCU
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla

Comparto n° 6
- superfici a standards di quartiere: almeno il 15% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: almeno il 20% della SCU

Comparto n° 7
- superfici a standards di quartiere: almeno il 15% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: almeno il 15% della SCU
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla
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Comparto n° 8
- superfici a standards di quartiere: almeno il 25% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla

Comparto n° 9
- superfici a standards di quartiere: almeno il 20% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla

Comparto n° 10
- superfici a standards di quartiere: almeno il 70% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla

Comparto n ° 11
- superfici a standards di quartiere: almeno il 70% della SCU
- superfici a parco urbano: nulla
- superfici per l'istruzione superiore: nulla
- superfici per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera: nulla
- superfici per l'uso pubblico a livello urbano: nulla

Art. 70 Zone di espansione "C3"

Le zone  C3 sono zone di espansione turistico alberghiera che in parte sono già state
utilizzate a scopo edilizio ed in parte sono state oggetto di PL. 
Le zone C3 sono suddivise in tre comparti contrassegnati dai numeri 12, 15 e 21. Esse
possono continuare ad essere utilizzate, per quanto non risultasse oggetto di lottizzazioni
approvate al  momento della  approvazione del  PRG, a  mezzo  di  ulteriori  PL sino ad
esaurimento delle aree e nel rispetto della normativa qui di seguito esposta. Se però, per
la decadenza o il mancato convenzionamento delle lottizzazioni approvate, la Superficie
di Comparto Utile all'interno di uno dei tre comparti dovesse risultare superiore al 50%
della superficie dell'intero comparto, il comparto stesso dovrà essere utilizzato previa la
approvazione di un PPC a norma dell'art. 3 di queste NTA.
Le  zone  C3 possono essere  attraversate  da  strade  e  possono essere  utilizzate  per
strutture  verdi  purché  ciò  avvenga  secondo  progetti  che  riportino  il  rilievo  di  tutta
l'alberatura esistente avendo cura di limitarne al 20% l'eventuale distruzione; gli alberi
spiantati  dovranno  essere  sostituiti  attraverso  la  piantumazione  di  alberi  in  numero
almeno doppio di quelli eliminati e di essenze ed altezza tali da garantire il reintegro della
massa arborea in pochi anni e nel  rispetto delle caratteristiche ambientali  precedenti
all'intervento. Alberi di essenze diverse e piante di altro genere potranno anche essere
posti a dimora ma in aggiunta alla vegetazione sostitutiva di quella spiantata e non in sua
vece.
Nelle zone C3 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Sf 1000 mq
Ift 0,35 mc/mq; 

nel  caso  in  cui  il  Comune di  Santeramo,  approvato  un  PPC,   fosse  costretto
dall'inerzia  dei  proprietari  delle  aree  a  realizzare  un  comparto  attraverso  lo
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strumento  del  Piano  Particolareggiato,  le  aree  oggetto  di  questo  PP dovranno
essere utilizzate con un Ift di 0,25 mc/mq

Rc max.25% nell'ambito di ogni singolo lotto ed al massimo il 10% con riferimento allo
intero comparto;

Hm 8,00 m
P minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume residenziale e comunque almeno 20 mq

per ogni  alloggio  previsto  e  per  ciascuna cellula  abitativa  (camera d'albergo  o
miniappartamento) delle eventuali strutture alberghiere o paraalberghiere più 1 mq
per ogni mc di volume del terziario-direzionale con un minimo di 1 mq per ogni 25
mq di superficie terziaria-direzionale

Vt minimo il 70%, comprendendo in esso tutte le aree più intensamente piantumate o
comunque con vegetazione;

Ds minimo m 6,00
Dc minimo m 4,00
Df minimo m 8,00
Devono inoltre essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
* destinazione d'uso dei volumi edificabili: residenziale privata stagionale o strutture

per attività alberghiere e paraalberghiere
* superfici destinate a parcheggi pubblici: minimo 4% della superficie del comparto o

dell'area oggetto di un PL 
Nei  comparti  in  cui  viene  approvato  il  PPC  devono  essere  richieste  ed  ottenute
concessioni edilizie, relativamente alle cubature approvate, con il seguente ritmo:
almeno per il 20% entro un anno dalla approvazione del PPC;
almeno per il 40% entro tre anni dalla approvazione del PPC;
almeno per il 60% entro cinque anni dalla approvazione del PPC.
Nel  caso in  cui  le  concessioni  edilizie  richieste  dovessero risultare  quantitativamente
inferiori  ai  minimi  indicati,  il  PPC sarà  considerato  decaduto.  Il  PPC decaduto  potrà
essere ripresentato all'approvazione. 

Art. 71 Zone di espansione "C4"

Le zone C4 sono quelle che avevano la stessa denominazione del previdente PdF fatta
esclusione per quelle che ai sensi di questo PRG sono state classificate come “C3”. In
queste aree sono ammesse solo costruzioni destinate a residenza turistica.
In  queste  zone  è  obbligatorio  procedere  mediante  lottizzazioni  convenzionate  (di
iniziativa privata) o Piani Particolareggiati (di iniziativa pubblica). In fase di redazione dei
piani  attuativi  vanno  individuate  aree  idonee  al  soddisfacimento  degli  standards
urbanistici ai sensi del DI 2.4.68 n° 1444. In sede di presentazione dei piani attuativi
dovranno essere opportunamente documentate, fotograficamente e con altri  mezzi,  le
eventuali emergenze naturali ed ambientali e dovranno essere indicati i modi con i quali
si intende tutelarle e salvaguardarle.
Nelle zone C4 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Sf 2.000 mq
Ift o,45 mc/mq
Iff 0,6 mc/mq
Rc max 7,5% nell'ambito di ogni singolo lotto, con un massimo assoluto di mq 300
Hm 8,00 m
P  minimo 1 mq per ogni 10 mc
Ds minimo m. 10,00 per strade di larghezza sino a m 7,00

minimo m 15,00 per strade di larghezza superiore a m 7,00 ed inferiore o uguale a
m 15,00
minimo m 20,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00

Dc minimo m 5,00
Df minimo m 10,00
E' inoltre prescritto:
- che siano poste a dimora 200 piante per ciascun ettaro;
- che la profondità dei corpi di fabbrica non superi i m 12,00.
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Sono ammesse costruzioni  accessorie da destinare ad ambienti  di servizio  (depositi,
autorimesse,  ripostigli  per  attrezzi  e  simili)  purché  esse  siano  staccate  dall'edificio
principale  (almeno  di  una  distanza  pari  alla  sua  altezza)  ed  abbiano  un  volume
complessivo minore o uguale ad 1/15 del volume stesso.  

Art. 71 bis Zone di espansione C5

Le zone C5 sono quelle che avevano la stessa denominazione nel previgente P.d.F.. In
queste  aree  sono  ammesse  costruzioni  destinate  a  residenza  turistica  individuale  e
collettiva (alberghi, pensioni, collegi e convitti stagionali, colonie elioterapiche montane)
ed a strutture di tipo turistico a carattere non residenziale (trattorie, ristoranti e simili).
In  queste  zone  è  obbligatorio  procedere  mediante  lottizzazioni  convenzionate  (di
iniziativa privata) o Piani Particolareggiati (di iniziativa pubblica). In fase di redazione dei
piani  attuativi  vanno  individuate  aree  idonee  al  soddisfacimento  degli  standards
urbanistici ai sensi del DI 2.4.68 n° 1444. In sede di presentazione dei piani attuativi
dovranno essere opportunamente documentate, fotograficamente e con altri  mezzi,  le
eventuali emergenze naturali ed ambientali e dovranno essere indicati i modi con i quali
si intende tutelarle e salvaguardarle.

Nelle zone C5 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Sf 3.000 mq
Ift 0,30 mc/mq
Iff 0,40 mc/mq
Rc max 5% nell'ambito di ogni singolo lotto
Hm 8,00 m
P minimo 1 mq per ogni 10 mc
Ds minimo m. 10,00 per strade di larghezza sino a m 7,00

minimo m 15,00 per strade di larghezza superiore a m 7,00 ed inferiore o uguale a
m 15,00
minimo m 20,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00

Dc minimo m 5,00
Df minimo m 10,00
E' inoltre prescritto:
- che siano poste a dimora 200 piante per ciascun ettaro;
- che la profondità dei corpi di fabbrica non superi i m 14,00.
Sono ammesse costruzioni  accessorie da destinare ad ambienti  di servizio  (depositi,
autorimesse,  ripostigli  per  attrezzi  e  simili)  purché  esse  siano  staccate  dall'edificio
principale  (almeno  di  una  distanza  pari  alla  sua  altezza)  ed  abbiano  un  volume
complessivo minore o uguale ad 1/15 del volume stesso.  

Art. 71 ter Zone di espansione C6

Le zone C6 sono le zone omogenee definite di tipo “C" dal previgente P.d.F. (approvato
con DPGR del 31.5.75 n° 2038 e successivo DPGR del 9.12.76 n° 2779) che nel tempo
sono state oggetto di pianificazione di secondo livello (P.d.L.).
Per queste nove aree, ciascuna delle quali contrassegnata negli elaborati grafici di Piano
da  una  lettera,  vengono  riconfermate  le  previsioni,  le  norme  ed  i  carichi  insediativi
previsti con gli strumenti attuativi intervenuti, piani che qui di seguito si elencano:

area A PdL  approvato  con  delibera  del  CC  n°  130  del  23.09.78  e
successivamente fatto oggetto di nulla-osta regionale con delibera della
GR n° 4796 del 3.8.79 (località via Matera)

area B PdL approvato con delibera del CC n° 252 del 10.10.84 (località
via Laterza)

area C PdL approvato con delibera del CC n° 253 del 10.10.84 (località
via Stazione)
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area D PdL approvato con delibera del CC n° 254 del 10.10.84 (località
via Alessandriello)

area E PdL approvato con delibera del CC n° 66 del 26.03.85 (località
contrada Montefreddo)

area F PdL approvato con delibera del CC n° 6 del 14.02.86 (località via
Iazzitello)

area G PdL approvato con delibera del CC n° 63 del 09.04.87 (località
via Adriatico)

area H PdL approvato con delibera del CC n° 101 del 07.05.88 (località
via Iazzitello)

area I PdL approvato con delibera del CC n° 272 del 28.07.89 (località
via Laterza)

Art. 71 quater Zone di espansione C7

Le zone C7 sono quelle denominate “C2" dal previgente PdF che non possono essere
considerate  di  completamento  perché  non  hanno  caratteristiche  tali  da  renderle  “di
completamento" ai sensi del DI 1444 del 2.4.68.
Tali  zone  possono  essere  oggetto  di  utilizzazione  edilizia  previa  elaborazione  ed
approvazione di un Piano Particolareggiato e/o di un PdL adottando la procedura del
“Comparto" prevista dall'art. 15 della LR n° 6/79 con Ift da applicare alle zone libere e
standards urbanistici da reperire, nell'ambito delle suddette aree, nella misura minima di
mq. 18 per abitante riferita al carico insediativo previsto.
Nelle zone C7 deve essere rispettata la normativa delle zone “C2” del PdF previgente
che qui viene riportata:
Sf 200 mq (da intendere come lotto minimo di intervento)
Ift 1,75 mc/mq
Iff 3,50 mc/mq
Rc max 40% nell'ambito di ogni singolo lotto
Hm 12,50
P minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume residenziale
Ds non inferiore a mt. 5,00 con strada di ampiezza minima di 10,00 mt. Non sono

ammesse strade di ampiezza inferiore a mt. 10,00;
Dc almeno metà dell’altezza della fronte del fabbricato prospiciente il confine con un

minimo assouto di m. 5,00; è possibile costruire sui confini laterali nel caso in cui
vengano adottate tipologie edilizie particolari come case a schiera, case abbinate
e simili;

Df l’altezza della fronte più alta delle due prospicienti con un minimo assoluto di m.
10,00.

E' inoltre prescritto:
- che siano poste a dimora 125 piante per ciascun ettaro;
- che la profondità dei corpi di fabbrica non superi i 12,00 metri;
- che le facciate abbiano lunghezza minima di m. 6,00 e lunghezza massima di m.

80,00.
Sono ammesse costruzioni accessorie da destinare a ad ambienti di servizio (depositi,
autorimesse  ripostigli  per  attrezzi  e  simili)  purché  esse  siano  staccate  dall'edificio
principale  (almeno  di  una  distanza  pari  alla  sua  altezza)  ed  abbiano  un  volume
complessivo minore o uguale ad 1/10 del volume dello stesso.
Nelle  sole  case  a  schiera  è  consentita  l'utilizzazione  del  piano  terra  per  attività
commerciali(negozi  al  dettaglio)  o  artigianali  che  non  siano  inquinanti  o  comunque
moleste per la residenza.

 Art. 71 quinquies Zone di espansione C8
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Le zone C8 sono quelle denominate “C3" dal previgente PdF che non possono essere
considerate  di  completamento  perché  non  hanno  caratteristiche  tali  da  renderle  “di
completamento" ai sensi del DI 1444 del 2.4.68.
Tali  zone  possono  essere  oggetto  di  utilizzazione  edilizia  previa  elaborazione  ed
approvazione di un Piano Particolareggiato e/o di un PdL adottando la procedura del
“Comparto" prevista dall'art. 15 della LR n° 6/79 con Ift da applicare alle zone libere e
standards urbanistici da reperire, nell'ambito delle suddette aree, nella misura minima di
mq. 18 per abitante riferita al carico insediativo previsto.
Nelle zone C8 deve essere rispettata la normativa delle zone “C3” del PdF previgente
che qui viene riportata:
Sf 1.000 mq
Ift 0,5 mc/mq
Iff 0,8 mc/mq
Rc max 10% nell'ambito di ogni singolo lotto con un massimo assoluto di mq. 200;
Hm 8,00 m (con un massimo di due piani ed altezza minima di . 4,00)
P minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume residenziale
Ds minimo m. 7,50 per strade di larghezza sino a m 7,00

minimo m 10,00 per strade di larghezza superiore a m 7,00 ed inferiore o uguale a
m 15,00
minimo m 15,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00

Dc minimo m 5,00;  è possibile costruire si  confini  laterali  nel  caso in cui  vengano
adottate tipologie edilizie particolari come case a schiera, case binate e simili;

Df minimo m 10,00.
E' inoltre prescritto:
- che siano poste a dimora 150 piante per ciascun ettaro;
- che la profondità dei corpi di fabbrica non superi i 12,00 metri;
- che le facciate abbiano una lunghezza massima di m. 12,00.
Sono ammesse costruzioni  accessorie da destinare ad ambienti  di  servizio  (depositi,
autorimesse,  ripostigli  per  attrezzi  e  simili)  purché  esse  siano  staccate  dall'edificio
principale  (almeno  di  una  distanza  pari  alla  sua  altezza)  ed  abbiano  un  volume
complessivo minore o uguale ad 1/10 del volume dello stesso.
I volumi edificati in queste zone devono avere carattere esclusivamente residenziale e
pertanto non possono essere in parte destinati ad altre attività come quelle commerciali e
artigianali. Sono però ammesse costruzioni per attività diverse da quelle residenziali (bar,
ristoranti, negozi e simili) che dovranno rispettare indici, parametri e prescrizioni indicati
nei comma precedenti fatta eccezione per quanto concerne le dimensioni  massime delle
singole costruzioni che non hanno limite alcuno.

Art. 71 sexties Eseguibilità degli interventi di utilizzazione edilizia in funzione
delle caratteristiche dei terreni.

Sulla  base  delle  considerazioni  evinte  attraverso  le  indagini  espletate  sia  per  la
conoscenza del territorio e la caratteristica dei terreni  intercettati,  sia per il  vaglio dei
fattori geologici, idrogeologici,ambientali, antropici e di sicurezza, si ritengono realizzabili
gli interventi progettati su tutti i comparti con le seguenti limitazioni per alcuni di essi:
comparto 2 nel tratto orientale in corrispondenza della “lama" occorrerà prevedere

adeguate opere di canalizzazione delle acque superficiali mediante fossi
di  guardia  adeguatamente rivestiti  che convoglino le  acque in  impluvi
opportunamente sistemati e predisposti verso le zone a più bassa quota;
nelle zone D1, a sud del comparto, si dovrà osservare nella realizzazione
delle opere la salvaguardia della fascia di rispetto dell'arteria stradale;

comparto 10 dovrà  essere  realizzato  un  adeguato  sistema  di  canalizzazione  delle
acque meteoriche con divieto di costruzioni in corrispondenza dei punti di
raccolta  e  sui  fondi  delle  vie  di  scorrimento  superficiali;  va  altresì
regimentato lo scorrimento idrico della intera zona compresa fra la via
Cassano, in prossimità dell'Orfanotrofio Calabrese, e la retrostante zona
sino a via Calasanzio con una adeguata sistemazione idraulica impostata
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sullo sfruttamento naturale  del  terreno con divieto  assoluto  di  apporvi
modifiche anche lievi (discariche, scavi, depositi di inerti, eccetera);

comparto 11 si  sconsiglia  nell'area a  nord e  a  sud della  strada la  realizzazione  di
interventi  edificatori  senza  aver  prima  predisposto  un  impianto  di
canalizzazione che allontani le acque dalla sottostante struttura sportiva.

Si fanno inoltre le seguenti prescrizioni per le sottoelencate zone:
zona A è utilizzabile secondo quanto previsto dal Piano Particolareggiato della

zona e previo accertamento delle condizioni  litografiche del  substrato;
per  il  rione  Chiancone  si  ritengono  possibili  i  soli  interventi  di
manutenzione  ordinaria  straordinaria  con  divieto  di  ricostruzione  e/o
ampliamento;

zona D per  tali  zone  costituite  prevalentemente  da  terreni  preconsolidati  con
caratteristiche meccaniche scadenti, si dovrà accertare la fattibilità degli
interventi puntuali mediante accurate indagini geotecniche.

Le prescrizioni dello studio geologico allegato al PRG valgono nei limiti e nei termini di
valutazione dell'assetto geologico ed idrogeologico del territorio interessato.  

34
NTA DEL PRG DI SANTERAMO IN COLLE

INTEGRATE CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL CC
TENUTO CONTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 775 DEL 16.06.99
E CON LE SUCCESSIVE VARIANTI N.° 1, N.° 2 e N.° 3

3
4



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO VII - ATTUAZIONE DEL PRESENTE PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 72 Disposizioni  relative  ai  Piani  Particolareggiati  ed alle  lottizzazioni  in
vigore all'atto dell'approvazione di questa normativa.

Le Lottizzazioni  in vigore alla data di adozione del presente PRG conservano la loro
validità limitatamente al periodo di anni dieci dalla data della convenzione.

Art. 73 Programmi Pluriennali di Attuazione

L'Amministrazione  Comunale  procede  all'attuazione  del  Piano  attraverso  Programmi
quinquennali  redatti  sulla  base  di  scelte  prioritarie  atte  a  garantire  il  progressivo  ed
ordinato sviluppo del sistema urbano.
Il  Programma  quinquennale  prevede  le  opere  di  urbanizzazione  generale  (grandi
infrastrutture, scuole superiori e simili) ed i relativi tempi di attuazione ed indica i PPC da
sottoporre a studio ed approvazione.

Art. 74 Demolizione e ricostruzione di edifici.

Nel caso di demolizione di edifici  o di gruppi di edifici,  anche se aventi destinazione
diversa da quella prescritta dal Piano, le ricostruzioni dovranno realizzarsi  nel rispetto
delle  nuove  destinazioni,  nonché  delle  prescrizioni  delle  presenti  norme,  salva
l'osservanza di disposizioni concernenti aree sottoposte a vincoli speciali.

Art. 75 Rispetto delle alberature di alto fusto.

In sede di  esecuzione degli  interventi  edilizi  di  qualsiasi  natura e di  studio dei  Piani
Particolareggiati o delle Lottizzazioni deve essere eseguito un rilievo delle alberature di
alto fusto esistenti; esse devono essere di massima conservate.

Art. 76 Utilizzazione degli indici di fabbricabilità.

L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità (Iff) e territoriale (Ift) di una determinata
superficie  (Sf  ed  Um)  impedisce  ogni  richiesta  successiva  di  concessioni  di  altre
costruzioni sulla stessa superficie, anche se frazionata e, comunque, trasferita.

Art. 77 Decadenza dei vincoli.

I beni di cui all'art.2 della legge 19/Novembre/1968 n.1187 (e successive modificazioni
ed integrazioni) per i quali si dovesse verificare la decadenza dei vincoli di destinazione,
saranno regolati dal regime ex art. 4, ultimo comma legge 28.01.77 n° 10. 

Art. 78 Strutture turistico-alberghiere esistenti

Le strutture  turistico-alberghiere  esistenti  al  momento della  adozione del  PRG di  cui
queste NTA fanno parte possono essere ampliate nella misura massima del 25% del
volume esistente e ciò prescindendo dal rispetto dell'Iff di zona ma rispettando tutti gli
altri  indici  e  prescrizioni.  Se  l'ampliamento  da  questo  articolo  consentito  porta  al
superamento dell'Iff di zona il lotto di pertinenza della costruzione ampliata deve essere
quello asservito alla costruzione esistente al momento della approvazione del relativo
progetto;  esso  può  essere  ridotto  solo  per  espropri,  di  modesta  entità,  effettuati
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dall'Amministrazione  Comunale  per  ragioni  di  pubblica  utilità  (allargamenti  stradali  o
simili).

Art. 79 Carattere di queste Norme Tecniche di Attuazione

Le presenti NTA sono parte integrante del PRG adottato dal Consiglio Comunale della
città di Santeramo con deliberazione n.
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SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI

A Autorimesse (art. 24)
Ar Area di rispetto (art. 27)
AC Amministrazione Comunale
CC Consiglio Comunale
Dc Distanza dai confini non stradali (art. 20)
Df Distanza tra fabbricati (art. 20)
DI Decreto Interministeriale
Ds Distanza dalla strada (art. 20)
Dt Densità territoriale (art. 9)
Hf altezza delle fronti (art. 16)
Hm altezza massima (art. 17)
Hp altezza lorda di piano (art. 18)
Iff Indice di fabbricabilità fondiario (art. 12)
Ift Indice di fabbricabilità territoriale (art. 8)
L Legge dello Stato
LR Legge Regionale
NTA Norme Tecniche di Attuazione
P Parcheggi (art. 23)
Pp Parcheggi pubblici (art. 25)
PdR Piano di Recupero
PdU Piano di Utilizzazione
PL Piano di Lottizzazione
PLC Piano di Lottizzazione di Comparto
PPA Programma Pluriennale di Attuazione
PPC Piano Particolareggiato di Comparto
PRG Piano Regolatore Generale
Rc Rapporto di copertura (art. 21)
Ru Rapporto di utilizzazione (art. 22)
SCU Superficie di Comparto Utile (art. 7)
Sc Superficie coperta (art. 14)
Sf Superficie fondiaria (art. 11)
Sp Superficie di piano (art. 13)
St Superficie territoriale (art. 7)
Stu Superficie territoriale utile (art. 7)
Su Superficie utilizzabile (art. 15)
Um Unità operativa minima (art. 10)
V Volume degli edifici (art. 19)
Vl Verde di lotto (art. 26)
Vt Verde territoriale (art. 26)
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