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La Variante consiste in alcune modifiche puntuali alle N.T.A. del P.R.G. del 

Comune di Agugliano e nella variazione della larghezza della sede stradale di via 

Quercettino Alto nell’elaborato P 5.1. 

Si illustrano di seguito nel dettaglio le modifiche proposte. 

 

1) VARIANTE ALL’ART. 36 DELLE N.T.A. 
 
La modifica introduce la possibilità di realizzare infissi in metallo, alluminio e pvc oltre che 
in legno nelle case coloniche classificate B e C dal vigente piano; rimane l’obbligo del solo 
legno invece per gli edifici di classe A (con valore storico-architettonico).  

 
Art. 36 – Caratteristiche degli interventi edilizi nel territorio non insediativo. 
 

Per quanto riguarda le abitazioni, sia rurali che civili, il PRG fornisce modelli edilizi e prescrizioni che 

si applicano in ogni intervento volto a modificare edifici esistenti od a realizzare nuovi edifici nel 

territorio non insediativo. I modelli edilizi sono contenuti nell’allegato C, Tipi edilizi di carattere 

rurale, alle NTA che contiene schemi tipologici degli edifici e dei sistemi aggregativi. Le prescrizioni 

sono contenute nel presente articolo e nelle norme particolari contenute nelle schede dei singoli ambiti 

del territorio non insediativo. 
 

Edilizia residenziale 

I nuovi edifici dovranno conservare o reinterpretare le tecnologie costruttive e le tipologie tradizionali 

in riferimento ai modelli edilizi. Questo argomento sarà oggetto di apposita relazione tecnica che 

dovrà far parte della documentazione allegata alla richiesta di permesso di costruire. 

Per i nuovi edifici e le ristrutturazioni valgono comunque le seguenti prescrizioni: 

─ le coperture devono essere a doppia falda con manto realizzato in coppi comuni o tegole in 

laterizio. Non sono ammesse falde con pendenza superiore al 37% e inferiore al 20%; 

─ negli edifici esistenti di classe A e B non sono ammessi lucernai sulle coperture. Negli altri edifici 

è ammessa la realizzazione di lucernari della misura massima di 1,20 x 1,20 m e nel numero massimo 

di una per ogni falda di tetto dell’edificio. I lucernari non devono emergere dal filo esterno della falda; 

─ i camini dovranno essere realizzati in laterizio secondo forme tipiche dell’edilizia rurale esistente. 

Negli interventi di nuova edificazione, o in particolari casi in cui sia opportuno non mascherare i nuovi 

interventi sugli edifici esistenti, possono avere caratteri moderni ed essere realizzati in rame. 

─ la copertura deve essere raccordata alla parete verticale con cornici e gronda a vista. I cornicioni 

esistenti devono essere conservati, se demoliti, devono essere realizzati uguali a quelli preesistenti per 

forma e caratteristiche costruttive o, se privi di valore, con caratteristiche proprie dell’edilizia rurale 

storica. Non sono ammesse cornici aggettanti oltre i 30 cm dal filo di facciata; 

─ gli intonaci devono essere realizzati con malte di calce, cemento e sabbia; le stuccature di 

paramenti a vista, con uso di mattoni chiari non uniformi, saranno esclusivamente di tipo a calce 

idraulica. I colori devono essere di gradazione tenue e l’Ufficio tecnico comunale ha la facoltà di 

stabilire la colorazione degli edifici; 

─ negli immobili di classe A gli infissi ed i serramenti dovranno essere in legno, con oscuramenti a 

battenti e/o a persiana, colorati in verde scuro, marrone o grigio chiaro; negli immobili di classe B e 

C, in quelli non classificati e nelle nuove costruzioni, gli infissi delle finestre potranno essere in 

legno, in alluminio e legno accoppiati o in pvc con effetto legno, colorati in verde scuro, marrone 

o grigio chiaro, mentre i serramenti esterni (persiane, sportelloni e portoni) potranno essere in 

legno o in pvc con effetto legno; in tutti gli immobili non sono consentiti le anodizzazioni di 

colore dorato od argenteo. 

─ le finestrature e le bucature in genere sui prospetti principali, dovranno essere composte sul 

principio dell’allineamento e della serialità. 

La Commissione edilizia può concedere deroghe alle presenti prescrizioni qualora riscontri che il 

progetto interpreti correttamente il rapporto con il contesto paesaggistico-ambientale e con i principi 

evolutivi propri delle tipologie edilizie in ambito rurale 
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2) VARIANTE ALLA SCHEDA D’AMBITO I5 
 

Si propone per l’edificio “h” dell’area 8 l’eliminazione della limitazione della destinazione 
“residenziale” ai piani superiori. 
 

AGUGLIANO – Via Cesare Battisti I 5 

(…) 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

1. L’ambito ricade nel 1° livello del vincolo del centro storico di Agugliano di cui all’art. 21 delle NTA.  

2. Nei tratti dove è presente l’allineamento dei fronti strada, evidenziati nella tav. P5.1, in caso di DR o RE con 

ampliamento, tale allineamento va mantenuto e deve essere valutato compositivamente l’inserimento della nuova 

facciata nel contesto delle costruzioni adiacenti. Non è ammessa la costruzione di scale esterne, volumi aggettanti e 

porticati sul fronte strada. 

3. Negli edifici che presentano prospetti di rilievo tipologico-architettonico, evidenziati nella tav. P5.1, non è ammesso 

l’intervento di DR. Sono ammesse le modifiche che non alterino in modo sostanziale il linguaggio architettonico 

originale, specie nei fronti strada e, a tal fine, deve essere prodotta adeguata documentazione tecnica e fotografica 

contestualmente alla richiesta di permesso di costruire. 

4. Nelle aree 1, 2, 3 e 5 il valore dell’H max è relativo al fronte strada. 

5. Nell’area 4, e nell’area 6, dovranno essere mantenuti o resi pubblicamente fruibili i collegamenti tra Via Battisti e Via 

Spontini, individuati nella tavola P5.1. 

6. Nell’area 10, per l’edificio “c”, qualora la proprietà convenga alla cessione di una fascia minima di 2,00 m lungo il 

confine con l’area S1, al fine di realizzare un percorso pedonale, e preveda la demolizione del manufatto annesso sul 

medesimo lato, è concessa la possibilità di riallineamento del retro dell’edificio al filo esterno del corpo più sporgente, 

anche in deroga alla SUL stabilita dalla scheda. L’intervento è subordinato alla approvazione di un progetto 

preliminare. 

7. Nell’area 2, settore “d”, qualora la proprietà convenga alla cessione di una fascia minima di 5,00 m a ridosso di Via 

Martiri della Resistenza è concessa l’edificazione di un manufatto accessorio, con H max di 3,00 m, a ridosso del 

muro di confine da costruirsi, come illustrato nello schema di indirizzo progettuale allegato. 

8. Nell’area 5, per l’edificio “e”, è concesso l’ampliamento fino al 20% della SUL esistente, con mantenimento 

dell’altezza attuale, purché la proprietà convenga alla cessione dell’attuale area incolta su Via Spontini, per la 

realizzazione di parcheggi pubblici (area S2). 

9. Nell’area 7, l’edificio “f” può essere sopraelevato fino ad una altezza di 9,00 m, tenuto conto delle altezze degli edifici 

circostanti. 

10. Nelle aree 2 e 3, per gli edifici evidenziati con la lettera “g”, in caso di intervento di DR o RE, è consentita la 

sopraelevazione fino ad una H max di 6,00 m sul fronte strada, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla scheda. 

11. Nell’area 2 è prevista la possibilità di attuare interventi di “riqualificazione della aree interne”, di cui all’art. 41 delle 

NTA. 

12. Nell’area 8 per l’edificio “h” sono ammessi gli usi R con l’uso residenziale limitato ai livelli superiori rispetto a 

quelli relativi alle quote stradali. Non è consentito l’intervento di DR e Ogni intervento che ecceda la MO-MS deve 

essere verificato tramite un progetto preliminare che rispetti le seguenti prescrizioni: 

• realizzazione di un collegamento pedonale tra Via De Gasperi e Via Petrelli; 

• mantenimento dei caratteri volumetrici esistenti con organizzazione degli spazi interni che consenta 

l’attraversamento dell’edificio dai parcheggi di Via Vico a Via De Gasperi; 

• realizzazione di un marciapiede pubblico lungo Via De Gasperi con allargamento della sezione stradale. 

13. Nell’area 8, ogni intervento che ecceda la MO e la MS dovrà prevedere l’allargamento della sede stradale e la 

realizzazione di un marciapiede pubblico di larghezza minima di 1,20 m. 

14. Nell’area 8, per gli annessi esistenti ad un piano è possibile raggiungere l’altezza massima di 3,00 m al fine di 

adeguare le altezze alle normative vigenti. 

15. Nell’area 9 l’H max è riferita a Via Spontini. La fronte a valle dovrà essere scomposta in due tratti con un basamento 

più avanzato avente H max = esistente. Questa differenziazione dovrà essere enunciata con l’uso di diversi materiali di 

finitura esterna. A valle dell’edificio dovrà essere effettuata la piantumazione di un filare di specie autoctone d’alto 

fusto. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento diretto. 
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3) VARIANTE ALLA SCHEDA D’AMBITO I6 
 

La modifica è finalizzata a consentire l’intervento di ristrutturazione ed ampliamento 
dell’edificio esistente all’interno dell’area 13, fermo restando la salvaguardia del verde 
ornamentale esistente. 
 

AGUGLIANO – Via De Gasperi I 6 

CARATTERI ED OBIETTIVI 

L’area comprende il tessuto edilizio di recente formazione generatosi dalla direttrice di Via De Gasperi nel tratto compreso 

tra il rilievo del Centro Storico e quello di Montevarino. Il PRG introduce opportunità puntuali di riqualificazione 

dell’immagine urbana, specie per quanto riguarda l’edificato lungo Via De Gasperi. 

 

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Pp T 
Sup. 

fondiaria 

SUL 

edificabile 

Ab. 

totali 

Ab. 

nuovi 

1-3-4-5-6 r1 0,80  9,50 5 / 5   8.538    

2 R 0,80  9,50 5 / 5   1.096    

7 R 0,80  7,50 5 / 5   3.235    

8-9-12-14 r1 0,80  7,50 5 / 5   13.585    

10 r1 0,50  7,50 5 / 5 c  2.873    

11 R 0,80  9,00 5 / 5 c  1.942    

13 r1 
es 

+20% 
 es 5 / 5   4.107    

         

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Superficie 
SUL 

edificabile 
Standard 

S1 z4     410  parcheggi 

S2 v2     1.774  verde 

S3 z4     524  parcheggi 

 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

1. Nell’area 2 dovranno essere adeguatamente sistemati i due percorsi di collegamento tra Via De Gasperi e Via Petrelli, a 

lato dell’edificio esistente. 

2. Nell’area 7, in caso di intervento edilizio di DR o RE dovrà essere prevista la realizzazione di un marciapiede pubblico 

di larghezza minima di 1,50 m su Via De Gasperi. 

3. Nell’area 10 è prevista la realizzazione di un percorso pedonale pubblico a confine con l’area 9 contestualmente 

all’edificazione della parte libera del lotto. Il progetto edilizio, dovrà essere conforme allo schema di indirizzo 

progettuale allegato, e dovrà essere verificato attraverso un progetto preliminare con stipula di apposita convenzione. 

4. Nell’area 11, non è ammesso l’intervento di RE. In caso di DR è prevista la presentazione di un progetto preliminare 

conforme allo schema di indirizzo progettuale allegato. L’intervento dovrà prevedere la riqualificazione del percorso 

pedonale a margine dell’area 7 e la realizzazione di una fascia di parcheggi alberati ed un marciapiede interno lungo 

Via De Gasperi, nel tratto antistante al capannone esistente. In questo caso la DS minima su Via De Gasperi è fissata in 

7,00 m. 

5. L’area 13 è sottoposta a vincolo di tutela del verde ornamentale ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Nell’area 13 

qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere preceduto dall’approvazione di un progetto preliminare 

che consideri e valorizzi il verde esistente nel rispetto del vigente Regolamento del verde comunale. 

6. Nelle aree 12, 13 e 14, lungo il margine di Via De Gasperi è prevista la realizzazione di un marciapiede di larghezza 

minima di 1,50 m con sistemazione a verde della scarpata interna. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento diretto. 
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4) VARIANTE ALL’ALLEGATO ALLA SCHEDA D’AMBITO I11 
 

La modifica propone di modificare l’allegato grafico alla scheda per l’edificio della ex 
scuola di Borgo Ruffini, al fine di limitare il vincolo alla facciata e consentire un intervento 
di ristrutturazione interna dell’immobile. 
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5) ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI VIA QUERCETTINO 
 

Al fine di consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione sotto strada necessarie 
all’attuazione del limitrofo comparto B1 dell’ambito IP5, così come previsto dai pareri dei 
vari enti gestori, si propone l’allargamento della sede stradale di via Quercettino Alto nel 
tratto in corrispondenza dell’area 10 dell’ambito I2.  
 

 
 

 

VIGENTE 

VARIANTE 
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CONCLUSIONI 

 

In conclusione, non ravvisando un’incidenza della presente variante né sugli aspetti 

dimensionali e di distribuzione dei carichi insediativi né su quelli di natura 

paesaggistico-ambientali, si ritiene che la stessa possa rientrare nella fattispecie di 

cui all’art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 e sia pertanto approvabile in via definitiva 

dal Giunta comunale ai sensi dell’art. 30 della stessa legge 34/1992. 

 

Agugliano, lì 28/09/2022 

 

         Il Responsabile del 3° Settore 

(Dott. arch. Tommaso Moreschi) 

 
 

 


