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Processo Piano 
 

Quadro Conoscitivo VALSAT: Fase di indirizzo 

Disciplina per gli interventi diretti 
Strategia per la Qualità urbana ed 

Ecologico-Ambientale 

VALSAT: Fase di verifica 

Attuazione diretta interventi ordinari Trasformazioni del territorio 
urbanizzato ed extra-urbano: 

-Accordi Operativi 
- Piani attuativi di iniziativa pubblica 

- Opere pubbliche 

VALSAT: Monitoraggio 
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Elaborati – Quadro Conoscitivo   
 
Quadro Conoscitivo acquisito e storicizzato: 
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Elaborati – PUG 
 
Nuovi elaborati ed integrazioni del Quadro Conoscitivo 
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Tavola dei Vincoli_1 
 

Legenda

!
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! ! ! ! ! ! ! !
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!!!!!!!!

Confine comunale

Territorio urbanizzato

Tutele delle risorse storiche architettoniche e archeologiche

Ambito territoriale della "Città delle colonie" (art. 5.10 PTCP)

_̂ Colonie marine prive di interesse storico-testimoniale (art. 5.10 c.15 del PTCP)

Colonie marine di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico (art. 5.10 c.5 del PTCP)

Canale mulini

Viabilità storica (art. 5.9 del PTCP)

& Beni architettoni tutelati ai sensi degli art. 2 e 10 del D.Lgs. n. 42/2004

Unità edilizie sparse di interesse culturale (art. 2.1.13 PRG)

Centri e nuclei storici (art. 2.1.13 PRG)

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 5.5 PTCP)

Tutela delle Infrastrutture

Limiti di rispetto stradale

Limiti di rispetto dei depuratori

E
E

EE E E E E E E E E EE
E

EEEEEEEEEEE Limiti di rispetto cimiteriale

Limiti di rispetto dalle infrastrutture ferroviarie

Distanza di prima approsimazione da linee ad alta tensione

Distanza di prima approsimazione da linee a media tensione

q
qq q q q qq qqqqq

Area interessata da superifici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile
corrispondente alla superficie OHS (quota fissa 151m s.l.m. - cfr. Mappe di vincoli ENAC)

Area soggetta alla limitazione di costruzioni e attività ricadenti nella tipologie 1 e 2
(cfr. Tav. PC01_A Mappe di vincolo ENAC)

q
qq q q q qq qqqqq

Area interessata da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile
corrispondente alla superficie TOCS (quota a scalare da 115m a 151m s.l.m. - cfr. Mappe di vincoli ENAC)
Area soggetta alla limitazione di costruzioni  e attività ricadenti nella tipologia 1 
(cfr. Tav. PC01_A Mappe di vincolo ENAC)

q
qq q q q qq qqqqq

Area interessata da superifici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile
corrispondente alla superficie IHS (quota fissa 51m s.l.m. - cfr. Mappe di vincoli ENAC)

Area soggetta alla limitazione di costruzioni e attività ricadenti nella tipologie 1 e 2
(cfr. Tav. PC01_A Mappe di vincolo ENAC

q
qq q q q qq qqqqq

Area interessata da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile
corrispondente alla superficie CS (quota a scalare da 51m a 151m s.l.m. - cfr. Mappe di vincoli ENAC)

Area soggetta alla limitazione di costruzioni e attività ricadenti nella tipologie 1 e 2
(cfr. Tav. PC01_A Mappe di vincolo ENAC)

q
qq q q q qq qqqqq

Area interessata da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile
corrispondente alla superficie TOCS (quota a scalare da 115m a 151m s.l.m. - cfr. Mappe di vincoli ENAC)
Area soggetta alla limitazione di costruzioni e attività ricadenti nella tipologie 1 e 2
(cfr. Tav. PC01_A Mappe di vincolo ENAC)

Area interessata da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale
(Cfr. Mappe di vincoli ENAC)
Area soggetta alla limitazione di costruzioni e attività ricadenti nelle tipologie 1 e 2 
(cfr. Tav. PC01_A Mappe di vincolo ENAC)

Curve di isolivello altimetrico della superficie conica CS - 20m di intervallo

Curve di isolivello altimetrico della superficie di salita al decollo TOCS - 5m di intervallo

Tutele paesaggistiche ed ambientali

Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica (Art. 5.7 c.3 PTCP)

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 2.2 PTCP)

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3 PTCP)

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale - Zone escluse (Art. 5.3 c.11 PTCP)

Zone di riqualificazione ambientale della costa e dell'arenile (Art. 5.6 PTCP)

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4 PTCP)

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua - Zone escluse (Art. 5.4 c.13 PTCP)

Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistico (Art. 5.7 PTCP)

Area soggetta a Tutela Paesaggistica, rispetto 150m da fiumi e corsi d'acqua (art.142 del DM 42/2004)

Area soggetta a Tutela Paesaggistica, rispetto 300m dalla linea di costa (art.142 del DM 42/2004)

Alberi monumentali (art.6 della L.R. 2/1977)

Punti visuali d'interesse lungo le strade panoramiche (art. 5.9 PTCP)

Punto panoramico della bassa collina (art. 5.9 PTCP)

Punti visuali d'interesse lungo le strade di pianura
in corrispondenza di significativi cambi percettivi (art. 5.9 PTCP)

Linee di crinale (art. 1.2 PTCP)

Giardini pregio (art. 2.1.11 PRG)

Paleofalesia (art. 5.3 PTCP)

Paesaggio protetto del Torrente Conca (art. 1.5 punto 4 lett. b PTCP)

Varchi a mare (art. 1.6 punto 1 lett. a PTCP)

Emergenza naturalistica del Bacino del Conca (art. 5.2 PTCP)

Varchi di discontinuità urbana da salvaguardare (art. 7.4 del PTCP)

V V V
Viabilità panoramica con visuale  (art. 5.9 del PTCP)

Sistema forestale e boschivo (art. 5.1 PTCP)

m Punti visuali di interesse della costa (art. 5.9 PTCP)
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Tavola dei Vincoli_2 
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Confine comunale

Territorio urbanizzato

Vulnerabilità idraulica

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore (art. 2.2 PTCP)

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - Reticolo idrografico principale (art. 2.2 PTCP)

Area di costa  soggetta ad alluvioni frequenti (Tr=10anni) - PAI-VARIANTE

Area di costa  soggetta ad alluvioni poco frequenti (Tr=100anni) - PAI-VARIANTE

Area di costa  soggetta ad alluvioni rare (Tr>100anni) - PAI-VARIANTE

Rete minore delle alluvioni frequenti - PAI-VARIANTE

Rete minore delle alluvioni poco frequenti - PAI-VARIANTE

Fascia con probabilità di inondazione per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni (art.9 PAI)

Fascia con probabilità di inondazione per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni (art.10 PAI)

Aree esondabili e aree interessate da erosione fluviotorentizia (art.2.2.1 PRG)

Vulnerabilità idrogeologica

Aree di ricarica diretta della falda - ARD (art. 3.4 PTCP)

Aree di ricarica indiretta della falda - ARI (art. 3.5 PTCP)

Bacini imbriferi  - BI (art. 3.5 PTCP)

zone di tutela captazione pozzi (PTCP)

a1 - Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7 PTCP)

a2 - Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 5 e 7 PTCP)

a3 - Depositi di versante da verificare (art. 4.1 comma 10 PTCP)

Fascia ad alta vulnerabilità idrologica (art. 9 PAI)

Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9 PTCP)

Bacino imbrifero Marecchia-Conca (art. 3.6 PTCP)
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Tavola dello stato di attuazione dei comparti 
 

Legenda
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Confine comunale

Territorio Urbanizzato

Stato di attuazione dei comparti

Convenzionato

Approvato non convenzionato; D6-4, ANC

Non attuato
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Tavola dello stato di attuazione dei servizi 
 

Legenda
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Confine Comunale

Territorio Urbanizzato_2018

Servizi 

TECNO Impianti tecnologici - ATTUATO

R Attrezzature per il culto - ATTUATO

VS-A
Spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi e spazi aperti attrezzati
a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive - ATTUATO

VS-NA
Spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi e spazi aperti attrezzati
a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive - NON ATTUATO

P-A Parcheggi pubblici - ATTUATO

P-NA Parcheggi pubblici - NON ATTUATO

AS-A Attrezzature per l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari - ATTUATO

PA-A
Attrezzature della pubblica amminsitrazione, la sicurezza pubblica
e la protezione civile - ATTUATO

PA-NA
Attrezzature della pubblica amminsitrazione, la sicurezza pubblica
e la protezione civile - NON ATTUATO

IS-A Servizi scolastici - ATTUATO
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Schede dei beni storici sparsi 
 

 

Integrazione e aggiornamento della schedatura 

del patrimonio storico-testimoniale sparso del 

territorio comunale.  

Revisione e assegnazione delle categoria di tutela 

adeguate a quelle previste dal PUG.  
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Territorio urbanizzato (Art. 32 L.R. 24/2017)  
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Territorio urbanizzato 
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Territorio urbanizzato 
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Territorio urbanizzato 
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Disciplina interventi diretti: struttura 
Si tratta di una parte del Piano più di dettaglio, di carattere più 

prescrittivo ed è costituita dalle seguenti parti: 

 

• Norme di Attuazione degli interventi diretti che ha per oggetto la 

regolamentazione degli interventi edilizi attuabili con titolo abilitativo 

diretto  e con permesso di costruire convenzionato. 

• Tavola Disciplina degli interventi edilizi diretti  ( 2 Tagli in scala 

1:5.000): cartografie geometriche, che si occupano delle 

trasformazioni ammissibili per il patrimonio esistente, in ambito 

urbano o extraurbano per garantire un’ordinata gestione sostenibile  

del territorio. 
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Disciplina interventi diretti: Norme 

• TITOLO I – Disposizioni generali e definizioni; 

• TITOLO II – Dotazioni territoriali e infrastrutture; 

• TITOLO III – Tutela dell’identità storico culturale del territorio e dell’ambiente; 

• TITOLO IV – Rigenerazione urbana per interventi edilizi diretti; 

• TITOLO V – Territorio rurale – Disposizioni generali 

• TITOLO VI – Territorio rurale – interventi consentiti in relazione allo svolgimento 

delle attività agricole e zootecniche 
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Disciplina interventi diretti: Cartografia Legenda

!
!
!

! ! ! ! ! !

!
!
!

!!!!!!

Confine Comunale

Territorio Urbanizzato

ZONE URBANE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

ACS Area del Centro Storico

R.1 "R.1 - Tessuti urbani misti a densità media o bassa." (Titolo IV Norme)

R.2 "R.2 - Tessuti urbani misti a media densità." (Titolo IV Norme)

R.3
"R.3 - Frange urbane ovvero nuclei urbani minori, ovvero lotti con presenza o contiguità
di elementi di pregio storico-culturale o ambientale." (Titolo IV Norme)

R.4
"R.4 - Tessuti urbani omogenei, con buon livello di dotazioni, frutto di piani urbanistici attuativi
unitari recenti, ovvero o in corso di completamento." (Titolo IV Norme)

R.5
"R.5 - Zone ove incentivare interventi di riqualificazione o ristrutturazione urbana
da assoggetare a disposizioni e condizioni specifiche." (Titolo IV Norme)

ZONE URBANE PREVALENTEMENTE TURISTICHE

T.1

"T.1 - Zone urbane a marcata presenza di strutture alberghiere e altri servizi al turismo,
a valle della linea ferroviaria." (Titolo IV Norme)
     A) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale
     B) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera
     C) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale e a pubblici esercizi
     D) Unità non utilizzate da un punto di vista edilizio (lotti liberi)

T.2
"T.2 - Zone o singole unità edilizie peculiari per il profilo che svolgono o possono svolgere
nel contesto urbano e per l'offerta turistica." (Titolo IV Norme)

T.3 "T.3 - Zone per campeggi e villaggi turistici." (Titolo IV Norme)

T.4
"T.4 - Descrizione: aree oggetto di PUA o progetti unitari recenti, 
ovvero o in corso di completamento." (Titolo IV Norme)

ZONE URBANE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE NON TURISTICHE

P.1 "P.1 - Insediamenti prevalentemente manifatturieri." (Titolo IV Norme)

P.2 "P.2 - Insediamenti produttivi per attività commerciali." (Titolo IV Norme)

P.3 "P.3 - Insediamenti per pubblici esercizi ed attività ricreative." (Titolo IV Norme)

P.4
"P.4 - Insediamenti produttivi manifatturieri interessati
da Piani Urbanistici Attuativi vigenti" (Titolo IV Norme)

P.5
"P.5 - Zone specifiche nelle quali l'eventuale trasformazione degli insediamenti
esistenti è da assogettare a permesso di costruire convenzionato." (Titolo IV Norme)

P.6
"P.6 - Zona dell'autodromo di Misano, relativi servizi
ed attività complementari." (Titolo IV Norme)

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

TECNO Impianti tecnologici

R Attrezzature per il culto

VS
Spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi e spazi aperti attrezzati
a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

P Parcheggi pubblici

IS Servizi scolastici

AS Attrezzature per l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari

PA Attrezzature della pubblica amminsitrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile

DOTAZIONI TERRITORIALI

CIM       Cimitero

DEP Depuratore

PARTIZIONI ED ELEMENTI PARTICOLARI

ACS Perimetro dell'area del centro storico

COMP Comparti

COMP_RUR Comparti con convenzione vigente nel territorio rurale

RICR
Aree agricole specificatamente attrezzate per attività fruitive,
 ricreative, sportive, e turistiche compatibili in ambiente rurale

IP
Impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale,
al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive.

INCONGRUI
Impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale
 considerati incongrui

RMSG Area specificamente destinata al rimessaggio a secco delle imbarcazioni

NMD          
Aree per la residenza temporanea, nomade: 
San Giovanni, Bruschetto, Via Carro

YYYYYYYYYYYYY FC              Fronti Commerciali

TERRITORIO RURALE ED EXTRAURBANO

ARP Territorio rurale - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (Titolo V Norme)

AAP Territorio Rurale - Ambito agricolo periurbano (Titolo V Norme)

N_RUR
Nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi
relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali.

ACS_RUR Porzione storica del nucleo rurale

ARL Arenile

ACQUE Invaso e bacino del fiume Conca e canali

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

FS Sede ferroviaria

STR Sede stradale

Legenda

!
!
!

! ! ! ! ! !

!
!
!

!!!!!!

Confine Comunale

Territorio Urbanizzato

ZONE URBANE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
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R.5
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ZONE URBANE PREVALENTEMENTE TURISTICHE

T.1

"T.1 - Zone urbane a marcata presenza di strutture alberghiere e altri servizi al turismo,
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     A) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale
     B) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera
     C) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale e a pubblici esercizi
     D) Unità non utilizzate da un punto di vista edilizio (lotti liberi)

T.2
"T.2 - Zone o singole unità edilizie peculiari per il profilo che svolgono o possono svolgere
nel contesto urbano e per l'offerta turistica." (Titolo IV Norme)

T.3 "T.3 - Zone per campeggi e villaggi turistici." (Titolo IV Norme)

T.4
"T.4 - Descrizione: aree oggetto di PUA o progetti unitari recenti, 
ovvero o in corso di completamento." (Titolo IV Norme)

ZONE URBANE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE NON TURISTICHE

P.1 "P.1 - Insediamenti prevalentemente manifatturieri." (Titolo IV Norme)
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P.3 "P.3 - Insediamenti per pubblici esercizi ed attività ricreative." (Titolo IV Norme)
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"P.4 - Insediamenti produttivi manifatturieri interessati
da Piani Urbanistici Attuativi vigenti" (Titolo IV Norme)

P.5
"P.5 - Zone specifiche nelle quali l'eventuale trasformazione degli insediamenti
esistenti è da assogettare a permesso di costruire convenzionato." (Titolo IV Norme)

P.6
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P Parcheggi pubblici
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DOTAZIONI TERRITORIALI

CIM       Cimitero

DEP Depuratore
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RICR
Aree agricole specificatamente attrezzate per attività fruitive,
 ricreative, sportive, e turistiche compatibili in ambiente rurale
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Impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale,
al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive.
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Impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale
 considerati incongrui

RMSG Area specificamente destinata al rimessaggio a secco delle imbarcazioni
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Aree per la residenza temporanea, nomade: 
San Giovanni, Bruschetto, Via Carro
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TERRITORIO RURALE ED EXTRAURBANO

ARP Territorio rurale - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (Titolo V Norme)

AAP Territorio Rurale - Ambito agricolo periurbano (Titolo V Norme)

N_RUR
Nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi
relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali.

ACS_RUR Porzione storica del nucleo rurale

ARL Arenile

ACQUE Invaso e bacino del fiume Conca e canali

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

FS Sede ferroviaria
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Confine Comunale

Territorio Urbanizzato

ZONE URBANE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

ACS Area del Centro Storico

R.1 "R.1 - Tessuti urbani misti a densità media o bassa." (Titolo IV Norme)

R.2 "R.2 - Tessuti urbani misti a media densità." (Titolo IV Norme)

R.3
"R.3 - Frange urbane ovvero nuclei urbani minori, ovvero lotti con presenza o contiguità
di elementi di pregio storico-culturale o ambientale." (Titolo IV Norme)

R.4
"R.4 - Tessuti urbani omogenei, con buon livello di dotazioni, frutto di piani urbanistici attuativi
unitari recenti, ovvero o in corso di completamento." (Titolo IV Norme)

R.5
"R.5 - Zone ove incentivare interventi di riqualificazione o ristrutturazione urbana
da assoggetare a disposizioni e condizioni specifiche." (Titolo IV Norme)

ZONE URBANE PREVALENTEMENTE TURISTICHE

T.1

"T.1 - Zone urbane a marcata presenza di strutture alberghiere e altri servizi al turismo,
a valle della linea ferroviaria." (Titolo IV Norme)
     A) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale
     B) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera
     C) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale e a pubblici esercizi
     D) Unità non utilizzate da un punto di vista edilizio (lotti liberi)

T.2
"T.2 - Zone o singole unità edilizie peculiari per il profilo che svolgono o possono svolgere
nel contesto urbano e per l'offerta turistica." (Titolo IV Norme)

T.3 "T.3 - Zone per campeggi e villaggi turistici." (Titolo IV Norme)

T.4
"T.4 - Descrizione: aree oggetto di PUA o progetti unitari recenti, 
ovvero o in corso di completamento." (Titolo IV Norme)

ZONE URBANE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE NON TURISTICHE

P.1 "P.1 - Insediamenti prevalentemente manifatturieri." (Titolo IV Norme)

P.2 "P.2 - Insediamenti produttivi per attività commerciali." (Titolo IV Norme)

P.3 "P.3 - Insediamenti per pubblici esercizi ed attività ricreative." (Titolo IV Norme)

P.4
"P.4 - Insediamenti produttivi manifatturieri interessati
da Piani Urbanistici Attuativi vigenti" (Titolo IV Norme)

P.5
"P.5 - Zone specifiche nelle quali l'eventuale trasformazione degli insediamenti
esistenti è da assogettare a permesso di costruire convenzionato." (Titolo IV Norme)

P.6
"P.6 - Zona dell'autodromo di Misano, relativi servizi
ed attività complementari." (Titolo IV Norme)

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

TECNO Impianti tecnologici

R Attrezzature per il culto

VS
Spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi e spazi aperti attrezzati
a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

P Parcheggi pubblici

IS Servizi scolastici

AS Attrezzature per l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari

PA Attrezzature della pubblica amminsitrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile

DOTAZIONI TERRITORIALI

CIM       Cimitero

DEP Depuratore

PARTIZIONI ED ELEMENTI PARTICOLARI

ACS Perimetro dell'area del centro storico

COMP Comparti

COMP_RUR Comparti con convenzione vigente nel territorio rurale

RICR
Aree agricole specificatamente attrezzate per attività fruitive,
 ricreative, sportive, e turistiche compatibili in ambiente rurale

IP
Impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale,
al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive.

INCONGRUI
Impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale
 considerati incongrui

RMSG Area specificamente destinata al rimessaggio a secco delle imbarcazioni

NMD          
Aree per la residenza temporanea, nomade: 
San Giovanni, Bruschetto, Via Carro

YYYYYYYYYYYYY FC              Fronti Commerciali

TERRITORIO RURALE ED EXTRAURBANO

ARP Territorio rurale - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (Titolo V Norme)

AAP Territorio Rurale - Ambito agricolo periurbano (Titolo V Norme)

N_RUR
Nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi
relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali.

ACS_RUR Porzione storica del nucleo rurale

ARL Arenile

ACQUE Invaso e bacino del fiume Conca e canali

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

FS Sede ferroviaria

STR Sede stradale
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Rigenerazione urbana: Titolo IV 
 

Zone urbane residenziali 

Sono state individuate 5 sottozone: 

 

•  R.1 tessuti urbani misti a densità medio-bassa 

•  R.2 tessuti urbani misti a media densità 

•  R.3 Frange urbane / nuclei urbani minori / lotti con elementi da salvaguardare 

•  R.4 Tessuti frutto di Piani urbanistici recenti 

•  R.5 Zone da assoggettare a disposizioni specifiche. 

N.B: Oggi l’ampliamento dell’edificio non è più definito attraverso indici, ma è ammessa una 

premialità, una tantum, in relazione alle prestazioni energetiche e sismiche raggiunte dall’edificio. 
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Rigenerazione urbana: Titolo IV 
 

Zone urbane turistiche 

Sono state individuate 4 sottozone: 

 

• T.1 - Zone urbane a marcata presenza di strutture alberghiere e servizi (a-lotti 

residenziali, b-alberghi, c-commerciali, d-lotti liberi) 

• T.2 - Zone da assoggettare a disposizioni specifiche 

• T.3 - Campeggi e villaggi turistici 

• T.4  - Tessuti frutto di Piani urbanistici recenti  

 

N.B: Oggi l’ampliamento dell’edificio non è più definito attraverso indici, ma è ammessa una 

premialità, una tantum, in relazione alle prestazioni energetiche e sismiche raggiunte dall’edificio. 
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Territorio Rurale Titolo V e VI 
Il territorio rurale è suddiviso (art. 9.6 del PTCP) in: 

 

• Ambito agricolo di rilievo paesaggistico; 

• Ambito agricolo periurbano. 

 

Nella medesima tavola sono riportate le aree di valore naturale e 

ambientale 
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Territorio Rurale Titolo V e VI 
 

Sono individuati: 

- i nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi 

relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali; 

-  gli impianti produttivi isolati al di fuori degli ambiti specializzati; 

- le aree non agricole specificamente attrezzate per attività fruitive, 

ricreative, sportive e turistiche compatibili in ambiente rurale; 

-  gli impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni 

territoriali e/o ecologiche. 

 

Vengono inoltre identificati gli ‘edifici incongrui’ ai sensi dell’art. 36 

della L.R.24/2017;  
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Territorio Rurale: patrimonio edilizio non tutelato 

-Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non 

soggetti a vincoli di tutela (consentiti a qualsiasi soggetto)  

 

- edifici abitativi : Per ciascun edificio è ammesso il frazionamento in un 

numero massimo di unità immobiliari pari al numero che risulta , con 

arrotondamento matematico, dividendo la superficie preesistente 

(calcolata come SU+SA al netto di porticati al piano campagna) per 150, 

e comunque entro un massimo di tre. 

 

- edifici non abitativi: possibilità di riuso solo per funzioni agricole o per 

magazzini/depositi 

 

Possibili in ogni caso anche numerose altre destinazioni per attività di 

servizio e terziarie  
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Territorio Rurale: patrimonio edilizio tutelato 
Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici tutelati 

(consentiti a qualsiasi soggetto) : 
 

- edifici abitativi: per le case coloniche e gli altri edifici a tipologia 

esclusivamente abitativa è ammesso il frazionamento in un massimo 

di 2 unità immobiliari. 
 

 

- Per le Stalle-fienili: è ammessa la realizzazione di una unica unità 

immobiliare per edificio, l'intervento dovrà comunque conservare la 

leggibilità delle caratteristiche tipologiche originarie 

 

Possibili in ogni caso anche numerose altre destinazioni per attività di 

servizio e terziarie 
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Territorio Rurale: Titolo VI 
-Disposizioni generali per gli interventi di NC, per gli usi connessi alle 

attività agricole, ivi compresa la residenza aziendale (art.6.2); 
 

-Interventi di NC per uso a1: abitazioni (Art. 6.4) 

 

Nelle unità aziendali provviste di edificio abitativo  sono ammessi interventi 

edilizi  per tale uso, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: 

la domanda deve essere presentata da un imprenditore agricolo; 

SC massima edificabile = 150 mq. + 20 mq per ogni ettaro superiore al 

quinto, fino ad un massimo di 250 mq. 

 

La nuova residenza non è ammessa nelle unità aziendali sprovviste di 

edificio abitativo.  
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Comune di Misano Adriatico 
 

Verso il nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE 

 

 
Strategia per la qualità urbana ed 

ecologico-ambientale 
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