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MODIFICHE APPORTATE AL R.U. VIGENTE 

Con la presente variante si intende modificare il R.U. come segue: 
- nella Tav. 2.b – Carte del quadro di dettaglio delle previsioni di cui al Q.P. verranno stralciati 

due Lotti liberi per l’edificazione (ex art. 51) identificati con BL 31 e 33, e le relative aree saranno inserite negli 
Ambiti e contesti di valenza ambientale (Esa), ex art. 39 del R.U.; 

- l’art. 5 del R.U. verrà ridefinito, alla luce delle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 24/7/2018, n. 
39/R; 

- alcune aree di modesto o nullo interesse storico-architettonico verranno stralciate dall’art. 23 
del R.U.;  

- l’art. 43 del R.U. relativo al Parco Fluviale della Magra (Pfm) verrà leggermente modificato, 
consentendo la realizzazione di attività complementari ed integrative, quali spazi per la ristorazione e la 
ricettività; 

- l’art. 52 del R.U. verrà modificato, prescrivendo la predisposizione del P.A. solo per le aree 
non dotate delle opere di urbanizzazione; 

- l’art. 86 del R.U. relativo alla Valutazione Integrata verrà stralciato. 
Nello stralcio delle N.T.A. che segue sono riportati gli articoli modificati. 
 
 
 

ARTICOLI DEL R.U. CHE SI INTENDE MODIFICARE 

 

 

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI  

1. Per quanto riguarda i parametri urbanistico-edilizi e le definizioni tecniche delle costruzioni si 

rimanda al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Mulazzo. 

2. Nell’eventualità che i predetti parametri e definizioni contenute nel vigente R.E. contrastino con 

quanto indicato dalla D.P.G.R. 24/7/2018, n. 39/R, le difformità riscontrate sono sostituite dalle prevalenti 

disposizioni contenute in quest’ultimo R.A. 

 

1. Sono definiti i seguenti parametri urbanistici, così come specificatamente dettagliati e disciplinati nel 

Regolamento Edilizio comunale, necessari alla corretta applicazione delle norme di attuazione e gestione del 

presente R.U.: 

 Superficie territoriale (St=mq). Si intende la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano 

attuativo, ovvero delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato 

subordinato alla previa stipula di convenzione. La St è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf) 

destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), 

ancorché già esistenti. La misura e l’ubicazione di tali superfici è definita dagli strumenti ed atti 

comunali, ovvero prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo o intervento 

unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione. Salvo espressa 

esclusione dettata dagli strumenti o atti comunali la superficie territoriale (St) comprende le aree 

ricadenti all’interno delle fasce di rispetto stradale di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 

Codice della Strada); 

 Superficie fondiaria (Sf=mq). Si intende la porzione dell’area di intervento utilizzabile o utilizzata a 

fini edificatori privati, comprendente l’area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli 

stessi. 

La Sf è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le superfici per 

attrezzature e spazi pubblici (Sap), di seguito definite. 

 Superficie per attrezzature (Sap = mq). Si definisce “superficie per attrezzature e spazi pubblici” 

(Sap) la porzione della superficie territoriale (St) destinata alla viabilità, all’urbanizzazione primaria e 

secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in genere, comprendente le aree di proprietà 
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pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da 

assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private. 

 Indice di fabbricabilità territoriale (It = mc/mq). Si definisce “indice di fabbricabilità territoriale” (It) 

il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per 

ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). 

 Indice di utilizzazione territoriale (Ut = mq/mq). Si definisce “indice di utilizzazione territoriale” (Ut) 

il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime 

edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). 

 Indice di fabbricabilità fondiaria (If = mc/mq). Si definisce “indice di fabbricabilità fondiaria” (If) il 

parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni 

metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 

 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf = mq/mq). Si definisce “indice di utilizzazione fondiaria” (Uf) il 

parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime 

edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 

 Indice insediativo residenziale (Ir). Si definisce “indice insediativo residenziale” (Ir) il parametro che 

esprime il quantitativo di superficie utile lorda (Sul), ovvero di volume (V), attribuito dagli strumenti 

ed atti comunali a ciascun abitante insediato o insediabile. L’indice insediativo residenziale (Ir) è 

fissato dal comune nel rispetto dei quantitativi minimi per abitante stabiliti dalle vigenti norme statali 

e corrisponde, per ogni abitante insediato o insediabile, a mq 37 di superficie utile lorda (Sul), ovvero 

a mc 100 di volume (V). 

 Superficie utile lorda (Sul=mq). Si definisce “superficie utile lorda” (Sul) la somma delle superfici di 

tutti i piani fuori terra,  comprensive degli elementi di cui al successivo comma 2 e con l’esclusione 

degli elementi di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 della presente definizione. 

Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi: 

a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell’involucro edilizio, così come definito nel R.E., 

quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne; 

b) le scale interne all’involucro edilizio, siano esse condominiali o ad uso esclusivo di singole unità 

immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento al piano 

abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione 

delle rampe e dei pianerottoli intermedi; 

c) i ballatoi, gli androni di ingresso, i lavatoi comuni e gli altri locali e spazi di servizio condominiali o 

di uso comune; 

d) i vani ascensore; 

e) le logge con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del 

fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo; 

f) i balconi aventi aggetto superiore a ml 2,00 dalla parete esterna del fabbricato; 

g) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5; 

h) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera g), nonché i soppalchi, per le porzioni 

aventi altezza interna netta (Hin) superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri; 

 i) ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dei successivi 

commi 3, 4, 5, 6 e 7. 

 Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non residenziali o 

accessorie (Snr): 

 a) le logge con il lato minore non superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del 

fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Determina comunque 

incremento di superficie utile lorda (Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione 

di verande; 

 b) i balconi aventi aggetto dalla parete esterna del fabbricato non superiore a ml 2,00 5. Determina 

comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la 

realizzazione di verande; 

 c) le terrazze prive di copertura; 

 d) i porticati ad uso privato, siano essi condominiali o di uso comune; 

 e) le tettoie, ivi comprese di quelle poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti; 

 f) le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate ricadenti nelle aree ad esclusiva o 

prevalente funzione agricola individuate dagli strumenti ed atti comunali, o in aree ad esse assimilate 
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dai medesimi strumenti ed atti, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all’unità 

immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel 

punto più alto. Un’altezza interna netta (Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell’esclusione dal 

computo della Sul solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di 

sicurezza;  

 g) le autorimesse private, singole o collettive, ricadenti in aree diverse da quelle indicate alla 

precedente lettera e), indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di 

campagna, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, 

ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la 

permanenza ancorché saltuaria di persone. Un’altezza interna netta (Hin) maggiore può essere 

ammessa ai fini dell’esclusione dal computo della Sul solo per obblighi derivanti dalla normativa 

antincendio o da altre norme di sicurezza. L’esclusione dal computo della Sul non riguarda eventuali 

parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle 

norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia; 

 h) le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di 

persone, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto; 

 i) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili. 

 Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi: 

 a) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di copertura o non delimitate da tamponamenti 

perimetrali, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello; 

 b) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché adibite 

esclusivamente a tale funzione; 

 c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico; 

 d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico; 

 e) le parti aggettanti dalle pareti perimetrali del fabbricato, ivi comprese le pensiline o altri elementi a 

sbalzo con funzione di copertura, purché privi di sostegni verticali e con aggetto non superiore a ml 

2,00; 

 f) i piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non 

superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri; 

 g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio, quali cortili, chiostrine e simili; 

 h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione 

rispetto alla quota del terreno; 

 i) i volumi tecnici, diversi da quelli di cui al comma 3, lettera h); 

 j) le intercapedini orizzontali o verticali; 

 k) i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti; 

 l) gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili 

di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell’abbaino o altra 

apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura; 

 m) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità 

degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte all’eliminazione 

delle barriere architettoniche; 

 n) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come definiti dal RE. 

 Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi 

e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, 

nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in 

materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 

regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di 

protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, 

quali incentivi urbanistici in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di edilizia 

sostenibile: 

 a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e 

comunque per la parte eccedente i 30 cm; 

 b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le 

condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, 

tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile; 
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 c) le serre solari, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile. 

 Limitatamente alla destinazione d’uso commerciale, sono inoltre escluse dal computo della superficie 

utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino eccedenze di superficie coperta (Sc) rispetto ai 

limiti prescritti dagli strumenti ed atti comunali: 

 a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti aperti al pubblico durante gli orari di esercizio; 

 b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in autorimesse o 

spazi coperti, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno e dall’altezza 

interna netta (Hin); 

 Volume (V=mc). Si definisce “volume” (V) dell’edificio la cubatura ricavata moltiplicando la 

superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun 

piano. Negli edifici con copertura inclinata l’altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante 

la copertura è determinata con riferimento all’intersezione tra il piano di imposta dell’orditura 

secondaria della copertura medesima e il filo esterno della parete perimetrale. 

Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti 

comunali vanno compresi anche i volumi, calcolati ai sensi del comma 1, già esistenti sul lotto 

urbanistico di riferimento interessato dall’intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero 

essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo 

abilitativo. 

All’interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l’eventuale 

eliminazione di solai esistenti, ovvero la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento. 

Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati 

all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei 

procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia 

consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi 

comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro 

stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 

 Altezza massima di un edificio (Hmax = ml). Si definisce “altezza massima” (Hmax) dell’edificio 

fabbricato la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con riferimento: 

a) in alto, alla linea d’intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della 

copertura, comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate 

rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di 

copertura inclinata a struttura composta è presa a riferimento la quota d’imposta dell’orditura 

secondaria; 

b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del terreno, del 

marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio. 

Negli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata o molto elevata la linea di riferimento in basso 

per il computo dell’altezza massima (Hmax) deve intendersi una quota sopraelevata rispetto a quella 

indicata alla lettera b) del comma 1, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di 

riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale. 

Non si considerano ai fini del computo dell’altezza massima (Hmax): 

a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna 

naturale o originario; 

b) i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili; 

c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici. 

Fatta eccezione per gli edifici posti ad una quota altimetrica superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di 

coperture inclinate con pendenza superiore al 30% deve essere aggiunta, ai fini del computo 

dell’altezza massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto 

all’altezza raggiungibile con la pendenza del 30%. 

Sono esclusi dal computo dell’altezza massima (Hmax) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, 

finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi 

delle vigenti norme in materia, è permesso derogare, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla 

formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 

regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di 

protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 
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 Altezza interna netta (Hin= ml). Si definisce “altezza interna netta” (Hin) di un piano o di un locale 

l’altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l’intradosso della struttura soprastante, sia 

essa di interpiano o di copertura. 

Ai fini della determinazione dell’altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti, salvo 

quelli costituenti parte integrante della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle vigenti 

norme in materia di risparmio energetico. 

In presenza di coperture voltate, o comunque irregolari, l’altezza interna netta (Hin) è determinata 

come media ponderale delle altezze rilevate, o di quelle previste dal progetto. 

Non rilevano ai fini del computo dell’altezza interna netta (Hin): 

a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all’orditura principale del solaio o della 

copertura; 

b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e 

acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle vigenti norme 

regionali in materia di edilizia sostenibile. 

Le altezze minime prescritte dal RE per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate 

tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma 2. 

 Unità immobiliare (Ui). Costituisce “unità immobiliare” l’insieme di locali tra loro collegati, avente 

autonomo accesso, caratteristiche di continuità fisica, indipendenza funzionale, unitarietà spaziale e 

distributiva, e capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo 

residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell’unità immobiliare le 

sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo. Il dimensionamento di ciascuna unità 

immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi 

di utilizzo o di attività da insediare; 

 Alloggio (A). Si intende per alloggio l’Unità immobiliare ad esclusivo uso residenziale.  

 

2. Sono definiti i seguenti parametri edilizi, così come ulteriormente specificatamente dettagliati e 

disciplinati nel Regolamento edilizio comunale, necessari alla corretta applicazione delle norme di attuazione 

e gestione del presente R.U.:  

 Superficie utile (Su=mq). 
Si definisce “superficie utile” (Su) la superficie effettivamente calpestabile di un’unità immobiliare, 

ovvero di un edificio o complesso edilizio, misurata al netto di: 

a) murature, pilastri, tramezzi; 

b) sguinci, vani di porte e finestre; 

c) scale condominiali o di uso comune; 

d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico; 

e) intercapedini e volumi tecnici; 

f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 

1,80. 

Nel computo della superficie utile (Su) sono compresi: 

a) servizi igienici, corridoi, disimpegni e ripostigli; 

b) eventuali scale interne all’unità immobiliare, da computarsi ai sensi del comma comma 2 della 

definizione di Superficie utile abitabile o agibile (Sua); 

c) logge, balconi, terrazze e verande; 

d) sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5; 

e) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 

f) autorimesse singole o collettive; 

g) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; 

h) porticati ad uso privato, androni di ingresso, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi 

coperti di servizio condominiali o di uso comune; 

i) tettoie pertinenziali. 

La superficie utile (Su) corrisponde alla somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) e della 

superficie non residenziale o accessoria (Snr), come di seguito definite. 

 Superficie non residenziale o accessoria (Snr=mq).  
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Si definisce “superficie non residenziale o accessoria” (Snr) di una unità immobiliare la porzione della 

superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di: 

a) murature, pilastri, tramezzi; 

b) sguinci, vani di porte e finestre; 

c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 

1,80. 

d) intercapedini e volumi tecnici; 

Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono 

compresi: 

a) logge, balconi, terrazze e verande; 

b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 

c) autorimesse singole; 

d) tettoie pertinenziali. 

Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio 

sono altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali: 

a) autorimesse collettive; 

b) porticati ad uso privato, androni di ingresso, scale condominiali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché 

altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; 

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; 

d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 

4. La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della superficie utile 

(Su), una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua); 

 Superficie utile abitabile o agibile (Sua=mq).  

Si definisce “superficie utile abitabile o agibile” (Sua) la superficie effettivamente calpestabile dei 

locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 

febbraio 2010, n. 5, ovvero dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, 

disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all’unità immobiliare, e con esclusione di: 

a) murature, pilastri, tramezzi; 

b) sguinci, vani di porte e finestre; 

c) logge, balconi, terrazze e verande; 

d) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 

e) autorimesse singole; 

f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 

1,80; 

g) intercapedini e volumi tecnici; 

h) tettoie pertinenziali. 

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle eventuali scale interne alle singole unità immobiliari 

è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e 

corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi. 

Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile (Sua) spazi di uso comune o asserviti ad uso 

pubblico quali: 

a) autorimesse collettive; 

b) porticati ad uso privato, androni di ingresso, scale condominiali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché 

altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; 

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; 

d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), 

una volta detratta la superficie non residenziale o accessoria (Snr). 

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) concorre alla determinazione della superficie complessiva 

(Scmp), come di seguito definita, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per 

costo di costruzione di cui all’articolo 121 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 

governo del territorio). 

 Superficie complessiva (Scmp=mq). Si definisce “superficie complessiva” (Scmp) il quantitativo, 

espresso in metri quadrati, ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60% 

della superficie non residenziale o accessoria (Snr). 
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La superficie complessiva (Scmp) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per 

il costo di costruzione di cui all’articolo 121 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 

governo del territorio). 

 Superficie coperta (Sc=mq).  Si definisce “superficie coperta” (Sc) la superficie risultante dalla 

proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico massimo dell’edificio fuori terra, 

delimitato dagli elementi verticali esterni dell’edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti 

portanti. 

Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc) i porticati, le logge, le tettoie ed i ballatoi, 

compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell’edificio. 

Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc): 

a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina 

incremento di superficie coperta (Sc) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di 

verande; 

b) gli sporti di gronda e le pensiline con aggetto non superiore a ml 2,00; 

c) le parti aggettanti dalle pareti perimetrali del fabbricato, ivi compresi elementi a sbalzo con 

funzione di copertura, purché privi di sostegni verticali e con aggetto non superiore a ml 2,00; 

d) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti 

perimetrali; 

e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché adibite 

esclusivamente a tale funzione; 

f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle 

vigenti norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all’interno 

dell’involucro edilizio; 

g) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come definiti dal RE. 

Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, 

finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, 

nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in 

materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 

regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di 

protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 

Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) 

rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione 

dell’impermeabilizzazione superficiale di cui alle vigenti norme regionali; 

 Rapporto di copertura (Rc=%). E’ il rapporto percentuale tra la Superficie coperta (Sc) massima 

ammissibile e la Superficie fondiaria (Sf). 

 Edificio esistente (Ee). Si intende un fabbricato o un manufatto legittimamente realizzato entro la data 

di adozione del R.U.. 

 Volumi tecnici (Mc). Per “volumi tecnici” si intendono i manufatti finalizzati a contenere 

apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici, aventi dimensioni non superiori a quelle 

indispensabili per l’alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, o comunque non superiori ai 

minimi dettati dalle vigenti norme in materia di sicurezza. Hanno caratteristiche morfotipologiche che 

ne attestano in modo inequivocabile l’utilizzo, e sono generalmente esterni all’involucro edilizio di 

riferimento. I volumi tecnici possono essere parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, 

ovvero posti al di sopra della copertura dell’edificio. A titolo esemplificativo sono da considerarsi 

volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti 

centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; 

extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; abbaini ed altri elementi 

consimili di accesso alla copertura; contenitori di macchinari e impianti per attività produttive. 

Concorrono alla determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma dell’edificio di riferimento, 

come definiti dal RE, solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che 

risultino totalmente integrati con esso dal punto morfotipologico o strutturale. 

3. Nell’ambito dell’attuazione degli interventi urbanistico-edilizi previsti dal R.U. (piani attuativi e permessi 

a costruire convenzionati), nei casi in cui le misurazioni reali delle superfici territoriali si rivelassero diverse 

da quelle indicate nei successivi articoli del Titolo IV, ed in particolare nell’appendice “A” delle presenti 



C o m u n e  d i  M u l a z z o  –  V a r i a n t e  s e m p l i f i c a t a  a l  R e g o l a m e n t o  U r b a n i s t i c o  

…......................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 13 

norme, si provvederà l’adeguamento della Superficie territoriale alle misurazioni reali e alla conseguente 

modifica delle altre superfici (Superficie fondiaria e Superficie per opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria), tanto più quanto in meno, comunque in maniera proporzionale a quanto indicato nelle norme, 

ferma restando i parametri urbanistici ed edilizi. 

4. Non si possono utilizzare per i calcoli dei parametri urbanistici relativi alla nuova edificazione, aree 

fondiarie già computate per la realizzazione di edifici esistenti. 
…  

 

ARTICOLO 23 - CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (SOGGETTI A PIANO 

DI RECUPERO - PDR)  

1. Comprendono i principali centri storici del Comune di Mulazzo ubicati nei tre Sistemi territoriali di 

fondovalle, collinare e montano. Di media e piccola dimensione e di origine tipicamente rurale, silvo-

pastorale e legati alle storiche attività agricole, gli insediamenti sono caratterizzati da morfologia e tipologia 

diversificate in funzione della matrice originaria di sviluppo, della giacitura, dell’organizzazione interna 

degli spazi pubblici e a comune, delle relazioni instaurate con le antiche direttrici infrastrutturali (come 

quelle centrata sull’incrocio di percorsi di tipo poderale, quella allungata al margine della strada, oppure 

quella di fondovalle stretta tra il fiume e il rilievo collinare). L’organizzazione dei tessuti urbani e le 

relazioni (storiche, funzionali, ambientali, culturali, ecc.) che questi interpongono con il territorio aperto 

strutturano i contesti territoriali e caratterizzano le forme paesistiche in modo da rappresentare i “capisaldi” 

dell’identità storico – culturale della comunità di Mulazzo. 

2. Il R.U. sottopone a Piano di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata i centri storici di Cravilla, Arpiola, 

Groppoli, Borgo di Castevoli, Pieve di Castevoli, Terceretoli, Lusuolo, Canossa, Pozzo, Busatica, Mulazzo, 

Gavedo, Castagnetoli, Montereggio, Parana.  

3. Saranno inoltre introdotte le deroghe previste dalla legge per le zone A (DM 1444/68) in ordine al rispetto 

di allineamenti, distanza da confini e da corpi di fabbrica, nonché modifiche alle norme sul cambio di 

destinazione d’uso e verrà inoltre fissata in 45 mq la superficie utile minima delle unità immobiliari 

residenziali ottenibili con interventi di frazionamento nel caso del P.d.R.  

4. Per quanto riguarda il Castello ed il Borgo di Groppoli il R.U. prevede una serie di interventi, volti alla 

valorizzazione del borgo e del castello stesso, dettagliati nell’Appendice A allegata alle presenti, di cui ai 

“Progetti Speciali”, Scheda n. 1.  
…  

 

ARTICOLO 43 - PARCO FLUVIALE DELLA “MAGRA” (PFM) 

1. Comprende diverse piccole aree collocate lungo la sponda destra del fiume Magra o a questa contigue, in 

genere rappresentate da porzioni modificate dall’azione dell’uomo (vecchie escavazioni, aree attrezzate per 

lo sport e le attività ricreative, aree marginali di vecchi insediamenti produttivi).  

2. Il R.U. specifica nel dettaglio le attività e gli interventi compatibili, qualora non in contrasto con le 

disposizioni del P.A.I. ed in conformità con le prescrizioni del PIT riguardanti gli ambiti di elevato valore 

naturalistico ed estetico-percettivo (vedi Sez. 3, Scheda di paesaggio del PIT n. 1), ovvero: 

 attività del turismo naturalistico e storico-culturale; 

 attività sportive, ricreative, ludiche ed attività complementari ed integrative, quali spazi per la 

ristorazione e la ricettività; 

 è ammessa l’utilizzazione a tali fini dei manufatti e dei volumi esistenti realizzati anche in ambiti 

circostanti, compresa la demolizione e ricostruzione; 

3. Non sono ammesse nuove edificazioni ad eccezione dei seguenti interventi: 

 l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005), che presentino un 

corretto inserimento ambientale, ovvero realizzati con materiali naturali (legno, pietra, vetro, 

metallo per le parti strutturali) e per le sole finalità suddette, con un limite dimensionale di 50 mq di 

superficie utile e 4 m di altezza massima. Sono ammissibili elementi di arredo per il pic nic; 

 realizzazione di locali tecnici di servizio, da realizzarsi interrati ed ad almeno una distanza di 100 m 

dalle superfici acquee, con i paramenti a vista rivestiti in pietra con esito estetico analogo alla 

muratura a secco tradizionale; 
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 è ammessa la realizzazione di strutture precarie, preferibilmente in legno, finalizzate alla fruizione 

turistica e naturalistica dei siti; 

 non è ammesso l’incremento delle impermeabilizzazioni di terreno già esistenti e la realizzazione di 

recinzioni impermeabilili alla microfauna (ad eccezione dei campi da gioco per attività sportive), da 

privilegiare le barriere e le recinzioni verdi; 

 non è ammessa l’impermeabilizzazione delle sponde dei piccoli bacini acquei; 

 sono consentite le normali attività agrio-silvo-pastorali, purché non determinanti un impoverimento 

paesaggistico e biologico dei siti; 

 è ammesso l’allevamento ittico. 

4. Il R.U. prevede la realizzazione di uno specifico Piano Attuativo di iniziativa pubblica volto alla 

definizione puntuale delle funzioni e delle strutture da collocare per creare un percorso organico e una offerta 

complementare di servizi per la cittadinanza e i fruitori. 

5. Coerentemente con le prestazioni indicate si potranno inoltre dichiarare gli spazi fluviali e le zone 

contermini (la fascia fluviale della Magra tra il confine comunale ed il rilevato dell’autostrada, classificate 

come EN, ESa e quindi PF) come area di particolare interesse naturalistico ambientale, con l’eventuale 

istituzione di un’area protetta di interesse locale (A.N.P.I.L., L.R. 49/90) individuando azioni in grado di 

ripristinare e favorire la funzionalità ecosistemica del fiume compatibilmente con le esigenze di messa in 

sicurezza degli insediamenti, in collaborazione con le iniziative di settore promosse da Provincia e Comunità 

Montana. 

 
…  

ARTICOLO 52 - NUOVI INSEDIAMENTI (C) 

1. Comprendono aree non edificate, generalmente non urbanizzate, per le quali il R.U. prevede interventi 

edilizi di “nuova edificazione” (articolo 78, comma 1, lettera a, della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 17, 

comma 1 delle presenti norme, da realizzarsi mediante Piano Attuativo di iniziativa pubblica e/o privata solo 

nelle aree non dotate di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste. 

2. Sono aree individuate al fine di perseguire gli indirizzi di carattere strategico e le prescrizioni operative 

individuate dal P.S. per le U.T.O.E. Il R.U. prevede la realizzazione di “nuove parti organiche di città”, 

strettamente relazionate con i tessuti urbanistici esistenti, in modo da garantire il miglioramento complessivo 

della qualità delle stesse U.T.O.E., nonché la formazione degli spazi pubblici a servizio della comunità. Esse 

risultano articolate, in funzione della prevalente destinazione d’uso, in: 

 Strutture e spazi urbani prevalentemente residenziali (CR); 

  Strutture e spazi urbani prevalentemente produttivi (CP); 

 Strutture e spazi prevalentemente turistico-ricettivi (CT). 

3. Per ogni area, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il 

R.U. indica mediante apposita scheda norma, di cui all’appendice “A” alle presenti, specifica “prescrizioni 

esecutive di dettaglio” e disciplina in particolare: 

 l’ambito spaziale di riferimento che costituisce unità minima di intervento con esclusione delle aree 

classificate CP; 

 gli obiettivi e le finalità da conseguire con l’intervento di nuova edificazione; 

 le superfici di riferimento (territoriale e fondiaria) per l’attuazione degli interventi; 

 le superfici e gli spazi da realizzare e cedere contestualmente e gratuitamente al comune; 

 le modalità di attuazione e convenzionamento; 

 i parametri urbanistico-edilizi (alloggi, volumetria residenziale, altra volumetria, altezza, rapporto 

di copertura, superficie utile lorda); 

 le destinazioni d’uso ammesse in relazione ai parametri urbanistico-edilizi; 

 la fattibilità idraulica, geomorofologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a evitare la 

vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate allegate alle indagini geologico-tecniche; 

 le prescrizioni operative per la realizzazione di spazi pubblici e misure di compensazione a carico 

dei proponenti; 

 le misure di mitigazione da realizzare a carico dei proponenti in relazione al procedimento di 

valutazione integrata strategica; 
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 le eventuali misure di perequazione da realizzare a carico dei proponenti anche in partizioni spaziali 

esterne; 

 le eventuali ulteriori indicazioni tipologiche e morfologiche e prescrizioni operative di dettaglio. 

4. Per le aree non dotate di tutte le opere di urbanizzazione previste, primarie e secondarie, la disciplina di 

cui al precedente comma 3 è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione del Piano attuativo e 

l’attuazione degli interventi previsti, in assenza del quale sono ammessi esclusivamente interventi di 

manutenzione ordinaria (articolo 79, comma 2, lettera a, L.R. 1/2005) di cui all’articolo 16, comma 1 delle 

presenti norme, senza cambio di destinazione d’uso degli immobili e degli spazi. 

5. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria, le previsioni che, pur non presentando 

caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono 

comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione 

finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all’intervento, sono assoggettate dal piano 

operativo a progetto unitario convenzionato, ai sensi dell’art. 121, L.R. 65/2014. 

… 
 

ARTICOLO 86 - VALUTAZIONE INTEGRATA DEI PIANI ATTUATIVI E DEL PIANO 

COMPLESSO DI INTERVENTO 

1. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse 

essenziali del territorio e si intende una “… procedura a contenuto tecnico-scientifico avente lo scopo di fare 

esprimere un giudizio sulla ammissibilità delle previsioni e delle azioni di trasformazione in relazione alle 

finalità della legge e ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento…”. In 

particolare la compatibilità delle previsioni viene garantita mediante: 

 la “valutazione strategica di coerenza” alle disposizioni del P.S., con particolare attenzione per 

quelle a contenuto “Statutario”; 

 la “valutazione degli effetti ambientali” che le azioni di trasformazioni possono determinare 

sull’insieme delle componenti ed elementi territoriali costituenti risorse essenziali del 

territorio di Mulazzo. 

2. Secondo quanto indicato dal D.P.G.R n° 4/R del 9/2/2005 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1,1 

comma 5, della L.R. 1/2005 in materia di Valutazione Integrata) il processo di valutazione integrata “… deve 

evidenziare, nel corso di formazione dell’atto di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne e la 

valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla 

salute umana considerati nel suo complesso…”. 

3. In analogia e coerenza con quanto indicato dagli obiettivi posti a fondamento del R.U. di Mulazzo le 

norme regolamentari richiamate stabiliscono che detto processo comprenda la partecipazione di soggetti 

all’amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa, 

il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati, la valutazione ambientale ai 

sensi della L.R. 10/2010.  

4. Al fine di garantire essenziali e non negoziabili livelli di compatibilità e coerenza delle previsioni di 

trasformazione, le schede norma di cui all’appendice “A” alle presenti norme, specificano prescrizioni 

operative, vincolanti e non derogabili per la realizzazione degli interventi, riferite in particolare a: 

 la fattibilità idraulica, geomorofologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a evitare 

la vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate; 

 le modalità operative per la realizzazione di spazi pubblici e altre misure di compensazione a 

carico dei proponenti; 

 le misure di mitigazione da realizzare a carico dei proponenti e le eventuali ulteriori 

indicazioni tipologiche e morfologiche di dettaglio. 

 

 


