
Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 538 del 03.12.2018

Oggetto:  Provvedimenti  per  la  tutela  dell'integrità  fisica,  funzionale  e  sociale 
della Città Antica/2. Variante normativa n. 33 al Piano degli Interventi/VPRG per 
la Città Antica.

ALLEGATO 1

Variante alle Norme Tecniche di Attuazione
APPENDICE 1 – Schede di unità di spazio

della VPRG per la Città Antica
(approvata con DGRV. n.3987 del 09 novembre 1999)

1) La Scheda 4 - Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte 
bicellulare gerarchizzato (tipo Bg) - “Parte III - Destinazioni d'uso compatibili”:

“(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  uffici  direzionali;  uffici  privati;  musei;  sedi  espositive; 
biblioteche; archivi; attrezzature associative. 
(2) Al piano terra: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi. 
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive 
extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo; uffici aperti al pubblico; attrezzature per 
l’istruzione; sale di ritrovo. 
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia.”

viene modificata come segue:

“(1) A tutti i piani: abitazioni; uffici direzionali; uffici per l'erogazione diretta di servizi; 
musei;  sedi  espositive;  biblioteche;  archivi;  attrezzature  associative.  A  condizione che 
eventuali abitazioni presenti nella medesima unità edilizia abbiano accesso separato: uffici  
aperti al pubblico; uffici giudiziari; attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.
(2) Al piano terra: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive 
extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia.”



2) La Scheda 6 - Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte 
tricellulare (tipo C) - “Parte III - Destinazioni d'uso compatibili”:

"(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici privati; musei; 
sedi espositive; biblioteche; archivi; attrezzature associative.
(2) Al piano terra: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive 
extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo; uffici aperti al pubblico; uffici giudiziari; 
attrezzature per l’istruzione; sale da ritrovo.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia."

viene modificata come segue:

"(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici per l'erogazione 
diretta di servizi; musei; sedi espositive; biblioteche; archivi; attrezzature associative.  A 
condizione che eventuali abitazioni presenti nella medesima unità edilizia abbiano accesso 
separato: uffici  aperti al  pubblico; uffici  giudiziari; attrezzature per l’istruzione; sale di 
ritrovo.
(2) Al piano terra: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive 
extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia.”



3) La  Scheda  8  -  Unità  edilizia  di  base  residenziale  preottocentesca  parzialmente 
trasformata (tipo pt) - “Parte III - Destinazioni d'uso compatibili”:

"(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici privati; musei; 
sedi  espositive;  biblioteche;  archivi;  attrezzature  associative;  attrezzature  ricreative; 
attrezzature culturali.
(2)  Al  piano  terra,  ed  a  condizione  che  i  piani  superiori  siano  serviti  da  autonomi 
collegamenti verticali: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive 
extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo; uffici aperti al pubblico; attrezzature per 
l’istruzione.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia."

viene modificata come segue:

“(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici per l'erogazione 
diretta di  servizi;  musei;  sedi  espositive; biblioteche; archivi;  attrezzature associative; 
attrezzature  ricreative;  attrezzature  culturali.  A  condizione  che  eventuali  abitazioni 
presenti nella medesima unità edilizia abbiano accesso separato: uffici aperti al pubblico; 
uffici giudiziari; attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.
(2)  Al  piano  terra,  ed  a  condizione  che  i  piani  superiori  siano  serviti  da  autonomi 
collegamenti verticali: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive 
extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia.”



4) La Scheda 9 - Unità edilizia di base residenziale preottocentesca oggetto di fusioni od 
addizioni  (tipo  fa) -  “Parte  III  -  Destinazioni  d'uso compatibili”,  modificare  i  seguenti 
commi 1 e 3:

"(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici privati; studi 
professionali;  musei;  sedi  espositive;  biblioteche;  archivi;  attrezzature  associative; 
attrezzature ricreative; attrezzature culturali.
(2) Al piano terra, a condizione che i piani superiori siano serviti da autonomi collegamenti  
verticali: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive 
extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo ; uffici aperti al pubblico; attrezzature 
per l’istruzione.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia."

viene modificata come segue:

"(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici per l'erogazione 
diretta di  servizi;  musei;  sedi  espositive; biblioteche; archivi;  attrezzature associative; 
attrezzature  ricreative;  attrezzature  culturali.  A  condizione  che  eventuali  abitazioni 
presenti nella medesima unità edilizia abbiano accesso separato: uffici aperti al pubblico; 
uffici giudiziari; attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.
(2) Al piano terra, a condizione che i piani superiori siano serviti da autonomi collegamenti  
verticali: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive 
extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia.”



5) La Scheda 10 - Unità edilizia di base residenziale ottocentesca originaria (tipo O) - 
“Parte III - Destinazioni d'uso compatibili”:

"(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive.
(2) A tutti i piani ove l’unità edilizia interessata sia a fronte tricellulare gerarchizzato: uffici 
direzionali;  uffici  privati;  musei;  sedi  espositive;  biblioteche;  archivi;  attrezzature 
associative.
(3) A tutti i piani ove l’unità edilizia interessata sia a fronte tricellulare gerachizzato, a 
condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile superiore a 200 mq ed 
a condizione che le eventuali  abitazioni presenti  nella medesima unità edilizia abbiano 
accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive extralberghiere adibite 
ad uso ricettivo esclusivo; uffici  aperti  al  pubblico; attrezzature per istruzione; sala di 
ritrovo.
(4) Al  piano terra, ove l’unità edilizia interessata sia a fronte bicellulare con elemento 
distributivo  interposto  ovvero  a  fronte  tricellulare  gerarchizzato:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(5)  Al  piano  terra  qualora  le  unità  immobiliari  site  ai  piani  superiori  siano  servite 
autonomamente dalla scala, ove l’unità edilizia interessata sia a fronte monocellulare o 
bicellulare:  artigianato;  esercizi  commerciali  al  minuto;  pubblici  esercizi;  uffici  privati; 
attrezzature associative.
(6)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia."

viene modificata come segue:

“(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici per l'erogazione 
diretta di servizi; musei; sedi espositive; biblioteche; archivi; attrezzature associative. A 
condizione che eventuali abitazioni presenti nella medesima unità edilizia abbiano accesso 
separato: uffici  aperti al  pubblico; uffici  giudiziari; attrezzature per l’istruzione; sale di 
ritrovo.
(2) Al piano terra: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3)  A  tutti  i  piani  ove  l’unità  edilizia  interessata  sia  a  fronte  tricellulare  gerachizzato,  a 
condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile superiore a 200 mq ed a 
condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima unità edilizia abbiano accesso 
separato:  strutture  ricettive  alberghiere;  strutture  ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia.”



6) La Scheda 11 - Unità edilizia di base residenziale ottocentesca di ristrutturazione (tipo 
Or) - “Parte III - Destinazioni d'uso compatibili”:

"(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici privati; musei; 
sedi  espositive;  biblioteche;  archivi;  attrezzature  associative;  attrezzature  ricreative; 
attrezzature culturali.
(2) Esclusivamente al piano terra: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con 
le persone e le abitazioni; artigianato di servizio; esercizi commerciali al minuto; pubblici  
esercizi.
(3) A tutti i piani a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali  abitazioni o abitazioni collettive 
presenti  nella  medesima  unità  edilizia  abbiano  accesso  separato:  strutture  ricettive 
alberghiere;  strutture  ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso  ricettivo  esclusivo;  uffici 
aperti al pubblico; attrezzature per l’istruzione.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia."

viene modificata come segue:

“(1) A tutti i piani: abitazioni; abitazioni collettive; uffici direzionali; uffici per l'erogazione 
diretta di  servizi;  musei;  sedi  espositive; biblioteche; archivi;  attrezzature associative; 
attrezzature  ricreative;  attrezzature  culturali.  A  condizione  che  eventuali  abitazioni 
presenti nella medesima unità edilizia abbiano accesso separato: uffici aperti al pubblico; 
uffici giudiziari; attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.
(2) Esclusivamente al piano terra: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con 
le persone e le abitazioni; artigianato di servizio; esercizi commerciali al minuto; pubblici  
esercizi.
(3) A tutti i piani a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali  abitazioni o abitazioni collettive 
presenti  nella  medesima  unità  edilizia  abbiano  accesso  separato:  strutture  ricettive 
alberghiere; strutture ricettive extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo.
(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di  superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente 
variante purché rientrino all’interno della singola unità edilizia.”



CONFRONTO FRA IL TESTO VIGENTE E LA PROPOSTA DI MODIFICA
DELL’APPENDICE 1 – SCHEDE UNITA’ DI SPAZIO

Testo vigente

Scheda 4
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  originaria  a  fronte 
bicellulare gerarchizzato (tipo Bg)

…

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  uffici 
direzionali;  uffici  privati;  musei;  sedi 
espositive; biblioteche; archivi; attrezzature 
associative.

(2)  Al  piano  terra:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani, a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
strutture  ricettive  alberghiere;  strutture 
ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo; uffici aperti al pubblico; 
attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.

Proposta di modifica

Scheda 4
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  originaria  a  fronte 
bicellulare gerarchizzato (tipo Bg)

…

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1) A  tutti  i  piani:  abitazioni;  uffici 
direzionali; uffici per l'erogazione diretta di 
servizi; musei; sedi espositive; biblioteche; 
archivi;  attrezzature  associative.  A 
condizione che eventuali abitazioni presenti 
nella  medesima  unità  edilizia  abbiano 
accesso separato: uffici  aperti al  pubblico; 
uffici  giudiziari;  attrezzature  per 
l’istruzione; sale di ritrovo.

(2)  Al  piano  terra:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani, a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
strutture  ricettive  alberghiere;  strutture 
ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.



Testo vigente

Scheda 6
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  originaria  a  fronte 
tricellulare (tipo C)

…

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1) A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive;  uffici  direzionali;  uffici  privati; 
musei; sedi espositive; biblioteche; archivi; 
attrezzature associative.

(2)  Al  piano  terra:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani, a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
strutture  ricettive  alberghiere;  strutture 
ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo; uffici aperti al pubblico; 
uffici  giudiziari;  attrezzature  per 
l’istruzione; sale da ritrovo.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.

Proposta di modifica

Scheda 6
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  originaria  a  fronte 
tricellulare (tipo C)

…

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1) A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive;  uffici  direzionali;  uffici  per 
l'erogazione diretta  di  servizi;  musei;  sedi 
espositive; biblioteche; archivi; attrezzature 
associative.  A  condizione  che  eventuali 
abitazioni  presenti  nella  medesima  unità 
edilizia  abbiano  accesso  separato:  uffici 
aperti  al  pubblico;  uffici  giudiziari; 
attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.

(2)  Al  piano  terra:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani, a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
strutture  ricettive  alberghiere;  strutture 
ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.



Testo vigente

Scheda 8
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  parzialmente  trasformata 
(tipo pt)

…

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive;  uffici  direzionali;  uffici  privati; 
musei; sedi espositive; biblioteche; archivi; 
attrezzature  associative;  attrezzature 
ricreative; attrezzature culturali.

(2)  Al  piano  terra,  ed  a  condizione  che  i 
piani  superiori  siano  serviti  da  autonomi 
collegamenti  verticali:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani, a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
strutture  ricettive  alberghiere;  strutture 
ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo; uffici aperti al pubblico; 
attrezzature per l’istruzione.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.

Proposta di modifica

Scheda 8
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  parzialmente  trasformata 
(tipo pt)

…

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive;  uffici  direzionali;  uffici  per 
l'erogazione diretta  di  servizi;  musei;  sedi 
espositive; biblioteche; archivi; attrezzature 
associative;  attrezzature  ricreative; 
attrezzature  culturali.  A  condizione  che 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
uffici  aperti  al  pubblico;  uffici  giudiziari; 
attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.

(2)  Al  piano  terra,  ed  a  condizione  che  i 
piani  superiori  siano  serviti  da  autonomi 
collegamenti  verticali:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani, a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
strutture  ricettive  alberghiere;  strutture 
ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.



Testo vigente

Scheda 9
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  oggetto  di  fusioni  od 
addizioni (tipo fa)

...

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive;  uffici  direzionali;  uffici  privati; 
studi professionali;  musei; sedi espositive; 
biblioteche;  archivi;  attrezzature 
associative;  attrezzature  ricreative; 
attrezzature culturali.

(2) Al piano terra, a condizione che i piani 
superiori  siano  serviti  da  autonomi 
collegamenti  verticali:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani, a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
strutture  ricettive  alberghiere;  strutture 
ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo ; uffici aperti al pubblico; 
attrezzature per l’istruzione.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.

Proposta di modifica

Scheda 9
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  oggetto  di  fusioni  od 
addizioni (tipo fa)

...

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1) A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive;  uffici  direzionali;  uffici  per 
l'erogazione diretta  di  servizi;  musei;  sedi 
espositive; biblioteche; archivi; attrezzature 
associative;  attrezzature  ricreative; 
attrezzature  culturali.  A  condizione  che 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
uffici  aperti  al  pubblico;  uffici  giudiziari; 
attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.

(2) Al piano terra, a condizione che i piani 
superiori  siano  serviti  da  autonomi 
collegamenti  verticali:  artigianato;  esercizi 
commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani, a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
strutture  ricettive  alberghiere;  strutture 
ricettive  extralberghiere  adibite  ad  uso 
ricettivo esclusivo.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.



Testo vigente

Scheda 10
Unità edilizia  di  base residenziale ottocentesca 
originaria (tipo O)

...

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive.

(2) A tutti i piani ove l’unità edilizia interessata 
sia  a  fronte  tricellulare  gerarchizzato:  uffici 
direzionali; uffici privati; musei; sedi espositive; 
biblioteche; archivi; attrezzature associative.

(3) A tutti i piani ove l’unità edilizia interessata 
sia  a  fronte  tricellulare  gerachizzato,  a 
condizione  che  almeno  uno  di  questi  abbia 
superficie utile abitabile superiore a 200 mq ed 
a condizione che le eventuali abitazioni presenti 
nella  medesima  unità  edilizia  abbiano  accesso 
separato:  strutture  ricettive  alberghiere; 
strutture ricettive extralberghiere adibite ad uso 
ricettivo  esclusivo;  uffici  aperti  al  pubblico; 
attrezzature per istruzione; sala di ritrovo.

(4) Al piano terra, ove l’unità edilizia interessata 
sia a fronte bicellulare con elemento distributivo 
interposto  ovvero  a  fronte  tricellulare 
gerarchizzato: artigianato; esercizi  commerciali 
al minuto; pubblici esercizi.

(5)  Al  piano terra  qualora le  unità  immobiliari 
site  ai  piani  superiori  siano  servite 
autonomamente dalla scala, ove l’unità  edilizia 
interessata  sia  a  fronte  monocellulare  o 
bicellulare:  artigianato;  esercizi  commerciali  al 
minuto;  pubblici  esercizi;  uffici  privati; 
attrezzature associative.

(6)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti  di  attività  ricettive  alberghiere 
esistenti  alla  data  di  adozione  della  presente 
variante purché rientrino all’interno della singola 
unità edilizia.

Proposta di modifica

Scheda 10
Unità  edilizia  di  base residenziale  ottocentesca 
originaria (tipo O)

...

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive; uffici  direzionali;  uffici  per 
l'erogazione  diretta  di  servizi;  musei;  sedi 
espositive;  biblioteche;  archivi;  attrezzature 
associative.  A  condizione  che  eventuali 
abitazioni presenti nella medesima unità edilizia 
abbiano  accesso  separato:  uffici  aperti  al 
pubblico;  uffici  giudiziari;  attrezzature  per 
l’istruzione; sale di ritrovo.

(2)  Esclusivamente al  piano terra: artigianato; 
esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani ove l’unità edilizia interessata 
sia  a  fronte  tricellulare  gerachizzato,  a 
condizione  che  almeno  uno  di  questi  abbia 
superficie utile abitabile superiore a 200 mq ed 
a condizione che le eventuali abitazioni presenti 
nella  medesima unità  edilizia  abbiano  accesso 
separato:  strutture  ricettive  alberghiere; 
strutture ricettive extralberghiere adibite ad uso 
ricettivo esclusivo.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti  di  attività  ricettive  alberghiere 
esistenti  alla  data  di  adozione  della  presente 
variante purché rientrino all’interno della singola 
unità edilizia.



Testo vigente

Scheda 11
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
ottocentesca di ristrutturazione (tipo Or)

...

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive;  uffici  direzionali;  uffici  privati; 
musei; sedi espositive; biblioteche; archivi; 
attrezzature  associative;  attrezzature 
ricreative; attrezzature culturali.

(2)  Esclusivamente  al  piano  terra: 
artigianato di produzione di beni artistici o 
connessi  con  le  persone  e  le  abitazioni; 
artigianato di servizio; esercizi commerciali 
al minuto; pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali  abitazioni  o  abitazioni  collettive 
presenti  nella  medesima  unità  edilizia 
abbiano  accesso  separato:  strutture 
ricettive  alberghiere;  strutture  ricettive 
extralberghiere  adibite  ad  uso  ricettivo 
esclusivo;  uffici  aperti  al  pubblico; 
attrezzature per l’istruzione.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.

Proposta di modifica

Scheda 11
Unità  edilizia  di  base  residenziale 
ottocentesca di ristrutturazione (tipo Or)

...

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

(1)  A  tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni 
collettive;  uffici  direzionali;  uffici  per 
l'erogazione diretta  di  servizi;  musei;  sedi 
espositive; biblioteche; archivi; attrezzature 
associative;  attrezzature  ricreative; 
attrezzature  culturali.  A  condizione  che 
eventuali abitazioni presenti nella medesima 
unità  edilizia  abbiano  accesso  separato: 
uffici  aperti  al  pubblico;  uffici  giudiziari; 
attrezzature per l’istruzione; sale di ritrovo.

(2)  Esclusivamente  al  piano  terra: 
artigianato; esercizi commerciali al minuto; 
pubblici esercizi.

(3) A tutti i piani a condizione che almeno 
uno di questi abbia superficie utile abitabile 
superiore a 200 mq, ed a condizione che le 
eventuali  abitazioni  o  abitazioni  collettive 
presenti  nella  medesima  unità  edilizia 
abbiano  accesso  separato:  strutture 
ricettive  alberghiere;  strutture  ricettive 
extralberghiere  adibite  ad  uso  ricettivo 
esclusivo.

(4)  Sono  ammessi,  anche  in  presenza  di 
superfici  utili  abitabili  inferiori  a  mq.  200, 
ampliamenti di attività ricettive alberghiere 
esistenti alla data di adozione della presente 
variante  purché  rientrino  all’interno  della 
singola unità edilizia.


