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Scala grafica

Parametratura riferita al Sistema UTM 33 N WGS 84
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ZONIZZAZIONE COME DA PRG VIGENTE
DGR n° 1501 del 5 Marzo 1984, aggiornato con le modifiche riportate nelle delibere di Consiglio Comunale 
n° 105 del 10/03/1975, n° 107 del 10/03/1975 e n° 333 del 16/12/1975

Zona B A - Risanamento e restauro conservativo
Porzione di fabbricati della profondità media di 50 m, cui applicare le disposizioni di legge previste per le zone omogenee di tipo A

Zona C - Completamento dei nuovi quartieri in costruzione 
Zona di nuova espansione intensiva in cui prediligere la tipologia edilizia in linea. Le nuove costruzioni possono essere realizzate a
filo del ciglio stradale ma la loro altezza non può comunque superare quella degli edifici esistenti                                                      
Iff= 5,00 mc/mq  -  Hmax= 20,00 m                                                                                                                                       

Zona E - Nuova espansione
- ESPANSIONE SEMINTENSIVA (E1) - In queste zone sono permesse nuove costruzioni che dovranno osservare i nuovi allineamenti
indicati nella planimetria del P.R.G. In tale zona l'attività edificatoria si intende subordinata all'approvazione di Piani Particolareggiati
Iff= 3,2 mc/mq - Hmax= 14,00 m                                                                               

- ESPANSIONE ESTENSIVA, CASE ISOLATE (E4) - In questa zona sono permessi interventi previa redazione di piani particolareggiati 
estesi ad almeno un intero nucleo di PRG. Tali piani, comunque, dovranno tutelare l'efficienza delle unità produttive e salvaguardare i 
suoli irrigui o ad alta e qualificata produttività                                                                                                 
Iff= 0,5 mc/mq - Ift= 0,25mc/mq - Hmax= 8,00 m                                                                                             

Zona F1 - Zona agricola valle d'Itria e zona agricola speciale
Sono consentite, solo nelle aree libere, costruzioni a servizio dell'agricoltura, cioè per la conduzione di fondi rustici. Al fine
di rendere utilizzabili anche a scopo turistico i trulli e le costruzioni esistenti, è richiesto il restauro conservativo degli edifici esistenti
ed è ammessa la realizzazione di piccoli corpi di fabbrica per l'ubicazione dei servizi                                                           
I.f.f.= 0,01 mc/mq  -  Hmax= 4,00 m                                                                                                       

Zona F2-3 - Boschi
Sono comprese tutte le aree boscate quali: boschi con vincolo forestale, boschi demaniali statali, boschi comunali e boschi non
vincolati. Nel caso esistano costruzioni di tipo a "trullo", possono applicarsi integralmente le norme della Zona F1 per il restauro e la 
riutilizzazione.
I.f.f.= 0,01 mc/mq  -  Hmax= 4,00 m                                                                                                                               

Zona A - Risanamento e restauro conservativo
Sono consentite solo opere di risanamento e restauro coservativo senza alterazione di volumi

Zona B - Ristrutturazione edilizia
Sono consentite costruzioni che non superino i volumi esistenti; è permessa la previsione di parcheggi così come per le nuove
costruzioni                                                                                              

- EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (E2) - In tale zona l'attività edificatoria si intende subordinata all'approvazione di Piani 
Particolareggiati o idonei Piani di Zona                                                                              
Iff= 3,2 mc/mq  -   Hmax= 14,00 m                                                                                                                                                     
- CASE ISOLATE (E3) - In tale zona sono permesse nuove costruzioni in lotti che dovranno osservare i nuovi allineamenti indicati 
nella planimetria di PRG. L'attività edificatoria è subordinata all'approvazione di Piani Particolareggiati                                                 
Iff=1,5 mc/mq - Hmax= 8,00 m                                                                                                                                                                

Zona S - Attrezzature collettive, servizi pubblici ed infrastrutture
Tali zone sono soggette a vincolo di Piano Particolareggiato per cui è fissata la densità territoriale “Dt”. Il Piano prevede servizi
generali per la città, con ampi spazi per i parcheggi, piazze, zone pedonali. Gli edifici che troveranno posto in queste zone sono:
scuole, chiese, mercati, edifici per attività culturali. Sono esclusi: alberghi, sale di spettacolo e mercati privati                               

In essa possono essere costruiti edifici destinati soltanto all'attività produtttiva dell'industria ed anche uffici connessi (spazi, magazzini,
mensa). E' fatto divieto di costruire edifici per abitazioni se non per il personale di custodia.                                                          
I.f.f. = 3.00 mc/mq  -  Hmax= 10,00 m                                                                                                                                                 

Zona H1 - Verde pubblico
Le zone H1 sono destinate a parco pubblico e verde pubblico. In queste zone sono permesse solo sistemazioni a terra pedonali ed
attrezzature per giochi di bambini, oltre a costruzioni di attrezzature comunque mai fisse, quali chioschi, rivendita giornali, ecc.”

Zona F2-1 - Propriamente agricola
Sono consentiti manufatti e costruzioni al solo servizio dell'agricoltura. Nel caso esistano costruzioni del tipo a "trullo"
possono applicarsi integralmente le norme della "Zona F1"                                                                                                
I.f.f.= 0,03 mc/mq  -  Hmax= 4,00 m                                                                                                 

Zona F2-2 - Agricola residenziale
In essa è possibile realizzare: case di abitazione al servizio diretto dell'agricoltura o fabbricati rurali; costruzioni adibite alla
zootecnica ed alla conservazione e/o trasformazione di prodotti agricoli; allevamenti di bestiame a carattere industriale 
Per le case di abitazione e non a servizio dell'agricoltura: I.f.f.= 0,03 mc/mq  -  Hmax= 4,00 m                               
Per le altre costruzioni a servizio dell'agricoltura: I.f.f.= 0,06 mc/mq  -  Hmax= 7,05 m                             

Zona H2 - Verde privato
Le zone H2 sono vincolate a parco privato e verde privato. E' consentita la ristrutturazione dei volumi esistenti ed è vietata qualsiasi
nuova costruzione per indici superiori a 0,01 mc/mq. E' inoltre prescritta la conservazione del verde esistente a cura del proprietario

Aree adibite a parcheggi

Zone Residenziali

Zone Produttive, Artigianali ed Industriali
Zona L - Agricola Industriale

Zone per Verde, Servizi e Attrezzature Collettive

Zona H1H2 - Verde privato e Verde privato
Riportate negli elaborati grafici di P.R.G. in cui viene rappresentato l'agro. Per tali zone non viene fatta una distinzione fra la natura
pubblica o privata del verde e proprio per questo non vi è riscontro nelle NTA. In questi casi sono valide le prescrizioni individuate sia
per le zone H1 che per le H2                                                                                                                             

Zone F - Territorio extraurbano

Varianti al PRG vigente
Variante puntuale al PRG
Vincolo boschivo - forestale
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