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DISCIPLINA VIGENTE NELL’AREA DI VARIANTE

Art.52 Zone agricole ordinarie interne alle UTOE “E3”

1.  Le  zone  agricole  ordinarie  interne  alle  UTOE  “E3”,  individuate  nelle  cartograie  di  R.U.,

comprendono le aree agricole del territorio comunale interne al perimetro dei centri abitai del

sistema  territoriale  di  pianura  e  quindi  connotate  da  una  forte  fragilità  ambientale,  vista  la

presenza signiicaiva di territorio antropizzato.

2. L’uilizzo di dete aree deve essere teso al mantenimento degli assei idraulici, al recupero di

situazioni  di  degrado,  al  mantenimento della funzione di  presidio ambientale legato al  sistema

insediaivo.

3. Le azioni di recupero e riqualiicazione riguardano fondamentalmente:

a) il riprisino e la manutenzione dell'asseto idraulico dei suoli, il recupero dei segni poderali, dei

fossi di scolo dei limii naturali e degli eventuali manufai esisteni conformi alle vigeni normaive

urbanisiche;

b) il recupero e la manutenzione degli impiani arborei;

c) la boniica di eventuali discariche abusive.

4. All'interno delle aree E3 sono ammesse le segueni aività:

a) oricoltura;

b) giardinaggio

c) agricoltura;

5. All'interno delle aree E3 non sono ammesse le segueni aività:

a) nuova ediicazione ;

b) l’allevamento di besiame, pascolo, l’aività faunisica, l’iicoltura;

c) non è ammessa l'arboricoltura da legno di cui all’art.66 della L.R.n.39/2000.

d) e’ vietata la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle da cosituite da elemeni

vegetali e rete metallica o staccionate lignee, di altezza non superiore a m. 2,00.

Fermo restando che le zone agricole E3 sono inediicabili, le superici aziendali preseni in queste

aree possono essere computate ai ini della redazione dei PAPMAA per l’ediicazione in altre zone

agricole.



DISCIPLINA PREVISTA DALLA VARIANTE

Art. 54 Aività agricole interne alle UTOE “Ag”

1.  Le  aività  agricole  interne  alle  UTOE,  individuate  e  perimetrate  nelle  cartograie  di  R.U.,

cosituiscono, per il ruolo assunto nella caraterizzazione degli assei territoriali, parte integrante e

signiicaiva del subsistema insediaivo di appartenenza.

2. Per la disciplina speciica di dete aree si deve far riferimento alle regole ed alle disposizioni

individuate per le zone agricole ordinarie “E1”, salvo le segueni limitazioni:

non  sono  ammesse  nuove  ediicazioni  di  abitazioni  rurali  e  di  annessi  rusici,  fai  salvi  i

P.A.P.M.A.A. approvai alla data di adozione delle preseni norme e gli interveni di potenziamento

con possibilità di annessi agricoli o struture e manufai aziendali al servizio dell’aività agricola, di

centri  aziendali  già  esisteni  posi  al  margine  del  territorio  urbanizzato,  ad  eccezione  delle

ediicazioni di annessi rusici connessi all’aività di allevamento di equini e all’Utoe n°10 con cui

con apposito comparto sono ammessi gli interveni di cui alla scheda dell’allegato n.1 a cui si deve

far riferimento per ipologia, desinazione d’uso e quanità ediicatorie; nel caso di interveni di

potenziamento di centri aziendali già esisteni posi al margine del territorio urbanizzato si dovrà

prevedere  la  riqualiicazione  degli  spazi  aperi,  del  sistema  di  accessibilità  ed  un  adeguato

inserimento ambientale e paesaggisico.

La consistenza dell’azienda altre alla speciica ricadente in “Ag” può fare riferimento anche ai fondi

conigui ricadeni in zona “E1”, “E2”, “E3”.
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