
Zona “B3” - Insediamenti sparsi, di frangia o in via di consolidamento 
 
1. Le  zone B3 comprendono aree a prevalente destinazione residenziale dotate di tutte le opere 

di urbanizzazione ma parzialmente edificate in cui si rende opportuno, ai fini di una razionale 
utilizzazione del territorio, una edificazione di completamento anche mediante nuova 
edificazione. Costituitesi dal consolidamento di nuclei rurali a bassa densità edilizia o come 
espansione marginale del tessuto compatto, costituiscono tipologie urbane aggregate o a 
sviluppo lineare Le differenze tipologiche con il tessuto compatto derivano dalla collocazione a 
margine anche se dentro un contesto a sufficiente caratterizzazione urbana. 

2. Tali zone si attuano attraverso intervento diretto e sono ammesse le seguenti categorie di 
intervento: 
- manutenzione ordinaria 
- manutenzione straordinaria 
- restauro e risanamento conservativo 
- ristrutturazione edilizia 
- demolizione e ricostruzione 
- nuova edificazione 
- variazione di destinazione d’uso 

3. Le destinazioni ammesse sono quelle previste per la Zona B2. 
4. In questa zona è possibile procedere alla costruzione di edifici, demolizione e ricostruzione di 

eventuali edifici esistenti, per intervento diretto applicando i seguenti indici: 
 

Superficie minima lotto Sf 600 mq 

Indice di fabbricabilità fondiario Uf 0,30 mq/mq 

Rapporto di copertura Rc 0,40 mq/mq 

Altezza massima edifici Hf - 10,50 ml 
- 7,50 nei nuclei rurali di Valle Vignale

1
 e Veniglio

2
  

Numero dei piani fuori terra Nf 3 

Distanza dai confini Dc m 5,00 

Distanza dalle strade  Ds Calcolata in base all'art. 9 D.M. 2/4/1968 

 
5. In tutte le zone B3 è fatta obbligo, precedentemente al ritiro del certificato di agibilità, della 

piantumazione di un albero di alto fusto ogni 150 mq di superficie fondiaria. 
6. Nel caso di lotti di pertinenza di edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. che non 

consentono, applicando l’indice di fabbricabilità fondiaria, un aumento di volume sufficiente a 
consentire ampliamenti e/o soprelevazioni tali da permettere l’introduzione di vani per 
adeguamenti igienico - sanitari, si può utilizzare a tale scopo un aumento del volume esistente 
nella misura di: 
- 50% per edifici fino a mq. 120 
- 20% per edifici fino a mq. 300 
- per edifici esistenti aventi un volume intermedio tra i limiti fissati, la determinazione dell’aumento di 

volume corrispondente avverrà per interpolazione lineare. 

 

                                            
1
 limitazione in accoglimento della prescrizione del parere SUP44/2007 - allegato 4 

2
 limitazione in parziale accoglimento dell’annotazione del parere SUP44/2007 - allegato 8 


