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Art. 68 - Espansioni fino agli anni cinquanta. Prescrizioni 

1. I Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., per gli ambiti così individuati, 

si attengono alle seguenti prescrizioni: 

a) l’azione della pianificazione comunale deve essere essenzialmente rivolta al 

consolidamento dell’impianto urbanistico, al mantenimento e alla riqualificazione dei 

caratteri architettonici, alla risoluzione delle aree di contatto, sia nei confronti 

dell’insediamento storico che delle successive espansioni, alla riorganizzazione e 

integrazione dei servizi alla popolazione; 

b) per tali ambiti, (normalmente classificati come zone B dalla pianificazione urbanistica) è 

necessario sviluppare una approfondita analisi urbana e delle condizioni d’uso attuali; 

c) deve considerarsi prioritaria la predisposizione della pianificazione particolareggiata 

comunale degli spazi pubblici, dei servizi, del verde e del decoro urbano. In ogni caso 

deve mantenersi o ripristinarsi un rapporto di congruenza fra edificazione e spazio 

pubblico; 

d) le densità edilizie vanno determinate sulla base di quelle dell’impianto originario, tenuto 

conto delle modificazioni intervenute nelle fasi di consolidamento; 

e) i regolamenti edilizi e le norme tecniche di attuazione dei PUC devono prescrivere le 

procedure per approfondire la conoscenza del contesto, della domanda sociale e per la 

valutazione dell’entità e qualità delle trasformazioni da programmare. In ogni caso, per 

ogni intervento di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione, sia pubblico che privato, 

anche se interessante un solo lotto, deve essere richiesta una precisa documentazione 

(grafica, fotografica e “storica”) del contesto in cui è inserito, esteso all’unità urbanistica 

(isolato), atta ad evidenziare lo stato attuale e le trasformazioni indotte; 

f) gli interventi attuabili per concessione diretta devono essere disciplinati da una normativa 

dettagliata, comportante specifiche prescrizioni atte a mantenere e ridefinire la 

configurazione urbana dell’insieme. Tali atti regolamentari, definiti sulla base di specifiche 

documentazioni, dovranno contenere indicazioni relative al miglioramento qualitativo del 

manufatto edilizio, alle tecniche e ai materiali da impiegare in relazione al contesto, nel 

rispetto delle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, sul risparmio 

energetico, sui requisiti di comfort interno. 

  


