
Zona A1 – Agricoltura 
Nella zona A1 sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola, ivi incluse le eventuali 
abitazioni degli agricoltori che conducono il fondo. 
La cubatura utile massima delle costruzioni non deve superare i 0,08 mc/mq, di cui non più di 0,03 mc/mq per uso 
residenziale. 
Le abitazioni degli agricoltori devono sorgere su lotto di superficie non inferiore a mq 15.000 e devono avere non più di due 
piani per un’altezza massima di m 7,00. 
 
Zona A2 – Agricoltura 
Nella zona  A2, comprendente prevalentemente le fasce  collinari  prospicienti il nucleo  storico  (Quattro Torri, 
Caprareccia, Manna, S. Sebastiano, Colle Mazzetti), sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione 
agricola, ivi incluse le eventuali abitazioni degli agricoltori che conducono il fondo. 
La cubatura utile massima delle costruzioni non deve superare i 0,08 mc/mq, di cui non più di 0,03 mc/mq per uso 
residenziale. 
Le abitazioni degli agricoltori devono sorgere su lotti di superficie  non inferiore a mq  20.000 e devono avere non più di due 
piani per un’altezza massima di m. 7,00. 
 
Limitazioni nelle zone A1 e A2 
La superficie del terreno da asservire alle costruzioni agricole o residenziali per il rispetto delle cubature utili massime e dei 
limiti di lotto minimo, deve essere costituita interamente da una sola particella catastale o anche da più particelle, purché 
queste siano fra loro direttamente confinanti. 
Con riferimento all’edificio di cui si chiede l’autorizzazione a costruire, le superfici che hanno concorso a determinare la 
fabbricabilità devono essere sottoposte a vincolo di inedificabilità. Il rilascio della licenza di costruzione deve essere 
subordinato all’imposizione di tale vincolo che deve essere trascritto all’Ufficio del Registro Immobiliari a cura e spese del 
richiedente. 
Nelle zone A1 e A2 le costruzioni, a qualunque uso siano adibite, devono rispettare una distanza minima dai confini di 
proprietà pari alla loro altezza e comunque non inferiore a mt.10,00. 
 
Zona A3 – Conservazione boschi 
Nella zona A3, allo scopo di proteggere i caratteri ambientali e paesistici e di assicurare la  funzione di protezione 
idrogeologica del bosco, è prescritta la conservazione assoluta delle attuali alberature. 
Nel rispetto della vegetazione esistente, è consentita la costruzione dei soli edifici necessari per la conduzione dei fondi 
con una cubatura utile massima di 0,01 mc/mq e con altezza massima di mt. 3,50. 
Può essere consentita, inoltre, l’installazione di attrezzature non permanenti e di piccola entità, necessarie allo svolgimento 
di attività turistiche e di svago (attrezzature di sosta e ristori, ecc…, con esclusione di campeggi, roulottes e case mobili) 
Nella installazione dei suddetti impianti deve essere evitato l’abbattimento…… 
 
Zona A4   Orticoltura intensiva. 
Tale zona, in relazione all’importanza economica dell’orticoltura e della floricoltura di cui si   intende   favorire l’intensificarsi, 
dovrà conservare  la propria  struttura, i propri caratteri  morfologici ed il rapporto funzionale con le fasce di abitazione ad 
essa collegate. 
In tale zona è esclusa, di norma, l’edificazione. Eventuali costruzioni a servizio della agricoltura, non dovranno superare 
l’indice di 0,01 mc/mq, con le limitazioni  di punto 22.3. 
 
Industria 
La normativa riguardante le aree di nuovo insediamento industriale  per le parti del territorio comunale rientranti nel 
perimetro dell’agglomerato di Sora – Isola del Liri del Consorzio di sviluppo industriale di Frosinone – è stabilita dal 
Consorzio stesso nell’apposito Piano Regolatore. 
Per gli impianti di vecchia formazione ricadenti nel “nucleo storico”, valgono le norme dettate per quella parte della città. 
Per gli impianti di vecchia formazione, esterni sia allo agglomerato del Consorzio industriale, sia al “nucleo storico”, qualora 
il PRG non preveda diversa destinazione dell’area da essi occupata, essi potranno essere modificati ed ampliati a 
condizione che vangano rispettati gli indici prescritti dal D.M. 2/4/1968, art. 5 . 
La densità fondiaria massima è di 3,20 mc/mq ; l’altezza massima m. 8, salvo casi di una maggiore altezza. 
 
Residenza  
Le zone residenziali debbono essere destinate essenzialmente ad abitazione. 
Nelle zone residenziali le attività terziarie : esercizi pubblici ,attrezzature di servizio, uffici, attività commerciali  ecc., 
saranno riunite nei “centri di servizi “ da assoggettare a piano particolareggiato previsti dal P.R.G. 



Le zone residenziali dovranno conformarsi, per quanto riguarda l’edificazione, agli indici che sono riportati, separatamente, 
per ciascuna zona. 
Tali indici riguardano: 
o La densità comprensoriale, cioè il  rapporto tra il numero massimo ammissibile di abitanti e la superficie dell’intero 

comprensorio da assoggettare unitariamente a piano particolareggiato; 
o le aree per la residenza, determinate in base al rapporto in percentuale fra la superficie fondiaria (cioè la superficie dei 

lotti fabbricabili ) e la superficie dell’intero comprensorio; 
o L’indice di fabbricabilità fondiaria, cioè il numero dei metri cubi di costruzione riferiti  ad ogni metro quadrato di 

superficie fondiaria; 
o L’altezza massima che l’edificio può raggiungere; 
 
Per quanto riguarda i servizi, le zone residenziali debbono adottare i minimi inderogabili  prescritti dal D.M. 2/4/1968 in  
applicazione della L.U. 
Sono destinate alla residenza le zone: 
 
Zona CR – Conservazione e risanamento (Nucleo storico ) 
Il “nucleo storico” (delimitato negli elaborati grafici)è costituito dall’isola (compresa la attigua isoletta) e da una fascia di 
edifici, parchi e zone verdi, immediatamente esterna ad essa, ma che concorre alla formazione di ambienti di valore 
storico monumentale e paesistico. 
L’impianto e il carattere unitario di tale parte della città debbono essere conservati, oltre che per il significato storico e 
morfologico, per i loro caratteri di organicità e di funzionalità generale. 
Tale parte della città è pertanto soggetta ai vincoli architettonici ed urbanistici di cui appresso. 
Nella zona soggetta a conservazione e risanamento è consentita per gli edifici ogni destinazione d’uso ad eccezione di 
quella a: industria (fanno eccezione le industrie già esistenti che concorrano alla formazione dell’ambiente e che dovranno 
essere conservate nelle loro forme architettoniche), officina meccanica, fabbro, maniscalco, ospedale, sanatorio, clinica, 
autorimesse pubbliche, stazioni di ogni tipo, stalla. 
Ogni intervento, nella zona soggetta a conversazione e risanamento, è subordinato all’adozione del rispettivo piano 
particolareggiato previsto dal P.R.G. 
In tale zona di norma gli interventi edilizi saranno attuati secondo comparti (che ulteriore definizione troveranno nei piani 
particolareggiati) con il criterio della individuazione di aree di omogenea fisionomia urbanistica e cioè di intere maglie 
costituenti il tessuto urbano. 
E’ fatto obbligo ai proprietari dei singoli stabili rientranti nei comparti di provvedere alle opere di restauro, di risanamento e 
di bonifica indicate nei piani particolareggiati, nei termini previsti dai programmi di attuazione. 
Prima dell’approvazione dei piani particolareggiati saranno tuttavia  consentiti interventi conservativi singoli, purché estesi 
ad un intero isolato . Il rilascio della licenza per i lavori di restauro e risanamento sarà subordinato all’approvazione della 
competente soprintendenza del Lazio. 
Infine gli interventi nelle suddette zone dovranno adeguarsi alla situazione sociale ed economica dei relativi comparti 
avvalendosi di interventi, promossi dalla amministrazione, di idonei Enti pubblici, statali, parastatali, in special modo quelli 
per l’edilizia sovvenzionata ed enti simili atti a finanziare ed eseguire le iniziative ed i piani di risanamento, restauro e 
bonifica. 
Agli effetti delle operazioni da compiere si stabilisce la seguente graduazione di vincolo cui corrispondono le zone CR 
1,CR2 e CR3,riguardanti rispettivamente : 
1. complessi di carattere storico monumentale, 
2. complessi di minore interesse storico artistico ma di notevole valore ambientale 
3. complessi ricadenti nel centro storico che non abbiano i caratteri dei precedenti ma che costituiscono materia delicata 

di intervento. 
 
1. Zona CR1 
Gli edifici inclusi nei complessi di carattere storico, artistico o monumentale ed in particolare tutti gli edifici aventi interesse 
monumentale e storico, vincolati o da vincolare, ai sensi della Legge 01.06.1939 n.1089, devono essere conservati nella 
forma, nel volume e nelle strutture originarie esistenti esterne ed interne ove queste siano connesse con il carattere 
dell’edificio. 
Per essi sono ammessi unicamente interventi diretti al consolidamento, al restauro, al ripristino ed alla bonifica igienico
edilizia con esclusione di qualsiasi opera che possa alterare le caratteristiche architettoniche ed ambientali. 
Deve essere inoltre conservato integralmente quanto ricadente nell’area sottoposta a vincolo ai sensi della Legge 
29.306.1939 n.1497 (castello, cascata, parchi, alberature, opere idrauliche, ecc…) 
 



2. Zona CR2 
Gli edifici inclusi nei complessi di carattere ambientale debbono conservare la loro fisionomia mantenendo in particolare 
l’aspetto esterno, il loro colore tradizionale, i tratti architettonici fondamentali. 
Possono a tale condizione essere oggetto di risanamento e bonifica edilizia ed anche rinnovamento e trasformazione, a 
condizione che venga mantenuto il carattere esterno e non vengano variati i volumi in modo tale da compromettere le 
suddette finalità e salve future prescrizioni in proposito dei piani particolareggiati. 
 
3. Zona CR3 
Gli edifici inclusi nei complessi ricadenti nel nucleo centrale che non abbiano i caratteri dei precedenti, pur essendo soggetti 
a vincolo generico di conservazione possono essere oggetto di rinnovamento, trasformazione ricostruzioni, purché siano 
armonizzati per volume, sagoma ed aspetto esterno agli edifici di carattere monumentale ed artistico che sorgono in 
prossimità. 
Oltre che nei casi previsti dalle leggi vigenti, il Sindaco, prima del rilascio della licenza di ricostruzione (o di altra 
autorizzazione ad eseguire lavori), dovrà sottoporre al parere della competente Soprintendenza del Lazio i relativi progetti. 
L’altezza assoluta degli edifici non dovrà superare i mt.10.00. 
 
Norme speciali per il centro storico 
Fermo quanto previsto al precedente punto, a causa della visibilità dell’abilitato dall’alto delle colline circostanti, negli edifici 
facenti parte del centro storico, dovrà essere conservata la tradizionale copertura a tetto con coppi romani. 
In nessun caso sarà ammesso l’uso di tegole alla marsigliese di colore rosso. 
Nella zona di conservazione e risanamento dovranno essere, di massima, conservate le alberature esistenti negli spazi 
interni ed esterni e ne potranno essere messi a dimora di nuovo quando a giudizio dell’Autorità Comunale. 
Negli edifici di nuova costruzione o nella ricostruzione di edifici esistenti ovvero negli ampliamenti e modifiche ove non sia 
impiegata la muratura di pietrame locale o rivestimenti in pietrame locale, le tinteggiature e gli intonaci dovranno presentare 
le colorazioni caratteristiche del vecchio nucleo. 
I materiali da costruzione usati negli edifici dovranno essere in genere quelli naturali usati tradizionalmente. 
Nel rifacimento di pavimentazioni di strade, piazze, gradonate ed in quelle di nuovo impianto dovranno essere usati 
blocchetti o lastre di basalto, granito o pietra artificiale, materiali laterizi, pietra locale o acciottolati secondo le modalità di 
esecuzione stabilite negli studi di dettaglio dei piani particolareggiati. 
Dovranno di massima essere esclusi, nel nucleo storico, manti di asfalto bituminati. 
 
 
Zona RU Ristrutturazione Urbanistica. 
La ristrutturazione ha lo scopo principale di ricondurre ad un adeguato livello urbanistico quegli abitati che, sorti 
frammentariamente, risultano privi del necessario coordinamento. Essa deve quindi dotare tali zone di servizi ed 
attrezzature pubbliche, spazi verdi adeguati, nonché garantire il raggiungimento di adeguate densità di popolazione e 
correggere i principali difetti della viabilità e della edificazione. 
La ristrutturazione degli aggregati di cui al presente articolo deve essere effettuata a mezzo di piani particolareggiati estesi 
a settori urbani organici. Essa deve avere carattere unitario. 
La definizione di dettaglio della utilizzazione del suolo per tale sarà fornita dai piani particolareggiati, per il cui studio 
saranno tenuti a base i seguenti indici: 
 

Densità comprensoriale 200 ab/ha 

aree per la residenza 60% 

indice di fabbricabilità fondiaria 2,00 mc/mq 

altezza massima mt.11,00 

 
Per i servizi valgono i seguenti minimi inderogabili (D.M. 02.04.1968) 
 

Aree per l’istruzione 2,50 mq/ab 

Attrezzature di interesse comune 1,00 mq/ab 

Aree pubbliche attrezzate a 
parco 

4,50 mq/ab 

Aree per parcheggi 1,25 mq/ab 

 
 
Zona E1  Espansione Centri Abitati 
La zona E1 comprende i nuovi insediamenti residenziali di espansione dei “centri abitati” di Selva – Capitino – Carnello. 



Tali espansioni, con la dotazione dei servizi prescritti dal D.M. 02.04.1968, tendono a riqualificare i nuclei edilizi originari, 
trasformandoli in zone residenziali autonome per quanto riguarda i servizi primari e secondari. 
La definizione di tali insediamenti sarà fornita dai rispettivi piani particolareggiati alla cui adozione è subordinato ogni 
intervento edilizio. 
I seguenti indici saranno tenuti a base dei piani particolareggiati: 
 

Densità comprensoriale 100 ab/ha 

aree per la residenza 70% 

indice di fabbricabilità fondiaria 1,00 mc/mq 

altezza massima mt.8,00 

Lotto minimo Mq. 2000 

 
Per i servizi valgono i seguenti minimi inderogabili (D.M. 02.04.1968) 
 

Aree per l’istruzione 4,50 mq/ab 

Attrezzature di interesse comune 2,00 mq/ab 

Aree pubbliche attrezzate a parco 9,00 mq/ab 

Aree per parcheggi 2,50 mq/ab 

 
 
Zona E2  Espansione Centro Urbano 
La zona E2 comprende i tre nuovi insediamenti residenziali previsti dal piano:  Montemontano  S. Carlo, Poggio e 
Zamponette. 
Nella zona d’espansione sono consentite solo destinazioni di uso compatibili con le funzioni residenziali. 
Sono esclusi da tale zona: impianti ed edifici industriali, ospedali, sanatori, cliniche, autorimesse pubbliche, stalle, depositi 
di materiali e merci, mattatoio, officine meccaniche e quant’altro in contrasto con la funzione residenziale. 
L’attuazione delle nuove zone residenziali, secondo quanto previsto dal P.R.G. avverrà per iniziativa del Comune che potrà 
avvalersi di quanto previsto dall’art.18 della Legge L.U. o dell’applicazione della Legge 167 del 18.04.1962. 
Il Comune potrà inoltre ricorrere alla formazione di comparti edificatori, ai sensi degli artt.22 e 23 della Legge L.U. 
In tal caso il Comune, formato un piano particolareggiato, inviterà i proprietari delle aree ricadenti entro il perimetro del 
piano a riunirsi in consorzio, il cui scopo sarà quello di realizzare il piano distribuendo proporzionalmente i vantaggi della 
urbanizzazione. 
La convenzione che verrà all’uopo stipulata tra il Comune ed il Consorzio terrà luogo del piano finanziario previsto 
dall’art.13 ultimo comma della citata Legge L.U. 
Nel caso suddetto, i proprietari di terreni compresi in un comparto, sono tenuti a cedere pro quota, le superfici stradali, 
quelle destinate a parchi e giardini e quelle destinate ai servizi d’interesse collettivo ed, inoltre, a contribuire alle spese di 
realizzazione di vie e spazi pubblici in proporzione al valore dei rispettivi terreni inclusi nel comparto. 
Le opere, il cui onere è a carico dei proprietari, sono quelle di esecuzione del tracciato stradale e definitiva pavimentazione 
dei marciapiedi e delle vie, dell’esecuzione delle reti di fognature, drenaggi, illuminazione pubblica e distribuzione 
dell’acqua, elettricità e di messa a dimora di alberature e di opere di giardinaggio ed elementi decorativi indicati dal piano. 
La cessione delle aree e delle opere suddette avverrà senza corrispettivo, con imputazione del valore di tali aree ed opere 
a scomputo del contributo di miglioria specifica. 
Prima dell’adozione dei piani particolareggiati non possono essere consentite costruzioni nella zona di espansione. 
Dette zone di espansione costituiranno dei nuovi quartieri cittadini dotati di tutti i servizi (riuniti in apposito centro) necessari 
a garantire una vita residenziale autonoma e di livello elevato. 
Fermo restando che la precisa definizione dell’assetto di tali unità residenziali sarà fornita dai relativi piani particolareggiati, 
alla cui approvazione è subordinato ogni intervento edilizio, si stabiliscono fin d’ora i seguenti indici, che saranno tenuti a 
base della compilazione dei piani particolareggiati: 
 

Densità comprensoriale 250 ab/ha 

aree per la residenza 40% 

indice di fabbricabilità fondiaria 2,50 mc/mq 

altezza massima mt.14,50 

 
Per i servizi valgono i seguenti minimi inderogabili (D.M. 02.04.1968) 
 

Aree per l’istruzione 4,50 mq/ab 

Attrezzature di interesse comune 2,00 mq/ab 



Aree pubbliche attrezzate a parco 9,00 mq/ab 

Aree per parcheggi 2,50 mq/ab 

 
 
Verde 
La destinazione a verde riguarda la costituzione di giardini e parchi all’interno dell’abitato, di parchi urbani e la protezione 
del verde privato di interesse monumentale o ambientale (ville, parchi, ecc…) 
 
Zona V1 – Verde Pubblico 
Tale zona è destinata alla creazione di parchi e spazi verdi pubblici, attrezzati per il gioco e lo sport, a diretto servizio delle 
aree residenziali. 
 
Zona V2 – Parchi pubblici urbani e territoriali 
Tale zona è destinata alla formazione di vaste aree ricreative a servizio della popolazione urbana. Dette aree saranno 
sottoposte a studio unitario di piano particolareggiato che stabilirà le attrezzature da inserirvi (arene, sentieri pedonali, 
specchi d’acqua, ecc…). Le sistemazioni del terreno e delle sponde del fiume, le sistemazioni a verde, ecc… 
 
Zona V3 – Verde privato vincolato 
Nei parchi, giardini ed orti compresi in tale zona, devono essere conservate le alberature, l’attuale consistenza edilizia e 
relativa sistemazione a verde con esclusione di nuove costruzioni. 
 
 
Servizi generali 
Zona SG1 – Attrezzature pubbliche di interesse generale 
Le aree della zona SG sono destinate ai seguenti servizi generali: 

• impianti connessi con i servizi dei trasporti: stazioni tranviarie, parcheggi, stazioni autocorriere, ecc… 

• impianti annonari (centrale del latte, mattatoio, magazzini generali, ecc…) 

• impianti tecnologici urbani (elettricità, acquedotto, ecc…) 

• attrezzature sanitarie: (ospedali, convalescenziari, ecc…) 

• impianti per l’istruzione media, professionale e superiore 

• Le quantità minime di spazi da destinare alle attrezzature di interesse generale sono stabilite dal D.M. 02.04.1968. 
Le costruzioni destinate a tali attrezzature debbono essere circondate da spazi verdi e non debbono superare l’indice di 
fabbricabilità di mc. 2 per ogni metro quadro riferito alla superficie fondiaria. 
Le aree comprese nella zona SG dovranno essere sottoposte a piano particolareggiato nel quale verranno stabilite in 
dettaglio le caratteristiche edilizie. 
 
Zona SG2 – Centro Civico Culturale 
Tale zona è destinata alla creazione di  un complesso per lo svolgimento di funzioni ed attività civiche, culturali, ricreative e 
di servizio in genere al livello comunale ed intercomunale. 
L’intera area sarà sottoposta unitariamente a piano particolareggiato che stabilirà zonizzazioni di dettaglio e caratteristiche 
planivolumetriche. 
 
Vincoli Speciali 
Indipendentemente dalla destinazione di cui agli articoli precedenti, alcune parti del territorio comunale sono sottoposte ai 
seguenti vincoli: 
 
Vincolo di protezione delle falde idriche. 
Nelle zone protette da tale vincolo, al fine di evitare l’inquinamento delle acque superficiali o sotterranee destinate ad uso 
potabile, l’approvazione dei piani di lottizzazione, nonché il rilascio delle licenze di costruzione, sarà subordinato a parere 
dell’Ufficio d’Igiene, nonché al rispetto del T.U. della Leggi sanitarie 27.07.1934 n.1265. 
I piani particolareggiati e quelli di lottizzazione dovranno rispettare le seguenti condizioni: 
il sistema di fognature sarà del tipo separato; 
i collettori delle fogne dovranno convergere in appositi impianti di trattamento, le cui caratteristiche saranno stabilite caso 
per caso. 
Nessuna licenza edilizia, relativa ad edifici compresi nel perimetro del piano particolareggiato, potrà essere rilasciata prima 
che sia stata realizzata la relativa rete nera, completa degli impianti tecnici di cui sopra. 
Per gli edifici ricadenti fuori dei limiti di piani particolareggiati, la licenza edilizia potrà essere rilasciata a condizione che 
siano stati adeguati impianti di trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto. 



 
Vincolo cimiteriale. 
Valgono le limitazioni previste dall’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n.1265, modificato con Leggi 
14.12.1956 n.1428 e Legge 17.10.1957 n.983. 
 
Vincolo di rispetto monumentale archeologico e paesistico 
Per le aree, giardini, edifici ed opere in genere ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesistico della Soprintendenza del 
Lazio, valgono le limitazioni stabilite dalla Legge 01.06.1939 n.1497 e relativo regolamento 03.06.1940 n.1357. 
In particolare gli edifici (ville, chiese, castello, ecc…) aventi interesse storico monumentale, vincolati o da vincolare, ai sensi 
della Legge 01.06.1939 n.1089, devono essere conservati nella forma, nel volume e nelle strutture originarie esistenti, 
esterne ed interne ove queste siano connesse con il carattere dell’edificio. 
Per essi sono ammessi unicamente interventi diretti al consolidamento, al restauro, al ripristino ed alla bonifica igienico 
edilizia con esclusione di qualsiasi opera che possa alterare le caratteristiche architettoniche ed ambientali. I relativi 
progetti debbono ottenere, per l’esecuzione, il benestare della competente Soprintendenza. 
 
Vincolo di rispetto della viabilità principale. 
Per la protezione del nastro stradale vanno osservate le norme di vincolo dettate dal D.M. 01.04.1968. 
Salvo vincoli maggiori derivanti dal piano, lungo le strade esterne al perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti 
dal P.R.G., non potranno sorgere costruzioni nelle fasce laterali al nastro stradale, per profondità di: mt. 60 – mt. 40 – mt. 
30 – mt. 20, rispettivamente per i seguenti tipi di strade: 
autostrade 
strade di grande comunicazione o traffico elevato 
strade di media importanza 
strade di interesse locale 
Inoltre ogni accesso da abitazioni o da strade secondarie, oltre quelli indicati nel P.R.G. e nei piani particolareggiati, dovrà 
essere attuato in rispetto delle esigenze della viabilità ed ottenere preventivo parere favorevole delle Autorità competenti. 
 
 
Norme di attuazione del P.T.P. n.12 
Art.16 Zona TP1 – Tutela programmata di territori con caratteristiche ambientali determinate dalle attività silvopastorali 
In tali zone sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al potenziamento delle attività umane connesse con 
l’uso silvopastorale previste da Piani di Utilizzazione con contenuti e procedimento formativi analoghi a quelli di cui 
all’art.11. Eventuali edificazioni, limitatamente alle sottozone di utilizzazione specifica, non potranno comportare edificazioni 
con indici fondiari superiori a mc/mq 0,01 e dovranno essere precedute da studi specifici di compatibilità e di impatto 
ambientale con particolare attenzione oltre che ai parametri fisici del suolo (pendenze, permeabilità, possibilità di scolo, 
stabilità dei versanti, forestazione, ecc…) anche ad ogni altro elemento necessario a rendere fattibile l’intervento in armonia 
con le esigenze di salvaguardia ecologica (effetti sulla flora e sulla fauna) ed ambientale paesistica (intersezione con coni 
visuali e modifica dei profili panoramici). Trovano, inoltre, applicazione eventuali normative che siano stabilite per zone di 
rispetto del Parco Nazionale d’Abruzzo. 
 
Art.28 Zona TP2 – Tutela programmata di territori con caratteristiche ambientali determinate dalla attività agrosilvopastorali. 
In tali zone sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al potenziamento delle attività umane connesse con 
l’uso agrosilvopastorale di cui a Piani di Utilizzazione con contenuti e procedure di cui all’art.28 e con il limite di edificabilità 
fondiaria di mc./mq 0,03 e preceduti da studi specifici di compatibilità e di impatto ambientale con particolare attenzione, 
oltre che ai parametri fisici del suolo (pendenze, permeabilità, possibilità di scolo, stabilità dei versanti, forestazione, ecc…) 
anche ad ogni altro elemento necessario a rendere fattibile l’intervento in armonia con le esigenze di salvaguardia 
ecologica (effetti sulla flora e sulla fauna) ed ambientale paesistica (intersezione con coni visuali e modifica dei profili 
panoramici). 
 
Art.20 Zona U1 – Aree di scarso interesse ambientale adiacenti agli insediamenti in atto utilizzabili per la realizzazione delle 
condizioni necessarie per la vita e lo sviluppo delle collettività locali. 
In tali zone potranno essere localizzate le espansioni dei centri abitati esistenti inseriti nel Piano Paesistico od adiacenti al 
suo perimetro. Tali espansioni saranno definite per dimensionamento e destinazioni dal Piano Territoriale di 
Coordinamento e, pertanto, non investiranno necessariamente tutta l’area della zona indicata dal Piano Paesistico, 
costituendo questa esclusivamente una classificazione di valore ai fini dell’utilizzazione. L’utilizzazione potrà avvenire 
secondo le seguenti caratteristiche: 
 

1 Densità territoriale minima  mc/mq 0,35 



2 Densità territoriale massima mc/mq 1,00 

3 Rapporto di copertura massimo sc/sf 0,75 

4 Altezza massima degli edifici ml. 10,50 

5 Piantumazione per le zone a densità territoriale inferiore a mc/mq 
0,51 con un’essenza d’alto fusto caratteristica dei luoghi n/mc 1/20 

 
Inoltre, si prescrive l’obbligatorietà della copertura a tetto per almeno i 2/3 della superficie coperta ed il contenimento di tutti 
i volumi tecnici e dei servizi all’interno delle falde che dovranno altresì avere il manto di copertura in cotto o in color cotto se 
di altro materiale. Il parametro esterno degli edifici e della parte in muratura delle recinzioni dovrà essere realizzato in 
idoneo pietrame locale e la coloritura degli intonaci dovrà essere scelta all’interno della gamma cromatica prevalente nel 
centro edificato storico. 
 
Art.28 – Criteri ambientali di regolamentazione delle zone agricole. 
Nell’ambito del presente Piano Territoriale Paesistico, le zone agricole sono disciplinate dalle presenti norme, salvo 
disposizioni più no meno restrittive per particolari posizioni del territorio identificate in sede di sub ambito o di sistema di 
interesse paesistico. 
Ai fini delle presenti norme s’intendono per zone agricole quelle che sono destinate di fatto all’esercizio dell’attività agricola 
o che comunque tali sono definite negli strumenti urbanistici vigenti. 
Ogni intervento nelle zone agricole deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri 
dell’agricoltura ed alla difesa dell’esercizio dell’impresa agricola considerata strumento attivo per la conservazione dei beni 
ambientali. E’ considerata impresa agricola anche l’attività agrituristica. 
Nelle zone agricole è vietata ogni attività comportante trasformazione dell’uso del suolo diverso dalla sua naturale 
vocazione. Non sono soggette ad autorizzazione delle autorità preposte alla tutela ambientale le trasformazioni dell’assetto 
dei terreni che siano funzionali all’utilizzazione agricola del suolo, salvo che esse non consistano nell’avulsione di impianti 
colturali arborei aventi un valore tradizionale ed ambientale tipico della zona, e salvo che non comportino l’esecuzione di 
opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere. 
Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, 
i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la 
posa di telini o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con 
plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo. 
Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o 
semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono regolati dalle 
disposizioni successive. 
Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio, ai sensi della Legge Regionale 22 Luglio 1974 n°34, salva 
la possibilità di concentrare l’edificazione in borghi agricoli, ai sensi dell’art.2 del D.M. 02.04.1968, ove ciò sia consentito 
dagli strumenti urbanistici. 
E’ vietata, altresì, l’apertura di strade, sentieri che non siano strettamente necessari per l’utilizzazione dei fondi a scopo di 
coltivazione e l’esecuzione di opere di urbanizzazione all’infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in 
contestualità delle opere edilizie consentite e che devono risultare dal progetto relativo a quest’ultime. 
L’edificazione è consentita, semprechè sia possibile secondo le norme degli strumenti urbanistici, con il limite di mc/mq 
0.03 su lotti minimi di 20.000 mq. e per una cubatura massima di 900 mc. Salvi diversi limiti stabiliti nelle norme specifiche 
di sub ambito o di sistemi. 
Le norme degli strumenti urbanistici, previa valutazione di compatibilità ambientale, potranno consentire la deroga ai 
suddetti parametri, per l’edificazione di alloggi per i lavoratori agricoli occupati stabilmente nell’azienda ovvero di abitazioni 
per le famiglie degli imprenditori agricoli a titolo principale ovvero di annessi agricoli, il tutto subordinatamente alla 
presentazione di un piano di utilizzazione aziendale o interaziendale che dimostri la necessità delle opere da realizzare, da 
approvarsi dal competente Settore decentrato dell’Agricoltura. 
Non v’è necessita del piano di utilizzazione se l’opera è prevista da un piano di sviluppo o di miglioramento agrario o da 
altro strumento di intervento previsto dalle leggi in materia e debitamente approvato. 
Detti piani, ai soli fini edificatori, devono obbligatoriamente prevedere la riutilizzazione dei fabbricati preesistenti; in tal caso 
sono comunque ammessi completamenti della costruzione necessari per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi 
igienici e sanitari. 
Nelle zone agricole, ove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico, sono consentite costruzioni mono locali per il 
ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a mt.  2.50 e di superficie non superiore a 9 mq., quando si disponga di un 
lotto non inferiore a 2.000 mq. 
Nelle zone idonee all’esercizio dell’attività pastorale, questa deve svolgersi in conformità alle norme del R.D.L. del 
30.12.1923 n° 3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ai progetti, 



programmi e regolamenti deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche cui sono attribuiti i relativi demani e, per i territori 
montani, dalle competenti Comunità Montane. 
In dette zone è comunque ammessa la costruzione di abbeveratoi, colubri, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, 
realizzati per iniziativa pubblica o privata sempreché su un progetto documentato con i relativi fabbisogni ed approvato 
dall’Ente a cui è attribuito il demanio, ovvero dal Comune o, per i territori montani, dalla competente Comunità Montana, da 
ubicarsi comunque col rispetto della situazione ambientale. 
Sono ammessi, con la medesima procedura, rifugi per il personale di sorveglianza, per cubatura non superiore a 240 mc. 
Nelle zone quando ciò sia consentito dallo strumento urbanistico, è possibile l’insediamento di impianti o industrie per la 
conservazione, trasformazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli nonché di impianti destinati alle attività di 
servizio per l’agricoltura, subordinatamente alla procedura di impatto ambientale se gli impianti comportano l’utilizzazione, 
singolarmente o nel complesso (anche per accessioni successive), di una superficie territoriale superiore a 10.000 mq. 
Gli impianti inquinanti sono sempre soggetti a valutazione di impatto ambientale. In ogni caso gli impianti di cui ai 
precedenti comma devono essere localizzati e progettati in modo tale da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti del 
paesaggio agricolo, devono prevedere tipologie edilizie e l’impiego di materiali consueti nella zona e devono essere 
accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune 
schermature a verde. 
In generale ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell’edilizia rurale. 
Deve essere evitato, salvo imprescindibile ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne 
alterino il profilo. 
Le costruzioni per uso residenziale non possono superare i due piani e l’altezza di mt. 7.00 se coperte a tetto, calcolata 
dell’imposta del tetto. 
La copertura dei fabbricati deve essere obbligatoriamente conformata alle tipologie tradizionali dei luoghi. La costruzione 
deve adeguarsi al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a mt. 1,50, i quali vanno comunque 
rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde. 
In ogni caso l’altezza delle costruzioni viene calcolata dal punto basso. 
Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori 
terra, comprese cantine, garages, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere. 
Sono escluse le sole intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a cm. 0.70, eventualmente 
lasciati sotto il piano d’imposta della costruzione. 
 
Norme di attuazione del P.R.T.  
Art.10 – Regime delle attività produttive esterne agli agglomerati 
Alle attività produttive esistenti, ancorché dismesse, alla data di adozione del presente PRT,  legittime o legittimabili, in 
base alle vigenti disposizioni, esterne agli agglomerati ed alle relative aree di pertinenza, come definite ed individuate dal 
successivo art.21, si applicano le disposizioni di cui alle presenti norme. 
A tal fine, nel termine di sei mesi di cui al precedente art.3, i Comuni aderenti al Consorzio debbono provvedere ad 
individuare e perimetrale le attività produttive esterne al perimetro degli agglomerati con le modalità di cui al citato art.21. 
In carenza possono provvedere alla detta perimetrazione gli interessati aventi titolo e diritto sempre con le modalità di cui al 
citato art.21. In tal caso, la perimetrazione deve essere inoltrata al Consorzio, il quale, operati i necessari controlli di 
conformità alle presenti disposizioni, provvede ad invitare il Comune inadempiente ad adottare i necessari provvedimenti 
dandone contestuale notizia alla Regione per l’eventuale esercizio dei poteri di vigilanza e sostitutivi in materia. 
 
Art.21 – Insediamenti produttivi esterni perimetrali 
Gli insediamenti produttivi esterni al perimetro degli agglomerati sono inseriti nel presente PRT per l’ottenimento delle 
finalità espresse nel precedente art.4. 
L’eventuale esercizio del diritto di modifica ed incremento delle attuali consistenze degli insediamenti esterni ancorché 
riconosciuto dalle disposizioni delle presenti norme è subordinato alla preventiva perimetrazione da parte dei Comuni. 
Detta perimetrazione è un atto non discrezionale dovuto in forza delle disposizioni del presente PRT e volto esclusivamente 
a verificare le seguenti circostanze: 

• legittimità o legittimabilità in base alla Legge 47/85 dell’insediamento perimetrato; 

• estensione delle aree di pertinenza asservite agli edifici esistenti in base agli atti concessori; 

• compatibilità delle utilizzazioni in atto con le destinazioni consentite dalle presenti norme per le zone 
produttive; 

• insussistenza di motivazioni igieniche, sanitarie, ambientali e paesistiche derivanti dall’applicazione di 
norme vigenti che impongano la delocalizzazione dell’insediamento; 
La deliberazione consiliare di perimetrazione dei suddetti insediamenti esterni, corredata dei relativi documenti ed atti 
tecnici redatti su base catastale, deve essere trasmessa al Consorzio contestualmente all’invio della medesima all’organo 
di controllo per il visto di esecutività. 



 
 
Norme di attuazione della Variante al P.R.G. – Piano Attuativo dell’ex  Cartiera del Fibreno e zone limitrofe 
Art.21 – Verde Attrezzato 
Il piano prevede un’ampia zona sportivo – ricreativa tra il quartiere S. Carlo e la linea ferroviaria. Il dimensionamento è stato 
fatto in ottemperanza alle leggi vigenti: sono previsti n. 2 campi da tennis, un campo di calcetto oltre a spogliatoi e servizi 
igienici. La cubatura massima ammissibile per tali manufatti è di mc. 1000, con un’altezza massima di mt. 4,00. L’intervento 
potrà essere realizzato dall’Ente Pubblico e/o dal privato previa stipula di apposita convenzione. 
 
Art.19 – Verde Privato Vincolato 
Il piano prevede 3 aree a verde privato vincolato. La prima è quella della Villa Pisani, ubicata tra la Provinciale di Carnello e 
la SS. 82; la seconda la ex Villa Louise, ubicata tra la Provinciale per Arpino e la SS.82; la terza ed ultima è quella posta 
lungo il fiume Liri adiacente alle Cartiere ex  Meridionali. 
Per tali aree è prevista la conservazione della volumetria esistente con la sola possibilità di un restauro conservativo di tutti 
i manufatti edilizi. Dal punto di vista funzionale, per le prime due aree è consentita l’installazione temporanea di attrezzature 
compatibili con la funzione di catering. 
Per la terza area, quella attigua alle Cartiere Meridionali, è consentito il mantenimento delle attuali attrezzature con il divieto 
di nuova edificazione. 
 


