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Altezza massima m. 9 

Rc non superiore al 50% 

3. In queste aree non è ammesso il cambio dell’attività, se non previa variante al Regolamento 

Urbanistico. 

 

21.3 Aree produttive 3 (AP03) 

1. In queste aree sono ammesse le destinazioni a carattere produttivo di beni e servizi di cui al comma 3 

dell’art. 21,con la limitazione per le destinazioni commerciali alle sole unità di vicinato. 48Sono consentite 

tutte le tipologie di intervento diretto applicando i parametri urbanistici contenuti nel piano attuativo S. 

Andrea, anche se decaduto, in ogni caso non potranno essere realizzati edifici, con parametri diversi dai 

seguenti49: 

Altezza massima = 12 m 

Rc massimo 50%. 

21.4 Aree produttive 4 (AP04) 

1. In queste aree sono ammessi interventi di tipo diretto, fino alla Ristrutturazione edilizia purché non si 

produca un aumento del carico sulle fondazioni.  

2. È ammessa la realizzazione di tettoie purché il Rc non superi il 60%.  

3. Per interventi di tipo indiretto, eseguibili in ambiti pari ad almeno 10.000 m2 di superficie, si applicano i 

seguenti parametri: 

SUL pari all’esistente 

Altezza massima non superiore a quella esistente alla data di approvazione del presente 

Regolamento Urbanistico 

Rc non superiore al 50% 

4. In queste aree non è ammesso il cambio dell’attività, se non previa variante al Regolamento 

Urbanistico, con progettazione unitaria estesa all’intera UTOE n. 5. 

21.5 Aree produttive 5 (AP05) 

1. In queste aree, fatte salve le norme relative all’ambito A1 dei corsi d’acqua, per gli interventi di tipo 

indiretto si applicano i seguenti parametri: 

SUL pari all’esistente 

Altezza massima non superiore a quella esistente alla data di approvazione del presente 

Regolamento Urbanistico 

Rc non superiore al 50% 

2. In questi ambiti sono inoltre ammessi insediamenti di servizio, funzionali alle attività produttive, anche 

se ivi non insediate. 

21.6 Aree produttive 6 (AP06) 

                                            
48 Modificato in accoglimento dell’osservazione n. 11 
49 Modificato in accoglimento del punto 12 del secondo gruppo di osservazioni del n. 30 


