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NTO - Norme Tecniche Operative 
 
 
 
 
 
ART. 41. - ZONE F – SERVIZI PUBBLICI DI USO PUBBLICO  

 

  

1. L’edificazione nelle zone F è subordinata al parere vincolante del Consiglio Comunale in ordine alla 

valutazione ed al riconoscimento dell’interesse per la collettività.  

2. Le zone F reiterate hanno un indice di edificabilità, nella forma del credito edilizio, pari a 0,1 

mc/mq. Tale indice, potrà essere soggetto ad un incremento, quale compensazione urbanistica, 

sempre nella forma del credito edilizio, all’atto dell’esproprio delle superfici da parte del Comune.  

2 bis. Sono vietati nuovi vigneti o reimpianti di vigneti e pratiche colturali ambientalmente impattanti 
quali frutteti, monocolture ed altre colture, con esclusione delle coltivazioni a seminativo che 
prevedono il solo utilizzo di sostanze fertilizzanti.  

 

Fa) AREE PER L’ISTRUZIONE  
3. Sono aree destinate esclusivamente ad attrezzature scolastiche per scuole primarie e secondarie.  

4. Per le aree per l’istruzione ricadenti all’interno della fascia di vincolo ambientale, individuata ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004 smi, si applicano le norme di tutela ambientale previste per la sottozona 

“area agricola con valenze ambientali”.  

  

Fb) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  
5. Queste zone sono destinate ad attrezzature per istituzioni religiose, culturali, associative, per lo 

svago e lo spettacolo, per assistenza sociale e sanitaria, per servizi amministrativi e di pubblica 

sicurezza, per telecomunicazioni, per servizi commerciali di interesse territoriale, per impianti 

tecnologici, per attrezzature di interscambio connesse con la viabilità.  

6. Queste zone sono destinate ad attrezzature di interesse comune per:  

- assistenza, servizi sociali e sanitari;  

- servizi amministrativi, pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile;  

- istituzioni religiose, attività culturali, associative e politiche;  

- svago e lo spettacolo;  

- le telecomunicazioni, impianti tecnologici;  

- attrezzature di interscambio connesse con la viabilità.  



6.1 La zona Fb ubicata tra via Cal Bruna e via Cima da Conegliano è destinata a servizi 
logistici per la raccolta dei rifiuti con esclusione delle attività di trattamento. 
  

Fc) AREE ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT  
7. Sono riservate per destinazione alla formazione di spazi liberi, nel verde, o per attrezzature di 

svago e di interesse collettivo:  

- gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport;  

- i parchi urbani, le aree boscate pubbliche;  

- gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;  

- gli elementi di riqualificazione urbana;  

- L’intervento in queste zone è subordinato ad un progetto di insieme che comprende l’intera 

area. Sono ammessi fabbricati attinenti alle attrezzature che si vogliono installare: chioschi, 

servizi e spogliatoi, depositi attrezzi, ecc.  

8. Per le aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport ricadenti all’interno della fascia di vincolo 

ambientale, individuata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 smi, si applicano le norme di tutela ambientale 

previste per la sottozona “area agricola con valenze ambientali”.  

  

Fd) AREE A PARCHEGGIO  
9. Sono aree per parcheggi, spazi di sosta pubblici, attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi 

ciclo-pedonali urbani ed extraurbani.  

  

  

 


