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oggetto: art. 120 NTA RUE - problematiche applicative – indirizzo di Giunta 
 
 
l’art. 120 delle Norme Tecniche di Attuazione e la tavola 6 di riferimento costituiscono 
una parte del Regolamento Urbanistico Edilizio sostanzialmente innovativa rispetto agli 
strumenti precedenti, in quanto introducono alcune regole di progettazione, in particolare 
sulla collocazione dei nuovi edifici all’interno dei tessuti urbani consolidati, prevedendo 
procedure di flessibilità di tali regole, con il coinvolgimento di organi tecnici collegiali 
(Commissione Qualità e conferenza dei servizi). Pur essendo state tali regole 
ampiamente discusse, in sede di adozione e di approvazione, con gli Ordini e le 
Associazioni interessati, è fisiologico che, dopo un primo periodo di sperimentazione, 
occorra, per alcune parti, precisarne le modalità interpretative e applicative. 
 
Art. 120.3. Lotti liberi 
L’art. “120.3. Lotti liberi” detta regole per il frazionamento di lotti per l’inserimento di 
nuovi edifici residenziali autonomi. In caso di notevole estensione del lotto originario, tali 
regole consentono l’inserimento di una pluralità di edifici autonomi. Pare opportuno, ad 
evitare futuri contenziosi, prevedere, nei casi in cui vengano inseriti più di due nuovi 
edifici autonomi ovvero la capacità edificatoria venga ripartita in modo disomogeneo fra i 
lotti risultanti, sottoscrivere, preliminarmente al rilascio dei permessi di costruire, un 
accordo ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. per definire la ripartizione delle capacità 
edificatorie sui singoli lotti e le caratteristiche plani volumetriche degli edifici di progetto. 
 
Art. 120.5. Verde privato di dotazione ecologica  
La tavola 6 del RUE individua all’interno dei tessuti urbani consolidati residenziali delle 
aree destinate a “Verde privato di dotazione ecologica”, disciplinate dal connesso art. 
120.5 come “aree urbane caratterizzate da presenza di vegetazione significativa per 
l’equilibrio ambientale urbano, in particolare per il microclima e la ricarica delle falde 
acquifere sotterranee”, le cui potenzialità edificatorie, definite dalle tavole 1, 2 e 3 del 
RUE e dai corrispondenti articoli 100, 101, 102 e 103, possono “realizzarsi solo mediante 
traslazione degli indici al di fuori delle medesime”.  
Risulta pertanto chiaro che all’interno di tali aree non è ammessa la costruzione di nuovi 
edifici o l’ampliamento di quelli eventualmente esistenti; pare tuttavia opportuno 
precisare, in sede applicativa, che tali aree, per svolgere la funzione loro assegnata di 
ricarica delle falde, debbano avere un indice di permeabilità non inferiore al 95%, non 
dissimile quindi da quella di un giardino o di un orto.  
Pare altresì opportuno che, qualora vengano utilizzate le potenzialità edificatorie dell’area 
a verde privato mediante traslazione al di fuori della stessa, il permesso di costruire del 
nuovo edificio o dell’ampliamento debba comprendere il progetto della sistemazione a 
verde dell’area di dotazione ecologica, che potrà così essere valutato dalla CQAP. 
La norma di RUE ammette una diversa distribuzione del verde privato di dotazione 
ecologica, a condizione che non vengano soppresse alberature salvaguardate ai sensi del 
vigente Regolamento del verde pubblico e privato e che la soluzione proposta preveda un 



 
 
miglioramento dell’organizzazione planivolumetrica del lotto in relazione al contesto 
insediativo e in particolare ai margini fra territorio urbanizzato e territorio rurale. In sede 
applicativa, tale ultima condizione si è prestata a molteplici interpretazioni e richiede 
pertanto una specificazione; si precisa pertanto che il richiesto miglioramento 
dell’organizzazione planivolumetrica del lotto: 
• non debba prevedere la dispersione e/o il frazionamento del verde privato; 
• debba prevedere la tutela di eventuali aree caratterizzate da alberature e arbusti 

esistenti che siano significativi sotto il profilo ecologico e paesaggistico; 
• debba rafforzare la definizione dei margini fra territorio urbanizzato e territorio rurale, 

con la mitigazione degli impatti paesaggistici degli insediamenti. 
 


