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NORME SULLA FLESSIBILITA’  

(art. 30, L.R. 52/91) 

 

 

Art. 1 Prescrizioni generali sulla flessibilità 

 

1. La flessibilità è uno strumento operativo previsto dalla L.R. n.52/91 la cui finalità è di: 

- correggere eventuali errori rilevabili nella stesura del P.R.G.C., 

- aggiornare il P.R.G.C., 

- revisionare il P.R.G.C. o i perimetri di P.R.P.C. al fine di ricercarne la migliore 

attuazione, 

- semplificare le procedure attuative del P.R.G.C. e dei P.R.P.C. 

 
2. La flessibilità non può investire aspetti strutturali o sostanziali del Piano Regolatore, così 

come prefissati dal Piano struttura e dalla stessa Relazione accompagnatoria sui criteri di 

flessibilità. 

 
3. La flessibilità può applicarsi esclusivamente ad ambiti contigui e non comporta il 

trasferimento di diritti e volumi edificabili tra aree distanti. 

 
4. In particolare, per quanto riguarda le Varianti al P.R.G.C.:  

• è consentita la “rettifica” della perimetrazione e non una “nuova” perimetrazione: vale a 

dire che la flessibilità non si può applicare per variare in modo sostanziale il perimetro di 

una zona o il perimetro di un P.R.P.C. rispetto a quanto stabilito dal P.R.G.C., 

• Non è consentita l’applicazione contemporanea dell’art. 30 - comma 5 - lettera b - 

numero 1 bis e dell’art. 32 bis - comma b  della L.R.52/91. 

 
5. In riferimento specifico ai Piani Particolareggiati, l’applicazione della flessibilità si configura 

come una facoltà dell’Amministrazione una volta verificate le condizioni di cui ai punti 

precedenti del presente articolo e non come un diritto dei proponenti un Piano attuativo. 

 
6. Fatte salve le specificazioni di cui al successivo articolo, la flessibilità in aumento è in 

generale consentita fino al 10% della superficie, mentre la flessibilità in riduzione non ha 

limiti se non il rispetto degli indirizzi dettati dal Piano Struttura. 
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Art.2  Adozione ed approvazione di varianti applicando la procedura cui l'art. 32 bis  

della L.R. 52/91 

1. La procedura di cui all'art. 32 bis  della L.R. 52/91 si applica alle varianti allo strumento 

urbanistico in vigore: 

a. aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita dalle presenti norme; 

b. che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I 

entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità 

complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea e se non in contrasto con 

quanto previsto dall'art. 3 delle presenti norme; 

c. aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di 

edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;  

d. aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità 

territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla 

lettera "c." e che non contrastino con gli obiettivi e le strategie descritte dal Piano 

Struttura e dalla sua relazione;  

e. aventi ad oggetto l' individuazione di nuove aree per opere pubbliche. 

 

2. l'applicazione delle procedure di cui all'art. 32 bis della L.R. 52/91 è subordinata al rispetto 

degli obiettivi e delle strategie esplicitati nel Piano Struttura e nella relazione ad esso 

allegata. 
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Art. 3 Prescrizioni sulla flessibilità relative alle zone omogenee 

 

 

ZONA LIMITI DI FLESSIBILITA` 

A1 
A2 
B0 

 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- non è ammessa la riduzione delle superfici delle zone A1 A2 e B0 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle zone S. 
 

Flessibilità nell’attuazione: 
- non è ammessa la riduzione delle superfici delle zone A1 A2 e B0 
- è possibile la modifica dei perimetri dei PRPC individuati dalla zonizzazione fino 

ad un incremento della superficie di zona pari al 10% fuorché a discapito si aree 
comprese nelle zone S 

 
In entrambi i casi, le modifiche devono essere motivate, oltre che da esigenze 
funzionali, da obiettivi di salvaguardia. 
 

B1.1 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle zone A1, A2, B0, 
C1, L2 ed S 

 
Flessibilità nell’attuazione: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle zone A2, B0, B1.4, 
C1, L2 ed S 

 

B1.2 
B1.3 
B2 
B3 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle zone A1, A2, B0, 
B1.1, C1, S ed L2. 

 
Flessibilità nell’attuazione: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle zone A1, A2, B0, 
B1.1, C1, S ed L2 

- la modifica non comporta l’aumento della volumetria né degli altri indici previsti 
per il lotto originario 

 
I limiti di flessibilità nelle zone B3 si applicano soltanto per varianti ai PRPC in vigore 
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C1 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- non è ammessa la riduzione delle superfici delle zone C1 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle zone S 
 
Flessibilità nell’attuazione: 
- non è ammessa la riduzione delle superfici delle zone C1 
- la flessibilità si applica soltanto attraverso il Piano di Zona o sue varianti; 
- è possibile la modifica dei perimetri dei PRPC fino ad un incremento della 

superficie della zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle 
zone S 

 

C2 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle zone S 
 
Flessibilità nell’attuazione: 
- la flessibilità si applica soltanto attraverso PRPC o sue varianti. 
- è possibile la modifica dei perimetri dei PRPC fino ad un incremento della 

superficie della zona pari al 10% fuorché a discapito di aree comprese nelle 
zone S 

- la rettifica non potrà coinvolgere le aree destinate dal PRGC a nuova viabilità. 
 

D1.n 
D1.v 
D1.vi 

 
Nelle zone D1, soggette a Piano Territoriale Infraregionale, non si applicano limiti di 
flessibilità qualora il Piano stesso sia vigente; in caso contrario si applica la flessibilità 
solo in riduzione. 
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D2.2 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% 
- la flessibilità si attua soltanto se la saturazione della zona D2.2 è maggiore del 

90% della superficie dei lotti 
 
Flessibilità nell’attuazione: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% 
- la flessibilità si attua soltanto se la saturazione della zona D2.2 è maggiore del 

90% della superficie dei lotti 
 

D3 
 
Nelle zone D3 non si applica la flessibilità in aumento. 
 

E4 
E4.a 
E5 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito si aree A1, A2, F, L2 ed S. 
- sia l’incremento che la riduzione delle aree deve avvenire in coerenza con le 

norme di salvaguardia del verde rurale definite nelle Norme tecniche 
d’Attuazione. 

 
Flessibilità nell’attuazione: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito si aree A1, A2, F, L2 ed S. 
- sia l’incremento che la riduzione delle aree deve avvenire in coerenza con le 

norme di salvaguardia del verde rurale definite nelle Norme tecniche 
d’Attuazione. 

 

F1 
F2 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- non è ammessa la riduzione delle superfici delle zone F 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% 
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G1 
G2 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito si aree S ed F2. 
 
Flessibilità nell’attuazione: 
- la flessibilità si applica soltanto attraverso PRPC o sue varianti 
- è possibile la modifica dei perimetri fino ad un incremento della superficie della 

zona pari al 10% fuorché a discapito si aree S ed F2 
 

L2 

 
Alla zona L2 non si applica la flessibilità in quanto assoggettata alla disciplina del 
Piano regolatore del porto. 
 

S 

 
Flessibilità relativa al P.R.G.C.: 
- è possibile la modifica dei perimetri di zona fino ad un incremento della 

superficie pari al 10%. 
 
Flessibilità nell’attuazione: 
- è possibile la riduzione di tali zone solo per effetto della decadenza dei vincoli e 

delle relative norme di salvaguardia 
- è possibile la modifica dei perimetri di zona fino ad un incremento della 

superficie pari al 10%. 
 

 


