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Comune di Monticelli d’Ongina 

Provincia di Piacenza 
 

PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE 
AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE 

(ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 
 
 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale – Testo Vigente 

ART. 73 -  ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL'ABITATO "E3" - "E4" 

1. Tali aree sono destinate alla tutela degli insediamenti civili nei centri abitati sotto l'aspetto fisico e ambientale e 

costituiscono eventuale riserva per l'espansione degli stessi; dal punto di vista urbanistico si individuano due zone: 

 a) zone di rispetto assoluto 

 b) zone di rispetto allargato. 

2. Nelle zone agricole di rispetto assoluto sono vietate nuove costruzioni; per i fabbricati esistenti in tali zone è 

prescritto il mantenimento della destinazione d'uso esistente al momento dell'adozione della presente Variante Generale 

e sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, 

ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile esistente. Negli spazi di pertinenza degli 

edifici esistenti possono essere realizzate strutture per lo svago ed il tempo libero quali piscine , campi da tennis e 

similari . 

3. Nelle zone agricole di rispetto allargato oltre agli interventi sui fabbricati esistenti di cui al precedente comma sono 

ammessi gli interventi connessi con l'uso agricolo di cui al punto a) b) e d) del precedente art. 67 ad esclusione 

delle attività zootecniche di tipo aziendale e di tutte le attività insalubri moleste e nocive per fumi, odori e rumori. 

4. Nelle zone agricole di rispetto all’abitato è consentito lo spandimento dei liquami a fini agronomici nei limiti 

stabiliti al successivo art. 109. 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale – Confronto 

ART. 73 -  ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL'ABITATO "E3" - "E4" 

1. Tali aree sono destinate alla tutela degli insediamenti civili nei centri abitati sotto l'aspetto fisico e ambientale e 

costituiscono eventuale riserva per l'espansione degli stessi; dal punto di vista urbanistico si individuano due zone: 

 a) zone di rispetto assoluto 

 b) zone di rispetto allargato. 

2. Nelle zone agricole di rispetto assoluto sono vietate nuove costruzioni; per i fabbricati esistenti in tali zone è 

prescritto il mantenimento della destinazione d'uso esistente al momento dell'adozione della presente Variante Generale 

e sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, 

ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile esistente. Negli spazi di pertinenza degli 

edifici esistenti possono essere realizzate strutture per lo svago ed il tempo libero quali piscine, campi da tennis e 

similari. 

3) Nelle zone agricole di rispetto allargato oltre agli interventi sui fabbricati esistenti di cui al precedente comma 

sono ammessi gli interventi connessi con l'uso agricolo di cui al punto a) b) e d) del precedente art. 67 ad esclusione 



 

 

delle attività zootecniche di tipo aziendale e di tutte le attività insalubri moleste e nocive per fumi, odori e rumori. Negli 

allevamenti zootecnici esistenti sono ammessi interventi di modifica, ampliamento, e di nuova costruzione, di 

contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, in adeguamento alla normativa di cui al Regolamento 

Regionale n. 1 del 28.10.2011. Tali interventi dovranno ottemperare alle seguenti condizioni: 

- I nuovi contenitori e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, non siano a cielo aperto; 

- Non comportino l’aumento del numero dei capi mediamente presenti in allevamento; 

- Vengano rispettati i requisiti tecnici di cui all’allegato III del regolamento Regionale n. 1 / 2011; 

- I nuovi contenitori distino almeno 10,00 ml. dai confini di proprietà ed almeno 50 ml. da abitazioni esistenti. 

4) Nelle zone agricole di rispetto all’abitato è consentito lo spandimento dei liquami a fini agronomici nei limiti 

stabiliti al successivo art. 109 nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale sopra citato. 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale – Testo Variato 

ART. 73 -  ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL'ABITATO "E3" - "E4" 

1. Tali aree sono destinate alla tutela degli insediamenti civili nei centri abitati sotto l'aspetto fisico e ambientale e 

costituiscono eventuale riserva per l'espansione degli stessi; dal punto di vista urbanistico si individuano due zone: 

 a) zone di rispetto assoluto 

 b) zone di rispetto allargato. 

2. Nelle zone agricole di rispetto assoluto sono vietate nuove costruzioni; per i fabbricati esistenti in tali zone è 

prescritto il mantenimento della destinazione d'uso esistente al momento dell'adozione della presente Variante Generale 

e sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, 

ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile esistente. Negli spazi di pertinenza degli 

edifici esistenti possono essere realizzate strutture per lo svago ed il tempo libero quali piscine , campi da tennis e 

similari . 

3. Nelle zone agricole di rispetto allargato oltre agli interventi sui fabbricati esistenti di cui al precedente comma 

sono ammessi gli interventi connessi con l'uso agricolo di cui al punto a) b) e d) del precedente art. 67 ad esclusione 

delle attività zootecniche di tipo aziendale e di tutte le attività insalubri moleste e nocive per fumi, odori e rumori. Negli 

allevamenti zootecnici esistenti sono ammessi interventi di modifica, ampliamento, e di nuova costruzione, di 

contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, in adeguamento alla normativa di cui al Regolamento 

Regionale n. 1 del 28.10.2011. Tali interventi dovranno ottemperare alle seguenti condizioni: 

- I nuovi contenitori e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, non siano a cielo aperto; 

- Non comportino l’aumento del numero dei capi mediamente presenti in allevamento; 

- Vengano rispettati i requisiti tecnici di cui all’allegato III del regolamento Regionale n. 1 / 2011; 

- I nuovi contenitori distino almeno 10,00 ml. dai confini di proprietà ed almeno 50 ml. da abitazioni esistenti. 

4. Nelle zone agricole di rispetto all’abitato è consentito lo spandimento dei liquami a fini agronomici nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale sopra citato. 
 
 

Monticelli d’Ongina li 18/04/2014    arch. Bergonzi Gianluca 
 


