
Art. 13 - Categorie funzionali, destinazioni d'uso  e carico urbanistico primario 
1. La gestione del territorio è articolata in sei  categorie funzionali:  

a) Residenziale (UT1); 
b) Turistico – ricettivo (UT4); 
c) Produttivo e Direzionale (UT3); 
d) Commerciale (UT2); 
e) Rurale (UT5); 
f)  Servizi pubblici e di uso pubblico (UT6) e servizi privati di interesse collettivo (UT7). 

2. In caso di edifici o attività contenenti funzioni con diversi carichi urbanistici primari, il carico 
complessivo è dato dalla somma dei rispettivi carichi. 

3. Le destinazioni d’uso con il relativo carico urbanistico primario (Cu) sono le seguenti: 
 

 CATEGORIE FUNZIONALI 
USI  E                        CARICO URBANISTICO 

PRIMARIO(CU) 

a) UT1 - Residenziale 

UT1/1. - (Cu B): 
1-Abitazioni 
2 -Abitazioni collettive    
3 -bed & breakfast 

 
b) 

 
UT2 - Commerciale 

UT2/0. - (Cu 0) : 
1-Impianti di distribuzione carburanti (e relativi 
accessori: bar, lavaggio, ecc..) 
UT2/1. - (Cu B): 
1 -Esercizi commerciali di vicinato NON 
SUPERIORE A MQ. 250 DI SUPERFICIE DI 
VENDITA) ; 
2 -MEDIE strutture di vendita COMPRESE 
TRA MQ 251 E  1.500 mq. di superficie di 
vendita : 
3 -Pubblici esercizi; 
UT2/2. – (Cu M): 
1 -Medie strutture di vendita non alimentari 
compresa tra 1.501 mq. e 2500 MQ di 
superficie di vendita); 
UT2/3. - (Cu A): 
1 -Medie strutture di vendita  alimentari 
compresa tra 1.501 mq. e 2500 MQ di 
superficie di vendita); 
2 -Grandi strutture di vendita e parchi 
commerciali superiore a mq.2501 di superficie 
di vendita; 
3 -Discoteche, attrezzature per la musica di 
massa e multisale e per il pubblico spettacolo. 
UT2/4. (Cu M)  
Attività Logistica commerciale, quando sia 
utilizzata da un operatore commerciale per 
rifornire la propria rete distributiva o per 
distribuire direttamente al consumatore finale 
(ad esempio e-commerce): in tal caso si tratta 
di funzione commerciale, intesa come fase del 
processo organizzativo dell’attività 
commerciale consistente nella distribuzione di 
prodotti finiti da vendere in negozio ovvero 
consistente nella consegna al consumatore 
(se già venduti on line); 



c) UT3 – Produttivo - Direzionale 

UT3 - (Cu B) : 
1 -Uffici e studi professionali, ambulatori, studi 
medici e cliniche veterinarie, servizi alla 
persona; -Artigianato di servizio alla persona 
(lavanderie, attività tecnico-sanitarie, prodotti 
da forno e alimentari, abbigliamento, riparatori, 
copisterie, artigianato artistico, ecc.);Banche, 
sportelli bancari e uffici postali, assicurazioni, 
agenzie d'affari e tutti gli altri uffici aperti al 
pubblico (così come definiti secondo la L. 
13/89 e relativi provvedimenti attuativi anche 
regionali) 
2 -servizi per l'industria, la ricerca e il terziario 
collegato alla ricerca, magazzini e depositi di 
servizio strettamente legati alla funzione 
terziaria; -Artigianato produttivo e industria; -
Impianti agroalimentari; -Depositi e magazzini; 
-Attrezzature di servizio per l’industria, centri 
servizi. 
2.1 – Attività Logistica Produttiva. (Cu B) 
 Rientra nella presente definizione l’attività 
logistica effettuata da una azienda che 
produce beni (produttivo “classico”) ovvero da 
operatore dell’autotrasporto per conto terzi 
(che fa attività produttiva nel senso che offre 
sul mercato, tramite organizzazione 
imprenditoriale, servizi di trasporto merci; 

 
d) 
 

 
UT4 - Turistici -  ricettivi 
 

UT4/1. - (Cu B): 
1 -Ricettivo alberghiero: <=30 camere 
2 -Ricettivo complementare; 
3 -Ricettivo all'aperto; 
UT4/1. - (Cu M): 
1 -Ricettivo alberghiero: > 30 camere 
UT4/2. - (Cu A) : 
1 - Turistico / Centri congressuali 

 
 
e) 

 
 
UT5 - Rurale 

UT5/0.  - Cu nullo: 
1 -Abitazioni agricole 
2 -Impianti e attrezzature per la produzione 
agricola 
3 - Impianti zootecnici intensivi 
UT5/1. - (Cu B): 
1 - Strutture agrituristiche 
2 -Impianti florovivaisti agricoli; nel caso di 
impianti con vendita al pubblico si applica il Cu 
come da UT2 calcolato in rapporto alla sola 
superficie di vendita. 

f) 
 

UT6 - Servizi pubblici e di uso pubblico 
 

 
UT6/A - SERVIZI URBANI E DI 
QUARTIERE: 

1 -Parcheggi , anche in struttura; 



2 - Attrezzature di interesse comune, costituite 
da centri civici, sociali e culturali,uffici 
amministrativi pubblici e religiose; sono 
attrezzature integrative quelle per il gioco e lo 
sport per bambini e ragazzi e quelle per 
mense e refettori connesse alle attività 
religiose; 
3 - Attrezzature per verde, gioco e sport, 
costituite da parchi e giardini urbani di 
quartiere, attrezzature per il gioco dei bambini 
e attrezzature per lo sport all’aperto. 
4 -Attrezzature per l’istruzione dell’obbligo, 
costituite da asili nido, scuole materne, scuole 
elementari e scuole medie; sono attrezzature 
integrative quelle per il gioco e lo sport per 
bambini e ragazzi e quelle per mense e 
refettori di servizio alle scuole. 
 
 
UT6/B - ATTREZZATURE  TERRITORIALI: 
 
1 - Parcheggi di interscambio (scambiatori) 
2 - Attrezzature per parchi pubblici urbani e 
territoriali, costituite da: Parco territoriale di 
valenza ambientale; 
3 - Attrezzature per l’istruzione superiore alla 
scuola dell’obbligo , costituite dagli istituti per 
l’istruzione superiore e dalle attrezzature 
integrative quali quelle per lo sport e per 
mense e refettori di servizio alle scuole; 
4 - Attrezzature per l’assistenza sanitaria e 
ospedaliera , comprendente ospedali, cliniche 
pubbliche e convenzionate, poliambulatori, 
laboratori medici, amministrazione sanitaria; 
5 - Mercati e fiere. 
 
UT6/C - ATTREZZATURE DI INTERESSE 
GENERALE 
 

1 - Attrezzature per l’assistenza sociale: 
residenze per anziani, colonie, istituti educativi 
assistenziali; 
2- Autorimesse per i mezzi pubblici 



 
UT6 - Servizi pubblici e di uso 

pubblico 
 

3- Attrezzature per il culto di livello territoriale 
4 - Attrezzature per la gestione della giustizia 
e della pubblica sicurezza: tribunale, carcere, 
caserma dei Vigili del Fuoco,caserma Guardia 
di Finanza, Questura, caserma Guardia di 
Forestale, comando VV. UU. 
5 - Attrezzature e uffici pubblici di scala 
territoriale: posta centrale e uffici finanziari, 
sede amministrativa provinciale e uffici 
pubblici territoriali 
6 - Attrezzature a carattere tecnologico; 
7 - Attrezzature culturali, per l’istruzione e sedi 
istituzionali e rappresentative; 
8 - Attrezzature socio – sanitarie; 

 
UT6 - Servizi pubblici e di uso 

pubblico 
 

9 -Scuole private, sedi universitarie e istituti di 
ricerca, musei ; 
10 - Attrezzature sportive; 
11 - Attrezzature fieristiche; 
12- Attrezzature per spettacoli all’aperto; 
13- Attrezzature per il tempo libero, lo sport, lo 
spettacolo. 

 
UT6 - Servizi pubblici e di uso 

pubblico 
 

Le ulteriori attrezzature collettive pubbliche o 
di uso pubblico indicate nell’allegato “H” 
definizione delle opere di urbanizzazione – alla 
D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004, sono 
valutate ai fini del carico urbanistico per 
assimilazione con la funzione più vicina tra 
quelle elencate ai precedenti commi. 

 
UT7 - SERVIZI PRIVATI DI 
INTERESSE COLLETTIVO 

 

UT7/A SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE 
COLLETTIVO 
1- Servizi e attrezzature private 
2- Impianti ed attrezzature sportive private 
3- Parcheggi e attrezzature per il tempo 

libero, rimesse di veicoli 
 

  
4. In relazione a quanto previsto alle categorie UT6 ed UT7, per ogni attrezzatura si  applica la 

specifica normativa sui parcheggi  prevista dalla disciplina speciale che la riguarda; in 
assenza di norme speciali i parcheggi sono determinati in applicazione degli articoli di cui alla 
Parte Seconda, Titolo 3° delle presenti norme o in sede di progettazione adottando 
metodologie prestazionali in relazione al flusso previsionale di persone e di mezzi, calcolato 
con modelli matematici specifici, al netto del flusso intercettato dai mezzi pubblici o da mezzi 
di trasporto non motorizzati. 

5. I “Servizi pubblici e di uso pubblico e i Servizi privati di interesse collettivo ” sono  collocati 
nell’ambito degli immobili e delle aree disciplinate dal titolo terzo – disposizioni per la città 
pubblica ed il sistema dei servizi o nell’ambito dei tessuti urbani consolidati  nei quali siano 
ammessi. 

 


