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- gli esercizi di ristoro, le attività commerciali e le attività direzionali sono 
consentite solo ai piani terra a condizione che prospettino sugli spazi 
pubblici con vetrine ed aperture al fine di costituire e mantenere fronti vitali 
alle diverse ore del giorno e giorni della settimana; 

- le attività commerciali e direzionali possono essere disposte anche ai piani 
superiori  

- sono comunque vietati magazzini e depositi commerciali, nonché 
limitatamente ai piani terra, nuove agenzie, nuovi sportelli e nuove filiali 
bancarie e/o assicurative. 

 
ZONA D1, PU  
 
Destinazione “PR” 

Sono consentite le destinazioni produttive che comprendono attività artigianali 
/ industriali. 
Sono inoltre ammessi: 
- gli edifici e gli impianti per le attività artigianali e industriali; 
- gli uffici di pertinenza; 
- le infrastrutture di servizio; 
- i magazzini di deposito; 
- gli edifici per attività collettive; 
- gli impianti tecnologici; 
- gli edifici e gli impianti per la conservazione, trasformazione e distribuzione 

delle merci prodotte, nonché i depositi di carburante; 
- gli edifici per l'assistenza e il ristoro degli addetti. 

 
Sono inoltre consentite attività commerciali previa stipulazione di apposita 
convenzione approvata dal Consiglio Comunale che assicuri la dotazione di 
aree per servizi (parcheggi e verde) nella misura prevista dalle leggi vigenti.  
 
Sono escluse le residenze, con la eccezione di quelle adibite ad alloggio di 
servizio; in tal caso è ammesso per ogni unità produttiva un solo alloggio il cui 
volume non deve essere maggiore a mc 500. 
Sono altresì escluse quelle attività che, a giudizio del Comune possono 
comportare molestia o pregiudizio alle zone residenziali vicine. 

 
ZONA D2, PU 

 
Destinazione “CD” 

Sono consentite le attività commerciali, terziarie e direzionali, in particolare: 
- attività commerciali; 
- banche, uffici, studi professionali, agenzie, rappresentanze ecc; 
- attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti 

direzionali; 
- magazzini e depositi; 


