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TESTO ORIGINARIO OGGETTO DI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Art. 80 - Distanze minime dalle strade 

1. Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente 
l’elemento più sporgente del fabbricato e la linea che delimita la carreggiata. 

2. I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o 
sottozone, dalle NTA del PRG.  

3. Anche in assenza di specifiche prescrizioni delle NTA del PRG, la distanza degli edifici dalle 
strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice 
della strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/1992). 

4. La distanza minima degli edifici dalle strade dettata dalle NTA del PRG o comunque dal D.Lgs. 
285/1992, relativamente al tratto della strada SS. 163 interno al centro abitato, così come 
delimitato con deliberazione di G. M. n° 235 del 23/05/1997,  deve essere rispettata per tutti gli 
interventi di nuova costruzione di iniziativa privata, di cui all’art. 37 del presente regolamento. 

5. Se il PRG prevede la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la 
distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all’attuale 
stato dei luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di PRG. 

6. Gli interventi di opere pubbliche previste dal PRG sono realizzati in deroga alle distanze minime 
previste dal D.Lgs. 285/1992, previo parere favorevole dell’Ente proprietario del tratto stradale. 

 
 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TESTO ORIGINARIO         

  

Art. 80 - Distanze minime dalle strade 

1. Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente 
l’elemento più sporgente del fabbricato e la linea che delimita la carreggiata. 

2. I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o 
sottozone, dalle NTA del PRG o, nelle specifiche NTA dei P.U.E.  previsti nella zonizzazione del 
PRG vigente, in conformità a quanto previsto  dal Codice della strada e suo Regolamento di 
Atuazione. 

3. Anche in assenza di specifiche prescrizioni delle NTA del PRG, la distanza degli edifici dalle strade 
dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) 
e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/1992). Per dare  esecuzione 
alle opere previste dall’art. 20 delle NTA del PRG vigente , si consente, a norma dell’art 28 
comma 2 del Regolamento di Attuazione del Codice della strada,  su  tutte le strade ricomprese  
nella delimitazione di centro abitato, incluse la S.S. 163 ,traversa interna delimitata con 
deliberazione di G. M. n° 235 del 23/05/1997 (equiparata a strada di TIPO E – nota ANAS del 
14.02.2011 prot. 6257/P), e della S.P. 425 Positano-Montepertuso-Nocelle(equiparata a strada di 
TIPO F – nota Provincia di Salerno  del 11.08.2011 prot. 186547),  la realizzazione degli interventi 
di nuova costruzione di parcheggi pertinenziali o l’apertura  di accessi carrabili su fabbricati 
esistenti, in fregio al ciglio stradale, assicurando  che l’accesso su strada avvenga  attraverso 
l’utilizzo  di cancelli automatici e segnalatori luminosi nel rispetto della normativa  di sicurezza 
per la viabilità.  

4. La distanza minima degli edifici dalle strade dettata dalle NTA del PRG, dalle NTA dei P.U.A. 
previsti nello stesso P.R.G., dal presente articolo  o comunque dal D.Lgs. 285/1992 e dal suo 
Regolamento di Attuazione, relativamente al tratto della strada SS. 163 interno al centro abitato, 
così come delimitato con deliberazione di G. M. n° 235 del 23/05/1997,  deve essere rispettata 
per tutti gli interventi di nuova costruzione di iniziativa privata, di cui all’art. 37 del presente 
regolamento al di fuori del centro abitato, mentre all’interno di detta delimitazione le distanze da 
rispettare sono quelle di cui al precedente punto “3”. 

5. Se il PRG prevede la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la 
distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all’attuale 
stato dei luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di PRG. 



Settore tecnico progettuale 
Servizio LL.PP. – Manutenzione - Ambiente 

                    
                       

     

 

6. Le distanze minime dalle strade da rispettare  per gli interventi di opere pubbliche previste dal 
PRG sono realizzati in deroga alle distanze minime previste dal D.Lgs. 285/1992, sono 
determinate, in  funzione della tipologia della strada, secondo  le previsioni di cui all’art 28 
comma 1, 2 e 4  del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, se interne al centro 
abitato, o secondo le previsioni  di cui agli art. 26 e 27 dello stesso regolamento  se esterne al 
centro abitato.  previo parere favorevole dell’Ente proprietario del tratto stradale 

7. I valori della distanza minima necessari per consentire il regolare rilascio dei permessi di costruire 
in sanatoria (già concessioni edilizie in sanatoria) per le costruzioni realizzate nelle fasce poste a 
protezione del nastro stradale sono stabiliti dai seguenti criteri: 

- Su tutte le strade esterne alla delimitazione del centro abitato si applicano le distanze minime 
previste dall’Art. 4.3  della circolare del Ministero LL. PP. del 30 luglio 1985 n. 3357/25 
pubblicata nella G.U. dell’8 agosto 1985, n. 186; 

- Su tutte le strade ricomprese  nella delimitazione di centro abitato, incluse la S.S. 163, traversa 
interna delimitata con deliberazione di G. M. n° 235 del 23/05/1997 (equiparata a strada di 
TIPO E – nota ANAS del 14.02.2011 prot. 6257/P), e della S.P. 425 Positano-Montepertuso-
Nocelle (equiparata a strada di TIPO F – nota Provincia di Salerno  del 11.08.2011 prot. 
186547),  la distanza minima è quella determinata al precedente comma “3”, la quale 
consente l’edificazione a fregio stradale. 

8. I valori della distanza minima necessaria per consentire il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria è 
quella prevista al precedente comma “3”, sull’intero territorio comunale, qualora le costruzioni 
siano state realizzate nelle fasce poste a protezione del nastro stradale costituito da “strade” 
conformate a scale e/o vicoletti esclusivamente pedonali e pertanto inidonee al traffico veicolare. 

 

 

 

TESTO DEFINITIVO RETTIFICATO ED INTEGRATO 
 

Art. 80 - Distanze minime dalle strade 

1. Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente 
l’elemento più sporgente del fabbricato e la linea che delimita la carreggiata. 

2. I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o 
sottozone, dalle NTA del PRG o, nelle specifiche NTA dei P.U.E.  previsti nella zonizzazione del 
PRG vigente, in conformità a quanto previsto  dal Codice della strada e suo Regolamento di 
Attuazione. 

3. Per dare  esecuzione alle opere previste dall’art. 20 delle NTA del PRG vigente , si consente, a 
norma dell’art 28 comma 2 del Regolamento di Attuazione del Codice della strada,  su  tutte le 
strade ricomprese  nella delimitazione di centro abitato, incluse la S.S. 163 ,traversa interna 
delimitata con deliberazione di G. M. n° 235 del 23/05/1997 (equiparata a strada di TIPO E – nota 
ANAS del 14.02.2011 prot. 6257/P), e della S.P. 425 Positano-Montepertuso-Nocelle (equiparata a 
strada di TIPO F – nota Provincia di Salerno  del 11.08.2011 prot. 186547),  la realizzazione degli 
interventi di nuova costruzione di parcheggi pertinenziali o l’apertura  di accessi carrabili su 
fabbricati esistenti, in fregio al ciglio stradale, assicurando  che l’accesso su strada avvenga  
attraverso l’utilizzo  di cancelli automatici e segnalatori luminosi nel rispetto della normativa  di 
sicurezza per la viabilità.  

4. La distanza minima degli edifici dalle strade dettata dalle NTA del PRG, dalle NTA dei P.U.A. 
previsti nello stesso P.R.G., dal presente articolo  o comunque dal D. Lgs. 285/1992 e dal suo 
Regolamento di Attuazione, deve essere rispettata per tutti gli interventi di nuova costruzione di 
iniziativa privata, di cui all’art. 37 del presente regolamento al di fuori del centro abitato, mentre 
all’interno di detta delimitazione le distanze da rispettare sono quelle di cui al precedente punto 
“3”. 

5. Se il PRG prevede la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la 
distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all’attuale 
stato dei luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di P.R.G. 

6. Le distanze minime dalle strade da rispettare  per gli interventi di opere pubbliche previste dal 
PRG, sono determinate, in  funzione della tipologia della strada, secondo  le previsioni di cui 
all’art 28 comma 1, 2 e 4  del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, se interne al 
centro abitato, o secondo le previsioni  di cui agli art. 26 e 27 dello stesso regolamento   se 
esterne al centro abitato.   
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7. I valori della distanza minima necessari per consentire il regolare rilascio dei permessi di costruire 
in sanatoria (già concessioni edilizie in sanatoria) per le costruzioni realizzate nelle fasce poste a 
protezione del nastro stradale sono stabiliti dai seguenti criteri: 

- Su tutte le strade esterne alla delimitazione del centro abitato si applicano le distanze minime 
previste dall’Art. 4.3  della circolare del Ministero LL. PP. del 30 luglio 1985 n. 3357/25 
pubblicata nella G.U. dell’8 agosto 1985, n. 186; 

- Su tutte le strade ricomprese  nella delimitazione di centro abitato, incluse la S.S. 163, traversa 
interna delimitata con deliberazione di G. M. n° 235 del 23/05/1997 (equiparata a strada di 
TIPO E – nota ANAS del 14.02.2011 prot. 6257/P), e della S.P. 425 Positano-Montepertuso-
Nocelle (equiparata a strada di TIPO F – nota Provincia di Salerno  del 11.08.2011 prot. 
186547),  la distanza minima è quella determinata al precedente comma “3”, la quale 
consente l’edificazione a fregio stradale. 

8. I valori della distanza minima necessaria per consentire il rilascio dei  titoli edilizi in sanatoria è 
quella prevista al precedente comma “3”, sull’intero territorio comunale, qualora le costruzioni 
siano state realizzate nelle fasce poste a protezione del nastro stradale costituito da “strade” 
conformate a scale e/o vicoletti esclusivamente pedonali e pertanto inidonee al traffico veicolare. 

 

 

 


