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TITOLO I° 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Cologna Veneta si articola in Piano di Assetto del 

Territorio (atificato con D.G.R. n° 3311 del 03/11/2009), e Piano degli Interventi (P.I.). 

2. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/04, in coerenza e in 

attuazione del P.A.T. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 

trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il 

loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

3. Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale 

vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.), del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del P.A.T., e quella specifica operativa del P.I. 

4. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative. 

5. Le disposizioni del Regolamento Edilizio mantengono validità per le parti compatibili e non in contrasto 

con le presenti NTO. 

6. Dalla data di adozione del PI sono fatte salvi i permessi di costruire rilasciati, nonché le DIA/SCIA 

presentate, a condizione che i lavori siano eseguiti nei termini di validità degli stessi, come fissati dalla 

legislazione statale e regionale. Sono inoltre fatti salvi i procedimenti in corso che dovranno essere 

conclusi con il rilascio del provvedimento finale entro il termine di 120 gg. dalla data di entrata in vigore 

del piano. 

 

ART. 2 FINALITA’ E CONTENUTI DEL PI 

1. Il PI definisce l’assetto del territorio comunale, ne regola l’uso con processi di trasformazione rispettosi 

dell’integrità delle risorse naturali, secondo i criteri di uno sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con 

il PAT e quanto disposto all’art.2 comma 1 punto a) della LR n.11/2004. 

2. Il PI è il piano operativo che attua quanto previsto dal PAT. 

(a) Il PI, in coerenza ed in attuazione del PAT sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, 

provvede a disciplinare il territorio secondo quanto previsto dall’art. 17 LR n.11/2004). 

3. Il PI può definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del Decreto del Ministro per i 

lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 

fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi 

strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, 

n. 765": 

(a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici; 
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(b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente. 

5) Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune 

può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli 

operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e 

gli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale definiti dal PATI. La procedura si conclude con le 

forme e nei modi previsti dall’articolo 6 LR n.11/2004. 

 

ART. 3 ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
Il Piano degli interventi è composto dai seguenti elaborati: 

- RELAZIONE 
- NORME TECNICHE OPERATIVE 
- PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE 
- REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI 
- ELABORATI  GRAFICI  

 
PIANO DEGLI INTERVENTI SCALA 1:5000 
 
TAVOLA  5a 
TAVOLA  5b 
TAVOLA  5c 
TAVOLA  5d 
 
PIANO DEGLI INTERVENTI SCALA 1:2000 
 
TAVOLA  5d1 
TAVOLA  5d2 
TAVOLA 5d 3 
TAVOLA  5d4 
TAVOLA  5d5 
TAVOLA  5d7 
TAVOLA  5d8 
TAVOLA  5d9 
TAVOLA  5d10 
TAVOLA  5d11 
TAVOLA  5d12 
TAVOLA  5d13 
TAVOLA  5d14 
TAVOLA  5d15 
TAVOLA  5d16 
TAVOLA  5d17 
 
PIANO DEGLI INTERVENTI – CENTRO STORICO – SCALA 1:500 
 
TAVOLA  6 .1 
TAVOLA  6.2 
TAVOLA  6 .3 
TAVOLA  6.4 
TAVOLA  6 .5 
TAVOLA  6.6 
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- EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE 
 

RELAZIONE 
SCHEDE DI ANALISI E DI PROGETTO 
 

- ELABORATI AGRONOMICI ED AMBIENTALI  
 

RELAZIONE AGRONOMICO AMBIENTALE 
PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE 
 
TAVOLA 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SU BASE CATASTALE - SCALA 1:10.000 
TAVOLA 2 - ALLEVAMENTI INTENSIVI E FASCE DI RISPETTO - SCALA 1:10.000 
TAVOLA 3 - AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA AMBIENTALE (BOSCHI E FILARI ALBERATI) - SCALA 
1:10.000 
TAVOLA 4 - RETE ECOLOGICA - SCALA 1:10.000 

 
RESTANO IN VIGORE LE SCHEDE RELATIVE ALLE ZONE “A” ALLEGATE AL P.R.G. PREVIGENTE, IN PARTE MODIFICATE 
CON LA FASE 3 DEL P.I.. 
 
 

ART. 4 VALORE PRESCRITTIVO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
1. La disciplina del PI è definita dall’insieme delle prescrizioni contenute negli elaborati prescrittivi di cui al 

precedente articolo 3 delle presenti norme. 

2. Nell’eventuale contrasto tra gli elaborati a diversa scala, prevalgono le indicazioni contenute nell’elaborato a 

scala maggiormente dettagliata. 

3. Nell’eventuale contrasto tra l’apparato normativo del PI e le indicazioni contenute negli elaborati grafici 

prevale l’apparato normativo. 

4. Ai fini dell’istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici e del volume 

edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui perimetri e\o superfici risultanti 

dalle planimetrie catastalie\o dalle tavole di P.I. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.I. 
 
1. Il PI si attua con interventi diretti o con interventi indiretti attraverso strumenti urbanistici attuativi (PUA), con 

progetti di opere pubbliche e con tutti i piani ed i progetti di settore previsti da leggi e regolamenti vigenti che 

concorrono a determinare l’uso dei suoli e degli edifici. 

2. Gli interventi diretti sono: 
- permesso di costruire (PdC); 

- denuncia di inizio attività (DIA). 

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 

3. Gli interventi indiretti sono: 
- i piani urbanistici attuativi pubblici o privati (art.19e art. 20 LR n.11/2004); 

4. Gli accordi tra soggetti pubblici e privati (art.6 LR n.11/2004); 
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5. Gli accordi tra soggetti pubblici e privati non inseriti nelle previsioni del PI costituiscono variante al PI stesso 

con i contenuti dell’art.17 LR n.11/2004 e nelle forme e con le modalità previste all’art 18 comma 8 della LR 

n.11/2004. 

 

ART. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, definite all’art.16 comma 7 e successivi del DPR 380/2001 e 

per quanto riportato all’art.31 della LR n.11/2004, sono:  

a) Opere di urbanizzazione primaria:  

- strade e marciapiedi;  

- spazi di sosta o di parcheggio;  

- fognature;  

- rete idrica;  

- rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;  

- pubblica illuminazione;  

- infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui all’art.86, comma 3 del DLgs n.259/2003;  

- spazi di verde attrezzato;  

- ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’insediamento edilizio.  

b) Opere di urbanizzazione secondaria:  

- asili nido e scuole materne;  

- scuole dell’obbligo;  

- mercati di quartiere;  

- delegazioni comunali;  

- chiese ed altri edifici religiosi;  

- impianti sportivi di quartiere;  

- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, 

le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, 

speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate);  

- aree verdi di quartiere, per il gioco la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani e le aree 

boscate pubbliche;  

- spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;  

- ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’organizzazione urbanistica 

complessiva, compresi i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete 

di percorsi ciclopedonali urbani ed extraurbani, nonché gli elementi di riqualificazione urbana. 
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ART. 7 DURATA ED EFFICACIA DEL P.I. 
 
1. Il PI, congiuntamente al PAT, sostituisce ogni altro strumento urbanistico di carattere generale vigente.  

2. Il PI ha efficacia per i cinque anni successivi alla pubblicazione della deliberazione di C.C. di approvazione 

all'Albo Comunale, da effettuarsi a cura del comune. Al momento dell’entrata in vigore del PI i piani attuativi 

già approvati mantengono la loro efficacia, fino al momento della loro naturale decadenza.  

3. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di permessi di 

costruire relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o ad altri 

specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere. 

4. Secondo quanto previsto all’art. 18 comma 7 LR n.11/2004, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del 

piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi 

non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non  siano stati approvati i relativi 

progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’art. 34 LR n.11/2004. 

5. In caso di decadenza le previsioni possono essere confermate con un nuovo PI, oppure ricollocate nel 

rispetto dei parametri generali stabiliti dal PAT. Le aree per le quali sia intervenuta la decadenza, che non 

siano state riconfermate, si intendono “aree non pianificate” e sono disciplinate ai sensi dell’art. 33 LR 

n.11/2004. 
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TITOLO II° 

VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FASCE DI RISPETTO 
 

ART. 8 VINCOLI: CARATTERI GENERALI 
 
I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto, 

efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati, 

pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina 

del P.I. e devono essere recepiti. I vincoli e le fasce di rispetto sono quelli riportati nelle Norme di Attuazione e 

nella Tavola 1 del PAT. 

 

ART. 9 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 ART. 136 AREE DI NOTEVOLE 
INTERESSE PUBBLICO 

 
1. Aree vincolate ai sensi del DLgs n.42/2004, art.136.  

2. I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di “Relazione Paesaggistica”, ai 

sensi del DPCM del 12 dicembre 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.  

3. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui 

boschi e sulla vegetazione caratteristica. 

 

ART. 10 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS 42/2004 ART. 142 FIUMI TORRENTI E CORSI 
D’ACQUA 

 
1. Ai sensi del DLgs n.42/2004, art.142, sono individuati e tutelati fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di m 150 ciascuna, considerati di pregio ambientale.  

2. I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di “Relazione Paesaggistica”, ai 

sensi del DPCM del 12 dicembre 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.  

 

ART. 11 ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
 
Le Zone di Interesse archeologico sono le seguenti: 
 

a) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico-archeologico, secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, 

lettera m; 

b) Aree di interesse archeologico non sottoposte a vincolo, ma con alta probabilità di ritrovamenti 

archeologici; 

c) Aree di interesse archeologico non sottoposte a vincolo, ma con media probabilità di ritrovamenti 

archeologici; 

Ogni intervento in dette zone è subordinato a: 

zone a): ogni intervento in dette zone è subordinato ad autorizzazione dell'organo statale competente a norma 

del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni culturali e del paesaggio 
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zone b) e zone c): ogni intervento in dette zone è subordinato al deposito preventivo del progetto edilizio ed a 

notifica successiva della denuncia di inizio lavori, presso la Soprintendenza Archeologica e prima 

della loro presentazione in Comune. Alla D.I.A./S.C.I.A., alla domanda di permesso di costruire, ed 

alla denuncia di inizio lavori da presentarsi in Comune, deve essere allegata la prova dell'avvenuto 

deposito preventivo del progetto e della denuncia di inizio lavori presso la Soprintendenza 

Archeologica 

 

ART. 12 VINCOLO MONUMENTALE D.LGS 42/2004 ART. 10 BENI CULTURALI 
 

1. Manufatti o aree vincolate ai sensi del DLgs n.42/2004, art. 10, in quanto rilevanti testimonianze storico-

culturali. 

2. I progetti delle opere ricadenti in suddette aree sono soggetti alle misure di protezione e relative 

procedure di cui al Capo III, Sezione I del DLgs n.42/2004. 

 

ART. 13 VINCOLO DI DESTINAZIONE FORESTALE ART.15 LR N. 52/1978 
 
L’estensione delle aree boschive esistenti può essere ulteriormente incrementata; la riduzione di superficie 

boscata è regolamentata dalla normativa statale e regionale, comprese le misure di compensazione, qualora 

dovute secondo quanto previsto LR n. 52/1978 e successive modifiche. Nella superficie relativa ai boschi è 

compresa anche quella relativa alle neoformazioni. Queste ultime, qualora rispondano ai parametri dimensionali 

previsti dalla LR n.52/1978, sono considerate bosco e come tali soggiacciono alla normativa in vigore (LR 

n.52/1978 e successive modifiche e integrazioni, Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Regio Decreto 

3267/1926) per quanto attiene la loro gestione ed utilizzazione. La Regione del Veneto aggiornerà 

periodicamente la Carta Forestale anche sulla base di segnalazioni da parte dei Comuni, includendo anche le 

aree ad evoluzione naturale classificabili come boschi. 

Le aree boschive esistenti svolgono il ruolo di nodi della rete ecologica territoriale, mentre la tutela delle suddette 

aree è essenziale ai fini ecologici e ambientali; in esse sono ammesse opere destinate al governo del bosco, a 

scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica, fatta eccezione di quelle aree 

ancora individuate nella Carta Forestale, ma allo stato di fatto già urbanizzate e/o prive di alcun riscontro della 

presenza di bosco o di sue tracce.  

Eventuali operazioni di aumento della superficie boscata potranno essere realizzate anche come conseguenza di 

“aree di compensazione” da realizzarsi in seguito ad opere di nuova urbanizzazione, aumentando le masse 

boscate in funzione del potenziamento della rete ecologica; a tal fine saranno privilegiati gli interventi relativi alle 

aree di compensazione e di riqualificazione ambientale anche con finalità di uso pubblico.  

 

ART. 14 VINCOLO SISMICO ZONA 3 OPCM 3519/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

1. L’intero territorio comunale è classificato come zona 3 ai sensi della OPCM 3519/2006 e successive 

modifiche.  

2. Si applicano le prescrizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui alla DCR 67/2003 e DGR 71/2008. 
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ART. 15 IDROGRAFIA-ZONE DI TUTELA ART. 41 LR 11/2004 
 
Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al DLgs 42/2004, il PI identifica lungo i corsi d’acqua 

di pregio ambientale delle zone di tutela all'interno delle quali devono essere rispettate le seguenti disposizioni:  

- non sono consentite nuove edificazioni;  

- le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere 

necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri 

ambientali del territorio; 

- deve essere conservato il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del 

terreno, le alberaturee, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi 

alle rive. 

 

ART. 16 IDROGRAFIA-SERVITU’ IDRAULICA RD 368/1904 E RD 523/1904 
 

- Si applicano le disposizioni specifiche di cui al RD 368/1904 e al RD 523/1904.  

- Eventuali interventi a titolo precario dovranno essere autorizzati dall’ente competente.  

- In fregio ai corsi d’acqua pubblici non potranno essere collocate essenze arbustive e/o arboree ad 

una distanza inferiore a m 6,00, salvo specifiche autorizzazioni, per poter garantire l’operatività degli 

enti preposti agli interventi di manutenzione con mezzi d’opera. 

 

ART. 17 VIABILITA’ PRINCIPALE FASCE DI RISPETTO DLGS 295/92 C. E DPR 495/92 
 

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e D.P.R n° 495/1992 “Regolamento 

d'esecuzione e di attuazione” sono definite, esternamente al confine stradale, le fasce di rispetto istituite 

ai fini della sicurezza della circolazione. 

2. Le disposizioni di cui ai comma precedente non si applicano alle opere e colture preesistenti. 

3. La realizzazione delle opere è comunque subordinata al parere favorevole dell'autorità competente alla 

tutela della fascia di rispetto e sono fatte salve le eventuali deroghe da questa concesse. 

4. Nelle fasce di rispetto stradali non sono consentite nuove localizzazione di standard urbanistici da cedere 

al Comune. 

5. Vi sono tuttavia ammessi: 

- ampliamenti di strade e controstrade; 

- distributori di carburante e relativi accessori; 

- pensiline per il riparo delle persone alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico; 

- cabine di distribuzione elettrica; 

- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario; 

- reti di distribuzione idrica, fognature, metanodotti, gasdotti, ecc.; 

- recinzioni purché aventi altezza inferiore a ml. 3,00. 
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- realizzazione di piccoli volumi atti a ospitare persone per l’assistenza a persone con limitate o impedite 

capacità motoria 

6. limitatamente alle fasce di rispetto segnalate con un bollino di colore verde, è vietato insediare distributori 

di carburante e relativi accessori. 

7. Le zone insediative con sovrapposte le fasce di rispetto stradali concorrono nel computo dei volumi 

edificabili.  

8. In ogni caso è fatto salvo il riferimento al D.P.R. 26/4/1993 n. 147. 

9. Qualora le distanze previste dal P.I., non coincidano con quelle indicate nel Decreto di cui al comma 

precedente, va osservata la distanza maggiore. 

10. Per gli edifici destinati ad abitazione ricadenti nelle fasce di rispetto sono consentite le seguenti opere: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il consolidamento; 

- dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; 

- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente. 

11. Gli ampliamenti di cui alla lettera b) e c) saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento 

dell'edificio sul fronte stradale e nel rispetto delle zone urbanistiche. 

 

Art. 17 bis METANODOTTI FASCE DI RISPETTO 

Le fasce di rispetto dei metanodotti sono quelle determinate dal DM 24/11/1948 e s.m.i. e dal DM 17/04/2008. 

 
ART. 18 ELETTRODOTTI FASCE DI RISPETTO DM 29/05/2008 

 
1. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate e determinate, ai sensi della normativa 

vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 

elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al DM 29/05/2008.  

2. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera h) della L 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti 

non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad altri usi 

che comportino una permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere.  

 

ART. 19 CIMITERI FASCE DI RISPETTO TU LEGGI SANITARIE RD N. 1265/1934 
 

1. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al TU leggi sanitarie - RD n. 1265/1934. 

2. Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri. 

3. Fatte salve disposizioni più restrittive per particolari categorie di edifici, sono consentiti gli interventi di 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento 

nella percentuale massima del 10% e cambio di destinazione d'uso.  
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ART. 20 POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE FASCE DI RISPETTO DLgs n. 

152/2006 
1. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al DLgs n. 152/2006, in particolare rispetto alle attività e 

destinazioni d’uso vietate/consentite all’interno delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, come 

definite all'art.94 del Decreto stesso.  

2. I progetti per eventuali interventi edificatori sono subordinati al parere favorevole dell'autorità competente. 

 

ART. 21 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI – FASCE DI RISPETTO 
 

Le fasce di rispetto riguardano edifici adibiti ad allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si applicano le 

disposizioni di cui alla D.G.R. 3178/2004 come modificata dalla DGR 329/2010. 

L’individuazione degli edifici riportata negli elaborati grafici del PI e la fascia di rispetto possono essere 

modificate secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere ULSS, senza che ciò 

costituisca variante al PI. 

Il PI individua tre tipi di fasce di rispetto: 

a.  Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima che un 

allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile indipendentemente dalla ZTO in cui 

ricade.  

b.  Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): Di 

  stanza minima che l’allevamento deve mantenere dai centri abitati così come individuati dal codice  

  della strada.  

c.  Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza che un  

  allevamento deve rispettare dalla ZTO non agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi (arti 

  gianali ed industriali, Deliberazione della Giunta n. 3650 del 25 novembre 2008).Tale limite è in rela 

  zione alla classificazione del singolo allevamento e suo relativo punteggio (Atti di indirizzo ai sensi del 

  l’art. 50 della LR 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio “  e successive modifiche ed  

  integrazioni. 

Si precisa inoltre che: 

- è consentita l’edificazione nei casi previsti dal Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 

2004 Atti di indirizzo ai sensi dell'art.50 della LR 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio". 

Approvazione. Punto 5, comma 9 “In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi 

solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un centro storico 

o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione edilizia sia 

interposto un centro storico o un insediamento residenziale” 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.3650 del 25 novembre 2008, è stata fatta modifica agli Atti di 

Indirizzo ai sensi dell'art.50 della LR 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio", di cui alla DGR 

n.3178 del 8 ottobre 2004, Lettera d) Edificabilità zone agricole, Punto 5 − Modalità di realizzazione degli 

allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione 
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dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto (pag. 160 del BUR), come proposto 

dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 14 ottobre 2008, di cui all'Allegato B, di seguito 

riportato: − al capoverso quarto dopo le parole "In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si indicano di 

seguito i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico−intensivi ''in relazione alle tipologie 

costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale'', definendo le distanze reciproche dai limiti 

delle zone non agricole," è aggiunta la seguente frase "ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali 

ed industriali)". 

Prescrizioni 

L’edificazione di nuovi allevamenti intensivi, così come definiti all’articolo art.17 e art. 36 del PAT, ferme 

restanti le altre norme di legge, è subordinata alla approvazione del progetto da parte del Comune che 

valuterà con attenzione l’entità dei presumibili impatti sul territorio. Oltre a quanto richiesto dalla LR n.11/2004 

e relativi Atti di Indirizzo dovrà essere fornita documentazione relativa a: 

 la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le 

eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale, forme di mitigazione 

ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l’impatto visivo dell’intervento 

edilizio; tale progetto dovrà rifarsi al prontuario di mitigazione ambientale; 

 recupero ai fini dell'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, nonché sistemi naturali quali la 

fitodepurazione; 

 percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc. ed 

opportunamente schermati; 

 una completa documentazione fotografica del sito; 

In caso di interventi di nuova edificazione e/o ampliamento con aumento del numero di capi allevati, deve 

essere redatta la valutazione di compatibilità ambientale correlata con la VAS, come previsto all’art. 9 del 

PAT, ed in particolare: 

- valutazioni delle emissioni atmosferiche dell’allevamento e soluzioni impiantistiche e gestionali adot

 tate per la loro riduzione; 

- valutazioni dell’inserimento paesaggistico dello insediamento e soluzioni progettuali adottate per la ri

 duzione degli impatti nei confronti degli elementi naturali ed antropici; 

- descrizione sommaria delle eventuali principali alternative strutturali, impiantistiche e gestionali alle 

 soluzioni proposte; 

- indicazione delle principali ragioni delle scelte progettuali effettuate sotto il profilo dell’impatto ambien

 tale; 

- per gli allevamenti intensivi andranno previste dotazioni minime di alberature quali forme di mitigazio 

 ne visiva e compensazioni; la metodologia adottata per la quantificazione della superficie boscata da 

 realizzarsi dovrà rispettare il principio della sostenibilità e della invarianza della quantità di CO2 di 

 spersa nell’aria da parte dei capi contenuti in allevamento. Pertanto la CO2 prodotta dovrà essere 

 compensata da un idoneo polmone verde, considerando che, secondo il metodo ARPA, un albero di 

 medie dimensioni assorbe 12 kg CO2 e dunque un ettaro di bosco assorbe 5 tonnellate annue di CO2. 
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Negli interventi di nuova edificazione andranno previste, nelle zone a maggiore esposizione al rumore, specifiche 

misure di attenuazione atte al contenimento dei parametri di inquinamento dell'aria. 

Per gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici  intensivi, per il 

raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, è possibile ricorrere 

all’applicazione del credito edilizio secondo quanto previsto all’art. 36 delle Norme di Attuazione del P.A.T...  
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TITOLO III° 
DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 
ART. 22 RETE ECOLOGICA 

La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già 

individuate e normate dal PAT all’art 38, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli 

habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali 

e vegetali sul territorio. 

In tali aree: 

- tutti gli interventi di trasformazione dovranno comunque essere realizzati in modo da minimizzare gli elementi 

di “artificializzazione” e di favorire la ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali.  Le recinzioni, in area 

agricola nelle aree costituenti la rete ecologica consentite solo per le abitazioni e le pertinenze delle stesse sia 

su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate con siepi vive di altezza 

non superiore a m 2 con interposta eventuale rete metallica plastificata, con staccionata oppure con cancellata 

dotata di fondazioni interrate. 

- In casi eccezionali, in presenza di muri di antico impianto, è consentita la prosecuzione dello stesso da 

realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive preesistenti: mattoni, ciottoli, intonaco a vista. Lungo le strade 

è consentita la realizzazione di recinzioni in muratura da realizzarsi preferibilmente secondo caratteristiche 

costruttive dell'area agricola.   

E' consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete piena, che possono essere oggetto di 

parziali rifacimenti con materiali e tecniche congruenti quando le condizioni statiche del manufatto lo rendano 

indispensabile. 

- Vedi anche quanto illustrato nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”. 

- Sono ammesse le attività abitative e le attività ricettive, turistiche e del tempo libero. Per qualificare, 

diversificare e potenziare l’offerta ricettiva per i turisti e i visitatori anche con interventi propri sono la 

manutenzione e riqualificazione con programmati interventi di restituzione ad usi più naturalistici. Oltre alle 

utilizzazioni produttive tradizionali e compatibilmente con esse, gli ambiti interessati possono essere fruiti a 

scopi turistici, ricreativi, sportivi, didattici, scientifici e culturali purché tali attività non richiedano nuove 

costruzioni, eccetto i locali di servizio agli utenti (igienici, informativi, ecc.) ed i parcheggi in terra battuta, e non 

determinino interferenze o sovraccarichi ambientali incompatibili. 

- In quanto aree inserite nella rete ecologica, si privilegiano le iniziative di compensazione ambientale, 

aumentando le masse boscate anche in funzione della concreta attuazione del progetto di rete ecologica; a tal 

fine saranno privilegiati gli Interventi relativi alle aree di compensazione e di riqualificazione ambientale anche 

con finalità di uso pubblico; per l’acquisizione delle aree a standard si applicheranno laddove possibile i 

principi  del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui all’art.37 della LR n.11/2004. 

 

In tali aree: 

a)  Ai fini di conseguire un corretto inserimento ambientale si dovrà: 
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- mantenere, quanto più possibile, le piante esistenti; se non possibile dovranno essere adeguatamente 

compensate in rapporto da 1 a 5; 

- curare in modo particolare nella progettazione i lati del lotto oggetto d’intervento rivolti verso aree libere 

da edificazioni e realizzare le eventuali recinzioni di questi lati esclusivamente in rete metallica, di altezza 

non superiore a m 1,50, sostenuta da pali in legno e/o mascherata sui due lati con siepi di essenze 

arbustive scelti tra le specie autocone; 

- nelle aree libere dall’edificazione è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate purché si preveda 

il rispetto dell’attuale piano campagna e la sistemazione a verde della copertura. 

b) Le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio sono rispettivamente effettuabili ed attivabili, a condizione che 

siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione: 

- delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture; 

- degli assetti poderali; 

- dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale; 

- delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari; 

- degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali; 

- delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, 

terrazzamenti, marginamenti e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali. 

c)  Vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa del suolo (muretti 

di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro manutenzione o sostituzione 

deve essere fatta con i materiali e le tecniche preesistenti. 

d)  È vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.. 

f) Gli interventi sulle strade esistenti dovranno essere tali da non costituire una barriera per il transito degli 

animali selvatici. 

g)  La manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve salvaguardare la 

valenza paesistica. 

h)  La costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare è consentita solo se viene dimostrata l’impossibilità 

di posizionamento in altre zone 

l)  Gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche per pubblica utilità ed i manufatti agricoli di cui non sia 

dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata 

l’impossibilità della loro localizzazione fuori dell’area tutelata, e dimostrata l’impossibilità a riutilizzare quelli 

esistenti. 

 
Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto) 

- Sono ammessi solo interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti 

comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sulla componente paesistica ambientale 

delle scelte proposte. 

 

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati 
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- Sono da evitare interventi che prevedano la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per 

quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici, nonché quelli relativi a 

modeste infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento dell'attività agricola e zootecnica, come 

allacciamenti idrici ed elettrici, di servizio ai manufatti esistenti. 

 

Per un corretto inserimento paesistico di manufatti edilizi isolati esistenti 

- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli 

interventi consentiti dallo strumento generale, subordinatamente al riallineamento delle caratteristiche 

ambientali dell'edilizia tradizionale, purché coerenti con le caratteristiche tipologiche, costruttive e di materiali 

d'uso dell'edilizia tradizionale. 

- Sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione agricolo-produttiva intensiva, purché 

gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla 

ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente, sulla base di indirizzi 

specifici emanati a titolo di coordinamento provinciale. 

- Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento 

dell’attività agricola e zootecnica e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con 

qualsiasi destinazione d'uso. 

 
- Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati 

- È da evitare l’ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali della componente 

paesistica in oggetto. Tuttavia, fatte salve le distanze di legge, in ambiti territoriali particolari in cui venga 

documentata e verificata l’impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto e paesisticamente 

accettabile è possibile prevedere una limitata trasformazione della componente.  

- Per tale evenienza, che comunque non dovrà modificare in modo sensibile gli assetti percettivi dei quadri 

paesistici consolidati; dovranno essere predisposti degli studi paesistici, che effettueranno un’attenta 

ricognizione delle condizioni delle preesistenze dei manufatti in oggetto e l’attribuzione di una 

diversificata valenza paesistica. In dette relazioni, in particolare, verranno evidenziate le seguenti 

condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente: 

- giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione; 

- ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato che non introduca; 

- eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro paesistico percepito alla scala di contesto; 

- utilizzo rigoroso di manufatti ed opere d’arte infrastrutturali di caratteristiche costruttive e di finitura 

assolutamente omogenei alle preesistenze; 

 

- Ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesistico-ambientali del 

contesto con il recupero dei valori della cultura materiale secondo indirizzi specifici. 

- Si dovranno evitare interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti 

agricoli produttivi compatti ed unitari. 
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- Gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle percettibilità verso i valori 

paesaggistici espressi dalle aree di rilievo: 

- evitando occlusioni visuali; 

- limitando l'altezza degli edifici; 

- mantenendo le visuali dagli assi dinamici (infrastrutture viarie). 

 
Prescrizioni 

E’ vietata: 

1. l’apertura di cave e discariche; 

2. la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della normativa vigente in 

materia; 

3. l’introduzione nel territorio aperto di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni 

all'ecosistema o comunque alloctone; 

4. il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderale, ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati 

nell’attività agro-silvo-pastorale; 

5. i lavori di miglioria fondiaria che modificano in modo sostanziale o che alterino i caratteri morfologici 

esistenti, gli avvallamenti, i rilevati; 

6. la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale; sono da 

favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione 

autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto 

idraulico; sono inoltre da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o 

il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza 

variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante. 

7. gli interventi modificativi dei caratteri salienti del reticolo irriguo con la eventuale conseguente copertura 

delle rogge; 

8. gli interventi modificativi che prevedano l’abbattimento di presenze arboree e filari significativi; 

9. gli interventi modificativi che snaturino il rapporto, anche dimensionale, storicamente consolidato fra edifici 

e/o borghi rurali e contesto agricolo.  

 
ART. 23 TUTELA DEGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI (MACCHIE, SIEPI E FILARI 

ALBERATI) 

Il P.I., in attuazione all’art. 38.06, del PAT, individua filari, siepi e arbusteti quali elementi vegetazionali di 

significativo interesse naturalistico e paesistico che, posti prevalentemente tra i diversi appezzamenti, lungo i 

percorsi agricoli ed i canali irrigui, contraddistinguono e connotano il paesaggio agrario. Le finalità della tutela per 

questi elementi sono volte a recuperare, ricostruire, potenziare la trama storica del rapporto vegetazione – acqua 

– coltivazioni, che costituisce una caratteristica significativa del paesaggio agrario, delle partiture poderali e delle 

quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale. Sono elementi individuati nella tavola sulla base di una analisi 

ricognitiva effettuata dalle foto aeree verificata con specifiche metodologie dirette.  
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Sono pertanto individuate quali elementi da tutelare come caratteristiche biologiche e/o 

paesaggistiche/ambientali: 

- alberature e aree boscate 

- filari alberati/ piantate 

- siepi 

 

Alcuni di questi elementi sono costituiti da esemplari arborei in filari, le piantate, le siepi e gli altri elementi 

vegetazionali che costituiscono relitto delle coltivazioni agricole storiche e che rappresentano oggi un valore 

ambientale e paesaggistico da tutelare ed eventualmente da ripristinare. 

 

Il comune incentiva la progettazione e realizzazione di idonee attrezzature per aree di sosta, 

equipaggiamento a verde, ecopiazzole, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, in 

concomitanza con le aree boscate al fine di integrare l’aspetto ambientale con quello sociale; 

Il comune incentiva inoltre: 

- la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche 

del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;  

- la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura 

urbana;  

- il riordino delle diverse quinte edilizie con il riallineamento delle recinzioni e la sistemazione degli spazi 

scoperti circostanti;  

- l'introduzione di opportuni accorgimenti per mitigare punti detrattori della qualità urbana;  

- l'utilizzo di materiali, colori, elementi costruttivi dell'edificato compatibili con il contesto paesaggistico-

ambientale;  

Il comune prevede misure per la manutenzione e il miglioramento delle alberature esistenti e promuove 

specifiche azioni di tutela per quegli esemplari che presentano caratteristiche di vetustà e pregio; 

Il comune promuove interventi di nuova realizzazione di filari alberati, secondo le indicazioni fornite dal 

piano specificatamente per gli interventi prioritari di valorizzazione naturalistico-ambientale. 

Il comune individua siepi e filari alberati di progetto finalizzati alla mitigazione dell’impatto visivo e quali 

elementi di valorizzazione del contesto rurale. 

 

Prescrizioni 

Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, 

alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, individuati come elementi di 

pregio naturalistico-ambientale dal PI è obbligatoria la tutela.  

Gli interventi di tutela devono essere estesi all’immediato intorno spaziale ed ambientale, nel quale l’elemento o 

gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. 

Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali.  
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L’eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: 

la loro sostituzione dovrà essere effettuata con piante della stessa specie.  

Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le 

caratteristiche peculiari degli stessi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a 

mancata manutenzione od a interventi alterativi.  

Tutti gli interventi non classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti ad autorizzazione comunale. 

La realizzazione di nuove formazioni dì siepi e di bande boscate e la manutenzione ed il miglioramento 

delle alberature e delle siepi esistenti è prevista anche quale misura di compensazione ambientale di cui 

all’art. 28.03, lettera a), b) del PAT;  tali interventi saranno effettuati mediante il progetto coordinato di 

agricoltura ecocompatibile, da realizzare in  accordo con i proprietari, con l'impiego delle specie indicate 

nel prontuario; 

Nuove siepi potranno essere realizzate per la suddivisione con recinzioni ed altri elementi fissi solo delle aree di 

pertinenza dei fabbricati rurali; la recinzione dei fondi agricoli unicamente in presenza delle seguenti specie di 

animali da allevamento, equini, bovini e ovocaprini e solamente finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di 

custodia e limitatamente all’area interessata al pascolo; 

Tali elementi non possono essere soppressi per qualsiasi finalità di tipo urbanistico. 

Devono essere conservate le formazioni vegetali lungo i fossi e i corsi d'acqua. 

Sono vietati interventi edificatori entro una fascia di almeno 20 m dal perimetro della macchia boscata e almeno 

10 m dalle siepi e dai filari alberati. 

In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere  

compromesso l'apparato radicale delle alberature e deve essere garantito il mantenimento delle siepi. 

In merito alle formazioni boscate ripariali individuate come vincolo LR n.52/78, Il Comune, in accordo con le 

autorità competenti : 

- prescrive la protezione ed il miglioramento ecologico e morfologico complessivo dei corsi d’acqua attraverso 

la conservazione di spazi agli alvei, il ripristino dell’andamento dei meandri, il rallentamento del deflusso 

delle acque ed il mantenimento dei livelli di deflusso minimo vitale; tutte le opere realizzate a tali fini ed a fini 

di messa in sicurezza di aree soggette ad esondazione adottano, quando possibile, metodologie e tecniche 

di ingegneria naturalistica idonee agli interventi in ambiente fluviale e favorevoli al suo progressivo recupero 

di naturalità e di capacità di autoregolazione e protezione; 

- prescrive la protezione, la conservazione e l’incremento qualitativo e quantitativo delle formazioni vegetali 

ripariali, anche con opere di forestazione naturalistica che possono concorrere alla realizzazione di fasce 

tampone per la protezione delle acque superficiali dagli agenti inquinanti rilasciati dalle colture agrarie e dalle 

aree produttive limitrofe ai corsi d’acqua; 
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- prescrive la realizzazione, lungo i corsi d’acqua principali a regime perenne individuati nelle planimetrie di 

piano, di una fascia con vegetazione arborea ed arbustiva di almeno 8 metri di sezione per ogni lato, 

misurata dal ciglio di sponda, per la formazione ed integrazione dei corridoi di vegetazione riparia;  

- prescrive la realizzazione lungo i fossi individuati nelle planimetrie di piano, a regime stagionale, di una 

fascia con vegetazione arborea ed arbustiva di almeno 3 metri di sezione per ogni lato, misurata dal ciglio di 

sponda, per la formazione dei sistemi ecologici minori; 

- prescrive che gli interventi silvicolturali sulle formazioni vegetali ripariali debbano favorire il graduale sviluppo 

di formazioni proprie della vegetazione naturale potenziale, con cicli di diradamento e taglio che 

garantiscano la disetaneità (ossia la presenza contemporanea di specie adulte e giovani) delle formazioni 

arboree ed arbustive. 

Per l’impianto di formazioni vegetali devono essere utilizzate specie vegetali selezionate tra quelle ammesse e 

allegate al prontuario. 

E’ vietato l’abbattimento e comunque il danneggiamento degli individui arborei di rilievo monumentale. 

 
ART. 24 BARRIERE INFRASTRUTTURALI 

Le barriere infrastrutturali, costituiscono elemento di “non continuità” nel progetto di rete ecologica di progetto 

individuato. Esse costituiscono potenziale ostacolo alla diffusione e alla continuità ecologica in quanto 

ricomprendono per lo più aree edificate e/o urbanizzate. 

Facendo proprie le valutazioni di cui all’art.38.05 delle NTA PAT e nel recepirne le direttive, il PI conferma le 

perimetrazioni grafiche che individuano le barriere infrastrutturali e utilizza il periodo di applicazione delle norme 

per valutare la congruità delle aree analizzate in sede di PAT con il contesto antropico ed urbanizzato che le 

circonda. 

Nelle more di attuazione di quanto disposto al comma precedente, valgono le seguenti norme per gli interventi 

edilizi: 

a.  i filari di alberature esistenti devono essere mantenute, compreso un piano di manutenzione e di 

sostituzione delle stesse alberature; 

b.  nel caso di interventi soggetti a PUA, si dovrà prevedere la messa a dimora di nuovi filari di alberi, 

utilizzando prevalentemente le essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della 

zona; 

c. la realizzazione di fasce alberate che dovranno indicativamente essere attrezzate con essenze latifoglie 

caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive, nelle aree 

relative è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad 

eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con 

panchine e manufatti similari. 
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TITOLO IV° 
DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO 

 
ART. 25 INTERVENTI DIRETTI 

 
1. Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di un P.U.A. e si configurano 

come: 

- attività edilizia libera; 

- attività edilizia subordinata al rilascio di titolo abilitativi. 

2. Nelle zone dove non è richiesto lo strumento urbanistico attuativo, il P.I. si attua per intervento edilizio 

diretto, ossia al loro interno è consentita l’edificazione sui singoli lotti di terreno dietro rilascio di permesso 

di costruire e nel rispetto dei caratteri edilizi e degli indici stereometrici di zona stabiliti dagli elaborati 

grafici del Piano degli Interventi e dalle presenti Norme per le singole zone omogenee.  

 

ART. 26 EDIFICAZIONE PUNTUALE  
 

1. Sono aree, individuate nel PI come “Lotti Liberi” (LL n°), che possono rientrare all’interno di ambiti di 

urbanizzazione consolidata (zone B speciali) o diffusa  per le quali viene data la possibilità di realizzare 

edifici residenziali per una consistenza volumetrica discendente da un indice fondiario e/o di volta in volta 

specificata o limitata. 

2. La nuova edificazione dovrà avere caratteristiche morfologiche ed architettoniche tipiche dell’espressione 

e della tradizione del costruire locale ispirandosi a principi di semplicità e sobrietà costruttiva formale e 

adeguato al contesto ambientale circostante.  

 

ART. 27  ACCORDI DI PROGRAMMA (ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI) 
 

1. Il P.I. recepisce i seguenti accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, tra Pubblica Amministrazione 

e soggetti privati volti al perseguimento di interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche:  

 
N° Proponente Ambito Territoriale 
1A 1C 1D Veimca S.r.l. e Triveneta Veicoli Industriali S.r.l. (1D) ATO 3 “Santa Apollonia” 

(1A 1C) ATO 4 “Città” 
2 Gecchele S.R.L. ATO 5 “San Sebastiano – Sant’Andrea” 
3 Sbabo Aquilino e Rossi Grazia Maria ATO 4 “Città” 
4 De Guio Giuseppe ATO 4 “Città” 
5 Cenghialta Roberto, Nascimben Anna Maria, 

Nascimben Katia, Nascimben Luigi, Nascimben 
Vittorino 

ATO 2 “Baldaria-Spessa” 

6A 6B Sinico Tiziano ATO 4 “Città” 
7 Fontana Domenico ATO 5 “San Sebastiano – Sant’Andrea” 
8 LA.MA.2001 srl ATO 4 “Città” 
9 Sandonà Germano, Capuzzo Maria, Sandonà 

Chiara, Sandonà Michela, Lovato Fabrizio, 
Fiorentini Beatrice 

ATO 2 “Baldaria-Spessa” 
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10 ENGAL srl ATO 3 “Santa Apollonia” 
11 Savio Francesca, Fiorin Luca, Fiorin Nadia ATO 3 “Santa Apollonia” 
  ” 
13 Domenichini Leonello ATO 4 “Città” 
   
15 SUN  RISE  S.r.l. ATO 2 “Baldaria-Spessa” 
   
17 Bizzo Bruno, Bizzo Romano ATO 4 “Città” 
18 Gambaretto Renzo, Gambaretto Mauro ATO 5 “San Sebastiano – Sant’Andrea” 
19 Chiovetto Franca ATO 5 “San Sebastiano – Sant’Andrea” 
20 De Guio Francesco ATO 5 “San Sebastiano – Sant’Andrea” 
21 Albarello Guido ed altri ATO 5 “San Sebastiano – Sant’Andrea” 
22 Bisognin Luigi ATO 2 “Baldaria-Spessa” 
23 Novello Anna Lisa ATO 1 “Sule” 
24 “IRIS srl” ATO 4 “Città” 
25 Società Agr. Giacomello s.s.  ATO 2 “Baldaria-Spessa” 

 

2. Il contenuto degli accordi pubblico-privato di cui al comma 1 è parte integrante del P.I. 

3. L'attuazione dell'accordo pubblico-privato avviene all'interno di specifiche aree secondo quanto stabilito 

dai singoli accordi di pianificazione approvati e sottoscritti dalle parti.  

 

ART. 28 INTERVENTI MEDIANTE PUA e PIRUEA 
 

1. Il P.I. definisce negli elaborati grafici e/o nel Repertorio Normativo, le aree soggette alla formazione di 

Piano Urbanistico Attuativo, con lo scopo di riqualificare e completare la struttura urbana esistente e/o di 

espansione. Fermo restando l’obbligo di progettazione urbanistica unitaria negli ambiti individuati dal P.I., 

l’ambito territoriale del P.U.A. può essere esteso anche a zone non soggette a intervento indiretto e aree 

non contigue.  

2. L’ambito territoriale del singolo P.U.A. è determinato mediante provvedimento del Consiglio Comunale.  

3. Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), è definito e progettato ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 20 della L.R. 

11/2004.  

4. I PIRUEA approvati ai sensi della L.R. 01/06/1999 n° 23 mantengono la loro validità ed il carattere di 

Piani Attuativi. 

 

ART. 29 DOTAZIONI MINIME DI AREE PER SERVIZI  
 

1. Al fine di determinare la dotazione minima di aree per servizi, devono essere considerati i seguenti 

parametri urbanistici:  

- volume edilizio relativamente agli insediamenti residenziali, attribuendo ad ogni abitante 150 mc 

di volume edificabile;  

- superficie territoriale di zona relativamente all’industria e artigianato;  

- superficie lorda di pavimento relativamente al commerciale e direzionale.  

2. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso non possono essere 

inferiori a:  
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- relativamente alla residenza, mq. 30 per abitante teorico.  

- relativamente all’industria e artigianato, mq. 10 ogni mq. 100 di superficie territoriale della singola 

zona;  

- relativamente al commerciale e direzionale, mq. 100 ogni mq.100 di superficie lorda di 

pavimento;  

- relativamente al turismo, mq. 15 ogni mc. 100, oppure mq. 10 ogni mq. 100, nel caso di 

insediamenti all’aperto.  

3. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (PUA) è assicurato 

mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d’uso pubblico.  

4. Il conseguimento degli standard relativi alle dotazioni minime di aree per servizi può essere in parte 

assicurato mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.  

5. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a 

quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) della 

L.R.11/2004. Le aree di cui sopra, dovranno essere comprese nello studio della sistemazione generale 

del lotto o dell'isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi, dei pedoni e degli 

accessi a spazi pubblici.  

6. I PUA con destinazione residenziale, relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni 

urbanistiche e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per 

opere di urbanizzazione primaria, pari a 10 mq ogni abitante teorico. Non può essere diminuita la 

superficie degli spazi pubblici o di uso pubblico prevista al loro interno.  

7. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre 

ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni 

abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 3.  

8. Nel caso di insediamenti con destinazione d’uso mista devono essere comunque garantite le quantità 

minime di legge in rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni.  

9. Nel caso in cui si accerti che l’intervento non necessiti o necessiti parzialmente delle opere di 

urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con la 

realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un 

importo equivalente. 

 

ART. 30 DOTAZIONI PARCHEGGI PRIVATI E PERTINENZIALI 
 

1. Gli spazi per parcheggi comprendono le aree per la sosta, la manovra e l'accesso dei veicoli. 

2. La pavimentazione dei parcheggi deve privilegiare le soluzioni tecniche che garantiscono la permeabilità 

delle superfici. 

3. Salvo diverse prescrizioni date nei successivi articoli, valgono le disposizioni generali di cui alla 

legislazione regionale e nazionale vigente. 

4. I posti auto dovranno avere dimensioni minime di m 2,50 x 5,00 fatta salva l’applicazione delle norme in 

tema di eliminazione delle barriere architettoniche.  
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5. Ad eccezione delle zone “A” e fatte salve eventuali diverse prescrizioni delle presenti norme, al servizio 

delle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, ristrutturazioni edilizie con modifica di destinazione 

d'uso, realizzabili mediante intervento diretto, devono essere previste superfici per parcheggi non inferiori 

a 1 mq ogni 10 mc di volume lordo di costruzione (L. 122/89).Nel caso in cui i parcheggi privati 

pertinenziali siano realizzati in aree attigue, non facenti parte del lotto, prima del rilascio del certificato di 

agibilità, tali aree dovranno essere asservite con vincolo permanente di destinazione. I posti auto 

dovranno essere indicati negli elaborati di progetto.  

6. Per gli edifici con destinazione diversa da quella residenziale, in caso di intervento edilizio diretto di 

nuova edificazione, demolizione con ricostruzione e di ampliamento, dovrà essere garantita, fatte salve 

differenti disposizioni prescritte nella disciplina delle singole zone e aree, una dotazione minima di area 

privata adibita a parcheggio non inferiore a: 

- 40 mq/100 mq della superficie utile di calpestio netta destinata ad attività commerciali aperte al 

pubblico, direzionali o ad altre attività terziarie complementari alla residenza; in caso di 

ampliamento il ricavo dell’area a parcheggio è richiesta qualora l’intervento comporti la 

realizzazione di nuove unità immobiliari; 

- un posto auto per posto letto relativamente ad attività ricettivo alberghiere;  

- 2 mq ogni posto a sedere relativo a sale spettacolo, riunione e convegno;  

- 25 mq/100 mq di superficie utile di calpestio destinata ad attività produttive e industriali ed 

artigianali, e destinate a depositi commerciali non aperti al pubblico.  

 

ART. 31 INDICE DI EDIFICABILITA’ FONDIARIA 
 

L’indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie netta del lotto. 

Nel calcolo dell’indice di edificabilità sono considerate utili le aree di rispetto stradale, mentre sono 

tassativamente escluse quelle destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici e servizi comuni (art. 4 della 

Legge n° 847/1964), anche se tali aree al momento della richiesta della concessione per edificare fanno ancora 

parte del lotto. All'atto della richiesta di concessione le aree di cui sopra dovranno essere esattamente identificate 

e definite. Tale indice non potrà' essere in nessun caso utilizzato in misura inferiore al 75% di quello previsto dalle 

norme di zona.  

 
ART. 32 INDICE DI EDIFICABILITA’ TERRITORIALE 

 
L’indice di edificabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificabile e la superficie totale dell'area di 

intervento e classificata come edificabile dal P.I. 

Pertanto sono considerate utili le aree di rispetto stradale e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, mentre sono escluse le aree destinate alla viabilità' principale definita dal P.I.  

Tale indice non potrà in nessun caso essere utilizzato in misura inferiore all'80% di quello previsto dalle norme di 
zona.  
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ART. 33 SUPERFICIE COPERTA 
 
Per superficie coperta del fabbricato s'intende la proiezione sull'orizzontale del filo esterno del massimo perimetro 

dell'edificio, compresi i corpi sporgenti, porticati e simili, con esclusione solo di poggioli sporgenti, gronde e 

pensiline.  

ART. 34 RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA 
 

Il rapporto massimo di copertura e' dato dalla risultante tra la superficie massima coperta calcolata ai sensi 

dell'art. 33 e la superficie netta del lotto.  

ART. 35 ALTEZZE DEI FABBRICATI E NUMERO DEI PIANI 
 
L'altezza degli edifici e' misurata dal piano della sede stradale su cui i fabbricati prospettano fino alla linea 

orizzontale di intersezione della facciata con la gronda. In caso di copertura piana l'altezza va misurata 

all'intradosso del solaio di copertura. 

Gli attici in arretrato vanno compresi nella misurazione. 

Per le strade non orizzontali l'altezza ai fini del volume va misurata sulla verticale mediana del prospetto. 

Qualora tra il piano della sede stradale ed il piano di posa del fabbricato vi fosse una differenza di quota, il piano 

di riferimento, ai fini sempre della misurazione dell'altezza, sarà quello del terreno naturale circostante l'edificio 

stesso, con possibilità di riportare alla quota stradale gli avvallamenti ed i dossi. 

Oltre all'altezza minima consentita sono ammessi soltanto volumi tecnici (vano ascensore, camini, gabbie scala, 

ecc.). 

Nel computo dei piani e dei volumi non si considerano i sottotetti qualora essi siano coperti da falde inclinate con 

pendenza uniforme non superiore al 35% e vi sia un dislivello non superiore a 60 cm. dalla quota del pavimento 

del sottotetto all'imposta della falda inclinata, accesso diretto dall'appartamento sottostante e i locali ricavati sono 

destinati a servizi e disimpegni. 

Qualora la pendenza delle falde o l'altezza dell'imposta del tetto siano maggiori e i locali ricavati siano destinati a 

servizi, va computato tutto il volume del sottotetto utilizzato. 

Sono ammessi nei sottotetti locali di servizio (soffitte, ripostigli, ecc.) con accesso diretto dal vano scale comuni. 

Qualora l'accesso ai vani ricavati nel sottotetto, con esclusione di quelli di cui al comma precedente, avvenga 

direttamente dal vano scala comuni, i locali saranno considerati abitabili e computati sia agli effetti del volume che 

del numero dei piani. 

La superficie di detti locali dovrà corrispondere ai minimi di cui all'art.70 del Regolamento Edilizio, con altezza 

minima utile di ml.2,70. Potranno essere aggiunte ai minimi di cui sopra superfici con altezze inferiori. 

Il numero dei piani ammessi nelle singole zone omogenee è precisato nella tabella dei dati stereometrici delle 

zone stesse. 

Le altezze interne per le nuove costruzioni non possono essere inferiori a ml. 2,70 per i piani abitabili e a ml. 3,00 

per i piani destinati ad attività' commerciali.  

Le altezze vanno misurate tra pavimento e soffitto finiti. 

Per i fabbricati industriali l'altezza va misurata dalla quota della sede stradale sino alla quota dell'imposta della 

struttura di copertura.  
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ART. 36 VOLUMI 

 
Per volume di un fabbricato si intende il prodotto della superficie coperta, determinata ai sensi del precedente art. 

33, per l'altezza dell'edificio, determinata ai sensi del precedente art. 35. 

Le costruzioni su terreno in pendio non devono avere un volume fuori terra superiore a quello che avrebbero se il 

terreno fosse piano. Qualora la linea di intersezione della facciata con la gronda fosse più bassa dell'intradosso 

del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile, l'altezza del fabbricato, ai soli fini del calcolo del volume, va 

misurata sino all'intradosso di cui sopra. 

Al volume cosi' calcolato vanno detratti i corpi rientranti, i cortili interni, le pensiline aperte su tre lati, i porticati 

aperti e vincolati a non subire destinazione diversa e tutti i volumi tecnici di cui al quinto comma del precedente 

art.35. 

Vanno invece aggiunti i volumi dei sottotetti secondo quanto previsto dal precedente art.35.  

 
ART. 37 COMPENSAZIONE DEI VOLUMI 

 
Nella redazione dei PUA può' essere consentita la compensazione dei volumi, fermo restando l'obbligo 

dell'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 l'indice di edificabilità fondiaria non dovrà,in ogni caso superare quello massimo consentito nella zona interessata 

dallo strumento urbanistico in vigore; qualora l'area oggetto del Piano risulti compresa in zone con diverso indice 

fondiario, ad essa sarà attribuito un indice di edificabilità fondiaria pari alla media degli indici spettanti alle singole 

porzioni di area in proporzione alla loro superficie; 

1) l'altezza dei fabbricati non dovrà superare il doppio della distanza dall'asse delle strade o da 

 altro spazio pubblico su cui prospettano; 

2) la distanza dai confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere tale da garantire un distacco tra 

 i fabbricati pari all'altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica più alto. La distanza, in ogni 

 caso, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie zone; 

3) il distacco tra fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore a ml. 10,00; 

4) il distacco dai fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà 

 essere inferiore all'altezza del corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere 

 inferiore a quello stabilito per le varie zone.  

Qualora si intenda avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo,i PUA dovranno essere corredati dagli atti 

di vincolo altius non tollendi, nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e non edificandi, relativamente alle aree di 

impianto ,debitamente registrati e trascritti.  

 
ART. 38 DISTANZE DA CONFINI E DA FABBRICATI 

 
La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con centro sugli angoli degli edifici stessi. I 

balconi aperti, le pensiline e le gronde non vengono considerati (Salvo disposizioni particolari dettate dalle singole 

zone urbanistiche). 



29 
 

Le distanze dai confini di proprietà possono essere diminuite a condizione che tra i confinanti venga determinata 

una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione da trascriversi nei Registri Immobiliari, in 

modo che la distanza minima fra fabbricati prescritta dalle norme di zona sia sempre rispettata.  

Le distanze tra fabbricati devono essere misurate come quelle dai confini. 

Nessun punto del fabbricato può distare da un altro edificio meno delle misure minime prescritte, fatta eccezione 

per i balconi aperti, le pensiline e le gronde, gli sporti ornamentali di modesta entità con funzione meramente 

decorativa o di rifinitura. 

Sono ammesse le costruzioni in aderenza anche di fabbricati preesistenti sino all’altezza massima del fabbricato 

limitrofo. Per maggiori altezze, fatte salve le relative norme di zona, è richiesto il consenso del confinante. 

Il distacco tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio non è da valutarsi secondo quanto previsto dalle norme di 

zona a condizione che le rientranze abbiano una profondità non superiore alla metà della loro larghezza.  

 
ART. 39 DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALL’EDIFICABILITA’ 

 
L'edificazione nell'ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle norme di zona di P.I. cui 

il fabbricato viene ad insistere.  

Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità pari 

alla media degli indici spettanti alle singole porzioni cui  area in proporzione alla loro superficie. 

Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità. Per le costruzioni su lotti in 

confine con zone aventi diversa tipologia dovranno essere osservate le distanze dai confini pertinenti al rispettivo 

tipo di zona, nel rispetto di quanto disposto dall’art.9 del D.I. 02.04.1968, n° 1444.  

Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, paesaggistici, militari, ecc., dovranno essere osservate le 

norme previste dalle relative disposizioni di legge qualora più restrittive di quelle di P.I.  

Quando tali vincoli dovessero decadere, l'edificazione in dette zone potrà avvenire secondo le norme relative alla 

zona rurale circostante.  

L’edificazione nelle zone residenziali deve essere prevalentemente adibita ad abitazione; sono peraltro consentiti: 

negozi, botteghe, studi professionali, magazzini, laboratori artigianali per attività non rumorose o graveolenti, 

banche, tipografie, ambulatori, autorimesse pubbliche e private, alberghi, pensioni, ristoranti, alloggi collettivi, 

luoghi per il culto, cinematografi e teatri, altri locali di riunione, istruzione, divertimento e svago ed in generale 

tutte quelle attività che a giudizio del Responsabile dell’Ufficio Tecnico siano compatibili col carattere residenziale 

della zona. 

Nelle aree classificate dal P.I. come zone "B"  di completamento, per gli edifici di cui viene accertata, da parte del 

Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S., un’effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in 

eccezione all'indice di edificabilità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi 

dei requisiti necessari all’abitabilità'. Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni 

caso superare la misura del 10% del volume iniziale di ogni singola unita' immobiliare, con un massimo di 50 mc. 

L’ampliamento così concesso dovrà avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei colori 

dell'edificio, nonche' delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade. 
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Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi 

pubblica utilità' quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, 

serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali per trasmissioni telefoniche e radio TV e impianti di depurazione ecc., 

sono valutati caso per caso in funzione delle specifiche necessita' e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti 

impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati 

alle attività collettive. 

Esse non vengono considerate fabbricati ai fini delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati dai quali 

debbono distare secondo quanto disposto dal Codice Civile.  

Le distanze previste dalle norme di zona possono essere ridotte in attuazione di PUA ai sensi dell’art.9 del D-I. 

02.04.1968, n° 1444 nel rispetto delle Norme stabilite dal Codice Civile e delle Norme Igienico-sanitarie . 

Per i fabbricati residenziali già esistenti che risultassero, su certificazione del Responsabile del Settore Igiene 

Pubblica dell'U.L.S.S., non rispondenti alle norme igienico-sanitarie vigenti si ammette, in eccezione all’indice di 

edificabilità fondiaria previsto dallo strumento generale, l’aumento dell’altezza attuale dei piani sino a raggiungere 

il minimo di altezza interna utile netta ai vani abitabili pari a ml. 2,70. 

Tale norma è applicabile a tutti i fabbricati residenziali esistenti nel territorio comunale nella zona territoriale 

omogenea "B" speciale e di completamento, con esclusione di tutte le altre zone.  

 
ART. 40 RISPETTO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 

 
E' fatto tassativo divieto di abbattere alberi di alto fusto (con età superiore a anni 30) senza la preventiva 

autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

Le aree scoperte dei lotti edificati devono essere convenientemente sistemate a giardino e pavimentate nelle 

percentuali minime previste nelle tabelle stereometriche di ogni singola zona.  

Al fine di armonizzare il più possibile la vegetazione naturale con quella di nuova formazione, per i progetti da 

presentare per i lotti compresi nelle zone urbanizzate ed in quelle da urbanizzare dovrà essere indicata la 

configurazione planimetrica delle essenze arboree da porre dimora.  

 
ART. 41 NORME PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE 

 
Tutti gli scoli delle acque di qualsiasi natura (bianche o nere) provenienti da abitazioni o da stabilimenti di ogni 

genere, cortili od altri spazi scoperti, fronteggianti anche solo in parte vie od aree percorse da collettori di 

fognatura, devono essere ammessi negli stessi con apposite canalizzazioni.  

L’effluente deve comunque rispettare gli standards di accettabilità di cui alla Legge 10.05.1976, n° 319, nonché le 

vigenti norme statali e regionali in materia. 

In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere 

depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell’Autorità' competente in materia di igiene, ai sensi delle vigenti 

Leggi e Regolamenti. 

Il Sindaco ha comunque la facoltà' di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l’integrità' e la stabilita' dei 

manufatti, la salubrità' del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. 
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Il Sindaco può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di 

esecuzione e fissare i termini di inizio e ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della 

legislazione vigente.  

 
ART. 42 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

 
Il territorio comunale, secondo la grafia dell'allegato Piano degli Interventi, e' suddiviso in:  

ZONE "A" Cioè parti interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare 

pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante 

degli agglomerati stessi. 

ZONE "B" Parti totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A” .  

ZONE "C" Parti destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o scarsamente edificate. 

ZONE "D" Parti destinate ad insediamenti per impianti industriali o artigianali o commerciali.  

ZONE "E" Parti destinate all'agricoltura.  

ZONE "F" Parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; possono essere pubbliche per la 

realizzazione di parchi, scuole, ecc.; o private per case di cura per anziani, ipermercati, ecc.  

Qualora vi fosse differenza tra grafici e scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a scala maggiore.  

 
ART. 43 ZONE RESIDENZIALI 

 
Tali zone sono destinate alla residenza. 

Sono ammessi:  

- negozi o botteghe;  

- studi professionali o commerciali  

- magazzini e depositi commerciali limitatamente ai piani terreni e seminterrati;  

- laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli 

edifici;  

- autorimesse pubbliche e private;  

- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;  

- banche;  

- cinema, teatri ed altri luoghi di svago.  

Sono esclusi dalle zone residenziali:  

- industrie;  

- ospedali;  

- macelli;  

- stalle e scuderie, fabbricati da adibirsi ad allevamenti di  animali domestici;  

- tutte quelle attivati’ che a giudizio del Responsabile dell’Ufficio Tecnico siano incompatibili con il carattere 

residenziale della zona.  

Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standards urbanistici.  
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43.01 - ZONA “A” – CENTRO STORICO 

 

Riguarda le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, 

nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell'impianto urbanistico ovvero nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità, i 

segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali. 

Fanno parte integrante del centro storico le aree e i fabbricati in esso compresi. 

L'edificato è stato classificato secondo i valori d'arte, di storia, di cultura, a mezzo di schede attribuendo a ogni 

edificio un grado di protezione in relazione ai valori sopra citati e una destinazione d'uso compatibile con la 

tipologia dell'edificio stesso. 

Gli indici stereometrici che accompagnano ogni scheda appartengono a un sistema di rilevazioni di tipo urbanistico e 

ad essi si dovrà fare riferimento in sede di istruttoria e rilascio di permessi ed autorizzazioni; nel caso si 

riscontrassero lacune o discordanze fra le rilevazioni eseguite e lo stato reale dei luoghi, sarà cura 

dell’interessato approfondire l’indagine conoscitiva, preliminare alla presentazione della domanda di permessi 

ed autorizzazioni. 

Il tutto trova sintesi e rappresentazione nelle tavole nella scala 1:500 relative alla zona omogenea “A", e 

nelle schede di analisi del PRG previgente, relativi al Centro Storico ed ai Nuclei di antica origine, che fanno parte 

integrante del Piano degli Interventi. 

Sono ammessi interventi diretti per le unità edilizie individuate nelle tavole sopracitate, unità edilizie di cui si è 

determinato il grado di protezione e la destinazione d'uso. 

Gli interventi dovranno attenersi alla normativa specifica predisposta per i singoli gradi di protezione che segue nel 

presente capitolo.  

Sono subordinati all’approvazione di un Piano di Recupero le aree e l’edificato che nelle tavole di Piano sono state 

individuate e perimetrale per essere assoggettate a strumento attuativo, anche se non facenti parte del centro storico. 

Il volume edificabile che viene prestabilito nelle schede per ogni area perimetrata per intervento diretto o entro una 

sagoma limite o assoggettata a strumento urbanistico attuativo, deve ritenersi come volume realizzabile in sostituzione 

degli edifici che non sono confermati. 

Il rilascio del permesso di costruire per qualsiasi intervento in attuazione delle previsioni del piano per le zone 

perimetrale, assoggettate a strumento attuativo, è subordinato alla cessione gratuita al Comune delle aree, con le 

relative opere, previste dal Piano all’interno del perimetro stesso. 

Ad integrazione della normativa particolare predisposta per ogni grado di protezione dell’edificato, che segue nel 

presente capitolo, si forniscono definizioni ed esplicitazioni dei concetti di: 

a) rinnovo 

b) ripristino 

c) sostituzione. 

a) Rinnovo: s’intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurare continuità d’uso; 

 detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino (escluso=; 

b) Ripristino: s’intende ogni opera che sostituisce integralmente, con le stesse tecniche e materiali, elementi 

 collassati irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente; 
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c) Sostituzione: s’intende ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali gli elementi e/o le 

 parti alterate e/o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico ed d 

 ambientale. 

 

In misura del maggiore o minore valore accertato, è stato assegnato a ogni unità edilizia uno dei seguenti gradi 

di protezione: 

 

GRADO DI PROTEZIONE  1 - RESTAURO FILOLOGICO 

“     2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO 

“     3 -  RESTAURO PROPOSITIVO 

“     4 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO A 

“     5 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO B 

“     6 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE 

“     7 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE 

“     8 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

“     9 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 

 

GRADO DI PROTEZIONE 1 - RESTAURO FILOLOGICO  

 

Riguarda edifici e strutture murarie, vincolati o meno dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e 

Architettonici, da conservare o ripristinare integralmente secondo i criteri del restauro scientifico. 

L'intervento consiste nella conservazione e nel ripristino dei valori originari nonché degli elementi 

architettonici, plastici e figurativi che pur introdotti in epoche successive costituiscono determinante e organico 

sviluppo dell'originario complesso. 

Dovranno essere eliminati i volumi e gli elementi superfetativi, in genere di epoca recente, che non rivestano 

in t eresse o  con t ras t ino con  la  compre ns ione  s to r ica  dell'edificio; sono da considerarsi superfetazioni 

anche le modificazioni alla tipologia originaria quando non integrate storicamente in essa. 

E’ ammessa la possibilità sia di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi dì 

cucina con ventilazione forzata sistemati in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale, nonché di 

eseguire limitate tramezzature preferibilmente in pannelli prefabbricati, sempreché non sussista 

alterazione alcuna degli ambienti di importanza storico-documentativa e architettonica. 

Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa una altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40; nel caso non sia 

raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l’uso abitabile dei locali in questione. 

L'intervento di restauro interessa anche manufatti quali le  mura ,  i  pon t i  e l e  por te  e a l t re  opere  

d i  d i f esa  dell'aggregato, nonché tutti gli altri reperti di valore storico documentativo e monumentale; per 

essi si prevede dunque la conservazione integrale, la ricostruzione e il restauro nell'assoluto rispetto 

degli elementi originari, mediante materiali e tecnologie che ne denuncino la contemporaneità, secondo criteri 

filologici.  
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Sono comunque ammessi tutti gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza ai Monumenti e Beni Ambientali. 

 

GRADO DI PROTEZIONE 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 

Riguarda edifici e strutture murarie per i quali è prescritta la conservazione unitaria degli elementi 

essenziali che concorrono a determinare il valore storico-ambientale dell'edificio. 

L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei 

 tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.); 

b) conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono essere 

sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione della quota di imposta originaria, con 

strutture analoghe aventi gli stessi requisiti di quelle originarie nel caso si tratti di strutture particolarmente 

caratterizzanti; 

c) conservazione e ripristino dei collegamenti originari verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia 

fondamentale dell'edificio; 

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nella 

dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio; 

e) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i negozi 

se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque portandole a forme e 

dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite; 

f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi 

antiche, ecc.; nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati a orto o giardino; 

g) possibilità di aggregare eccezionalmente unità abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unità abitative 

troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici 

in questione; 

h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale del profilo 

altimetrico originario; 

i) possibilità di inserire scale secondarie e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la 

tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedent i le 

coperture esistenti; 

j) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi cucina con ventilazione 

forzata sistemati in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto 

delle strutture dell'organismo edilizio, per tali servizi e' prescritto l'uso di elementi leggeri prefabbricati; 

k) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 

tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione e 

contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia; 
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l) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte 

analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere  da te con  co lor i  a  ca lc e;  sono 

vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili; 

m) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a m1. 2.40; nel caso non sia 

raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; 

n) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano 

interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. E’ fatto esplicito divieto di costruire nuovi 

poggioli o terrazze. 

Sono comunque ammessi gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. 

 

GRADO DI PROTEZIONE 3 - RESTAURO PROPOSITIVO 

 

Riguarda l’intervento su edifici di particolare valore storico-ambientale-culturale, per i quali è ammessa la possibilità di 

variare la destinazione d’uso originaria rispettando comunque i valori morfologici dell’edificio ed operando ogni modificazione 

con i metodi e le cautele del restauro scientifico. 

Gli interventi dovranno rispettare integralmente le prescrizioni del Grado 2 definite ai punti a, d, f, h, i, j, k, l, m, n, 

dovranno invece rispettare le seguenti prescrizioni variate rispetto a quelle definite nei corrispondenti punti del grado precedente: 

c)   i collegamenti interni verticali e orizzontali devono essere inseriti o modificati con il minimo di alterazione della struttura 

tipologica dell’edificio; 

d)  i porticati, le vaste aperture (dei fienili e di strutture simili) ed in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull’esterno, 

possono essere chiusi solo mediante finestrature in modo da rispettare la forma dell’apertura stessa; è consentita 

eccezionalmente l’apertura di finestre sulle pareti cieche e sul tetto, senza però modificarne il profilo; 

e)  la suddivisione in più unità immobiliari di un edificio è possibile solo ove ciò non contrasti con la struttura tipologica dello 

stesso e quando il otto su cui insiste permetta una organizzazione adeguata della accessibilità. 

E’ inoltre da rispettare quanto prescritto al punto seguente: 

f) i materiali con cui eseguire i lavori di sistemazione dovranno essere quelli tradizionalmente usati nelle architetture 

coeve; in particolare i pavimenti dovranno essere in cotto o in legno; la struttura lignea del del tetto e dei solai, ove 

costituisca elemento caratterizzante, nonché la struttura dei pilastri, dovranno essere a vista. 

Si prescrive inoltre che vengano conservate inalterate: tutte le murature d’ambito, le quote delle linee di gronda di 

colmo, tutte le aperture (porte, portoni, finestre, ecc.) per posizione, forma, dimensione e contorni, tutte le decorazioni 

(architettoniche, pittoriche, ecc.) esistenti nell’edificio all’interno e all’esterno, la cornice di gronda, la zoccolatura, i marcapiani, le 

lesene, e tutti gli altri elementi caratterizzanti il corredo decorativo dell’edificio o del complesso. 

E’ consentito, inoltre, creare dei soppalchi in strutture mobili, in legno o in ferro, con relativo impianto distributivo. 

 

GRADO DI PROTEZIONE 4 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO A  

 

Riguarda l’inrevento su edifici e strutture murarie che conservano e/o di cui interessa conservare 

totalmente la veste architettonica esterna e gli elementi della struttura interna morfologicamente caratterizzanti. 
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L’intervento dovrà tendere alla conservazione ed al ripristino tipologico degli elementi essenziali e 

caratterizzanti, anche nel caso in cui si presentino alterati da precedenti ristrutturazioni e rifacimenti, qualora tale 

ripristino sia possibile e documentabile. 

In generale l’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) conservazione e ripristino delle facciate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché 

dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.); 

b) i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie, con modificazione 

massima della quota originaria di cm. 30, se ciò non comporta il cambiamento dell’assetto originario 

generale dell’edificio; è prescritto l'uso di materiali analoghi se trattasi di solai originari caratterizzanti; 

c) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nelle 

dimensioni e nei materiali di contorno, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell’edificio; è possibile 

eccezionalmente inserire nuove aperture su pareti cieche e sul tetto; 

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale, per gli accessi degli edifici e per i 

negozi; se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione o comunque portandole a forme e 

dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite; 

e) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi 

antiche, ecc.; nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati a orto o giardino; 

f) possibilità di aggregare unità abitative adiacenti troppo piccole o di suddividere unità abitative troppo grandi, per un 

adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in 

questione. Possibilità, quindi,di demolizione, spostamento, costruzione di tramezze; 

g) possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti; 

h) poss ibi l i tàdi inserire scale secondarie e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la 

tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnic i eccedent i le 

coperture esistent i ;  

i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi cucina con ventilazione 

forzata sistemati in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale; 

j) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 

tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione e 

contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia; 

k) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte 

analoghe a quelle originarie. Sono vietate le tinteggiature plastiche e simili; 

l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a m1. 2,40; nel caso non sia 

raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; 

m) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o 

contrastino con la comprensione storica dell'edificio. E’ fatto esplicito divieto di costruire nuovi poggioli o 

terrazze. 
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GRADO DI PROTEZIONE 5 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO B  

 

Riguarda l'intervento su edifici e strutture murarie che conservano e/o di cui interessa conservare tutti gli 

elementi della struttura esterna architettonicamente caratterizzanti. 

Gli interventi dovranno rispettare integralmente le prescrizioni del Grado 4 definite ai punti b, c, d, e, f, g, h, i, j, 

k, l, m; dovranno invece rispettare le seguenti prescrizioni variate rispetto a quelle definite nel corrispondente punto del 

grado precedente: 

a) conservazione e ripristino dell’immagine complessiva delle facciate interne ed esterne non 

alterate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, 

marcapiani, lesene, ecc.) con possibilità di praticare fori nelle murature cieche, usando materiali che denuncino 

chiaramente l’intervento. Le dimensioni delle nuove aperture dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni 

esistenti nell’edificio in esame. In particolare gli edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole, ecc., 

debbono mantenere, ove esistenti, le aperture da pilastro a pilastro e da solaio a solaio, con la possibilità di 

chiusura solo mediante finestrature, in modo da rispettare le dimensioni dell’apertura stessa. Va conservato il 

volume esistente, gli andamenti e le sporgenze dei tetti nonché l’intero apparato decorativo (cornicioni, 

marcapiani, lesene, ecc.). 

E’ inoltre da rispettare quanto previsto ai seguenti punti: 

b) è possibile creare dei soppalchi con strutture in legno o in ferro, con relativo impianto distributivo. 

c) Le nuove aperture da realizzarsi sulle pareti già manomesse dell’edificio dovranno rispettare le prescrizioni del 

successivo grado di protezione 6. 

 

GRADO DI PROTEZIONE 6 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE 

 

Riguarda l’intervento su edifici di cui interessa conservare parte delle caratteristiche architettoniche 

esterne, quale documento di datata espressione di cultura architettonica; l'intervento dovrà dare luogo a un 

organismo edilizio comunque omogeneo al tessuto urbano del centro storico. 

L'integrazione di parti murarie dovrà essere eseguita con le stesse tecniche delle opere esistenti. 

Solo nei casi previsti è ammessa l’integrazione planimetrica ed altimetrica nei limiti massimi stabiliti nella 

Scheda. Anche tali integrazioni dovranno armonizzarsi con le opere esistenti, riprendendo eventuali elementi di 

contorno delle aperture, elementi di gronda, elementi di copertura, ecc., e rispettando la posizione e le dimensioni 

tradizionali dei fori di facciata. 

Non sono ammesse sostituzioni di contorni e bancali, se non con materiali uguali, sostituzione di scuri a 

ventola con tapparelle e sostituzione di serramenti in legno con altri materiali. 

E’ inoltre fatto obbligo di ripristinare, se leggibili, gli elementi costruttivi e compositivi originari là dove 

successivi interventi li abbiano manomessi. 

L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni costruttive per quanto riguarda le parti da riedificare: 

a) muri esterni: dovranno essere intonacati e tinteggiati con colori terrosi, sono vietate le tinteggiature 

plastiche e simili; 
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b) manti di copertura: dovranno avere sporgenza, rispetto al filo del muro esterno, non superiore a quello 

degli edifici limitrofi e secondo le dimensioni attestate dalle numerose esemplificazioni in essere nei vecchi 

edifici ed in particolare dovranno essere simili a quelli contigui e dovranno essere di norma a falde in 

coppi di normale laterizio con colore uniformato a quelli esistenti nel Centro Storico; è fatto esplicito divieto di 

utilizzare tegole di tipo cementizio, nonché onduline, ecc.; 

c) dimensioni delle aperture: le dimensioni delle aperture da modificare o da realizzare ex novo, in particolare 

quelle delle finestre, dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti negli edifici contermini di grado 

superiore; 

d) serramenti ed infissi esterni: dovranno essere di norma in legno verniciato con colori congrui con la 

colorazione delle superfici intonacate; di preferenza verde scuro, marrone, ecc.; gli infissi in legno 

naturale dovranno essere trattati con mordente scuro. E’ fatto divieto di utilizzare per queste opere 

alluminio anodizzato, plastica, ecc.; le finestre dovranno essere provviste di protezione a superficie 

piena (scuroni), con apertura a cardine per quelli posti ad una altezza superiore a ml. 3,00 dal 

marciapiede, in caso contrario la loro sporgenza dal filo esterno del muro non dovrà superare i cm. 

40. Per le porte si farà riferimento alle tipologie tradizionali conservando se possibile le stesse 

essenze. E’ fatto assoluto divieto di adoperare tapparelle; 

e) opere in ferro: non esistendo una tradizione in merito, tali opere (poggioli, ringhiere, ecc.) dovranno 

essere di norma evitate, Laddove sia strettamente indispensabile (ad esempio per consolidare 

presenze di aggetti) si prescrive di utilizzare manufatti in ferro battuto di forma semplicissima e 

trattati con vernice trasparente; 

f) pianerottoli e gradini di scale esterne al fabbricato: dovranno essere, di norma, in pietra posta in 

opera secondo la tradizione. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare travertini, ceramica, conglomerato 

di marmo e cemento, ecc.; 

g) stipiti di porte e finestre: essi dovranno essere in pietra naturale veronese o in tufo. Tali elementi 

non dovranno peraltro sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria di oltre cm. 5. E’ fatto 

assoluto divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione locale; 

h) davanzali: dovranno essere realizzati in lastra di pietra locale o tufo (con limitate sporgenze rispetto 

al filo esterno del muro, con un massimo di cm. 5). E’ ammessa anche la semplice lisciatura con 

cemento del davanzale, mentre è fatto assoluto divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione 

locale; 

i) comignoli: non sono ammessi comignoli in eternit o altro materiale che non risponda alla tradizione locale. Qualora 

vengano usati comignoli prefabbricati, questi dovranno essere rivestiti in cotto, eventualmente intonacati e 

dovranno concludersi secondo le forme delle tradizioni locali. 
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GRADO DI PROTEZIONE 7 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE 

 

Riguarda edifici privi di carattere storico-ambientale per i quali viene esclusa la demolizione totale perché 

l’eventuale demolizione potrebbe compromettere l’assetto strutturale degli edifici contermini o alterare la tipologia 

insediativi dell’area in cui sono inseriti. 

Nel contempo gli elementi formali che costituiscono l'unità edilizia risultano di scarso significato o 

addirittura in contrasto con i caratteri architettonici degli edifici contermini e debbono quindi essere ad essi relazionati 

con particolare riguardo a quelli aventi grado di protezione superiore. 

Le nuove aperture, in particolare quelle delle finestre, dovranno essere realizzate dimensionandole in conformità a 

quelle esistenti nella zona avente grado di protezione superiore. 

I muri esistenti dovranno essere intonacati e tinteggiati con colori terrosi a calce, sono vietate le 

tinteggiature plastiche e simili. 

I serramenti e gli infissi esterni dovranno essere di norma in legno verniciato con colori congrui con 

la colorazione delle superfici intonacate; di preferenza verde scuro, marrone, ecc.; gli infissi in legno 

naturale dovranno essere trattati con mordente scuro. E’ fatto divieto di utilizzare per queste opere alluminio 

anodizzato, plastica, ecc.; le finestre dovranno essere provviste di protezione a superficie piena (scuroni), 

con apertura a cardine per quelli posti ad una altezza superiore a ml. 3,00 dal marciapiede, in caso 

contrario la loro sporgenza dal filo esterno del muro non dovrà superare i cm. 40.  

Per le porte si farà riferimento alle tipologie tradizionali conservando se possibile le stesse essenze. 

E’ fatto assoluto divieto di adoperare tapparelle. 

Gli stipiti delle porte e delle finestre ed i davanzali dovranno essere in pietra naturale veronese o in 

tufo. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione locale. Tali elementi non dovranno 

sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria di oltre cm. 5. 

Le cornici di gronda dovranno avere sporgenza, rispetto al filo del muro esterno, non superiore a quello 

degli edifici limitrofi di grado di protezione più elevato; il manto di copertura dovrà essere, di norma, in coppi 

di normale laterizio con colore uniformato a quelli esistenti nel Centro Storico; è fatto esplicito divieto di utilizzare tegole di tipo 

cementizio, nonché onduline, ecc. 

Non è possibile la realizzazione di scale esterne al fabbricato. 

Non sono ammessi comignoli in eternit o altro materiale che non risponda alla tradizione locale. Qualora vengano 

usati comignoli prefabbricati, questi dovranno essere rivestiti in cotto, eventualmente intonacati e dovranno concludersi 

secondo le forme delle tradizioni locali. 

Per quanto riguarda le opere in ferro (poggioli, ringhiere), dovranno essere in ferro battuto, di forma 

tradizionale, semplicissima, trattati con vernice trasparente 

 

GRADO DI PROTEZIONE 8 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

 

Riguarda l’intervento di totale o parziale demolizione o ricostruzione che, sulla base di una specifica analisi storica 

testimoniante un assetto originario diverso dall’attuale, conduce ad una conformazione omogenea a quella originaria. 
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L’intervento dovrà di norma rispettare le prescrizioni costruttive previste per le riedificazioni. 

Riguarda l’intervento tendente alla demolizione di edifici o parti di essi con caratteristiche architettoniche, 

volumetriche o formali contrastanti con l’ambiente circostante ed alla ricostruzione di edifici o parte di essi più omogenei con il 

tessuto edilizio ed ambientale, anche tramite il ridimensionamento volumetrico e di ingombro. 

Le altezze massime ed i volumi esistenti non potranno essere aumentati in sede di riedificazione, a meno che ciò 

non sia indicato negli elaborati del Piano degli Interventi. 

Tali costruzioni e ricostruzioni dovranno inoltre avvenire rispettando ed adempiendo ad eventuali allineamenti o 

ingombri stabiliti dal Piano. 

Per gli edifici con Grado di protezione 8 destinati a servizi pubblici è possibile l’ampliamento, anche se non indicato 

nelle tavole di progetto e qualora indicato, anche in misura diversa. 

Gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni costruttive previste per le riedificazioni nonché le destinazioni d’uso 

previste dal Piano. 

Nel caso di garage, magazzini o annessi di servizio alla residenza di cui si prevede la totale o parziale demolizione e 

la ricostruzione con identico o diverso allineamento (a causa di caratteristiche volumetriche o formali in contrasto con 

l’ambiente), l’intervento dovrà dare luogo a serie omogenee di costruzioni tra loro identiche che, ove possibile, dovranno 

essere accorpate, e rispettare le seguenti caratteristiche: 

a) altezza massima ml. 3,80 al colmo; 

b) tetto a due falde inclinate nel senso della minima lunghezza con pendenza non superiore al 30%, fatti salvi 

 gli edifici in cortina per i quali la pendenza dovrà uniformarsi all’edificio limitrofo, con manto di copertura in 

 coppi laterizi e con possibile sporgenza rispetto al filo del muro esterno di cm. 30 al massimo; 

c) apertura standard di altezza ml. 2,30 e larghezza massima di ml. 2,50 con infisso in ferro o in legno 

 preferibilmente di colore marrone scuro; 

d)   i muri esistenti dovranno essere intonacati e tinteggiati con colori terrosi a calce, sono vietate le  

  tinteggiature plastiche e simili. 

Per quanto riguarda le nuove aperture si dovranno: 

1) prevedere dimensioni di elementi formali congrui con l’insieme edilizio in cui sono inserite, in particolare 

 si dovranno rispettare i rapporti dimensionali esistenti nella zona per gli edifici di grado superiore; 

2) utilizzare infissi in legno escludendo l’utilizzo di tapparelle di elementi in alluminio anodizzato. 

 

GRADO DI PROTEZIONE 9 – DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

 

Riguarda edifici, o parte degli stessi di epoca recente, dei quali si rende indispensabile la demolizione 

senza ricostruzione per il recupero a verde degli spazi relativi o perché la presenza di quelle volumetrie è intollerabile 

dal punto di vista storico-ambientale o igienico-sanitario. 

La demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, indicate nelle tavole di Piano è condizione 

inderogabile per il rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi nelle proprietà che le includono. 
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NUOVI EDIFICI 

 

Per i nuovi edifici previsti dal Piano ed ammessi ad intervento diretto, la disposizione planivolumetrica 

degli stessi deve intendersi come prefigurazione volumetrica; per evitare forme precostituite che prescindano dai 

reali contenuti architettonici, le schede indicano per ogni edificio, stabilita la cubatura massima ammissibile, il 

valore da attribuire ai parametri fondamentali di altezza, larghezza, lunghezza, ecc. 

Entro tali vincoli, il volume consentito potrà, fermo restando l’allineamento prefissato, essere liberamente 

articolato, purchè la sagoma risultante sia contenuta tra l’involucro minimo e massimo individuato dai parametri 

prefissati e nella planimetria. 

Non è in ogni caso ammesso utilizzare il nuovo volume in misura inferiore all’80% del massimo previsto 

dal Piano. 

Per i nuovi manufatti previsti dal Piano e destinati ad autorimesse e magazzini, l’altezza massima è fissata 

in ml. 3,00. 

Per tutti i nuovi edifici o per le sopraelevazioni previste dal Piano si prescrive che le coperture siano 

comunque a padiglione con pendenza delle falde non superiore al 30%, fatti salvi gli edifici in cortina per i quali la 

pendenza dovrà uniformarsi agli edifici limitrofi. 

Ogni intervento che comporta una prefigurazione diversa rispetto a quella indicata nelle tavole di Piano, al 

fine di un’ulteriore qualificazione e miglioramento dell’impianto insediativi, è assoggettato ad uno specifico strumento 

urbanistico attuativo con dettagliate soluzioni planivolumetriche e progettuali, fatti salvi i limiti volumetrici consentiti. 

 

AREE INEDIFICABILI 

 

La previsione per la sistemazione delle aree oggi inedificate e per quelle in cui insistono manufatti da 

demolire è la seguente: 

a) sistemazione a verde per giardini, parchi, orti, ecc.; 

b) sistemazione con pavimentazione in acciottolato o lastre di pietra ed altri materiali litoidi locali. 

In tali aree potranno essere realizzati garages, cantine, magazzini interrati, a condizione che venga 

superiormente riportato uno strato di terreno vegetale di almeno cm. 30. 

Sono comunque vietate in queste aree costruzioni fuori terra di qualunque tipo, anche a carattere 

precario. 

 

 

 

ARREDO URBANO, MANUFATTI, MURI DI RECINZIONE, ARCHI NELLE CORTINE MURARIE, REPERTI DI 

VALORE STORICO, DOCUMENTATIVO O MANUMENTALE 

 

Riguarda strutture murarie indicate nelle tavole di Piano quali muri di suddivisione proprietarie, di 

emarginazione stradale, di contenimento del terreno, presentanti, anche lungo la cortina muraria, archi o elementi 
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architettonici caratterizzanti il contesto ambientale, tali da consigliare la conservazione e/o il ripristino secondo la 

tradizione e con tessitura muraria a vista in pietra locale e malta di calce per mantenere l’aspetto tipico. 

Strutture o superfici parietali di edifici esistenti indicate o no sulle tavole di Piano che hanno, o rivelassero in 

seguito a disintonacatura, una tessitura muraria del caratteristico tipo a pietra locale vanno conservate, ripristinate a 

vista o risanate ove presentassero manomissioni o alterazioni dell’originale. 

La pavimentazione delle strade, piazze, passaggi coperti, percorsi pedonali, marciapiedi, ecc., deve 

essere realizzata con i seguenti materiali: 

- massello in pietra locale; 

- blocchetti di porfido o basalto; 

- acciottolato con pietra di fiume. 

Gli spazi pubblici ((strade, piazze, marciapiedi) che attualmente sono asfaltati devono essere ripristinati 

utilizzando per la pavimentazione i materiali sopraindicati; tali materiali dovranno essere utilizzati anche per la 

pavimentazione degli spazi connettivi di pertinenza degli edifici con grado di protezione 1, 2, 3, 4, 5, sia pubblici che 

privati. 

Si precisa, inoltre, che gli esistenti muri di recinzione sia verso spazi pubblici che privati vanno mantenuti o 

ripristinati anche in presenza di superfetazioni ad essi addossate. 

 

DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI 

 

Nella zona “A” Centro Storico sono individuate le seguenti destinazioni d’uso: 

A) Destinazione d’uso pubblico per spazi, attrezzature ed impianti pubblici e di interesse 

collettivo: 

1 – viabilità, percorsi e spazi, anche solo pedonali, pubblici o soggetti a servitù pubblica; 

2 – parcheggi; 

3 – verde pubblico; 

4 – attrezzature ricreative, culturali, sociali, per l’istruzione e per lo sport; 

B) Destinazione d’uso privata: 

1 – verde privato; 

2 – superfici scoperte, pavimentate; 

3 – residenza ed attività direzionali ed economiche connesse, quali uffici, negozi, attività ricreative e 

ricettive, piccoli laboratori artigianali che risultino interessati da attività non rumorose e compatibili con la 

residenza, garage, piccoli magazzini e annessi di servizio alla residenza. 

 

DESTINAZIONI D’USO PUBBLICO 

 

Le aree, i locali, le attrezzature e gli impianti relativi alle destinazioni d’uso di cui al precedente punto, 

lettera A), ove non siano già di proprietà degli enti preposti per legge alla loro utilizzazione secondo le destinazioni 
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definite nel Piano, sono destinate all’inserimento nel patrimonio pubblico mediante cessione (gratuita, a pagamento, 

per esproprio, ecc.) e verranno utilizzate in regime pubblicistico. 

Per gli edifici con Grado di protezione 7 e 8 con le destinazioni d’uso di cui al precedente punto 4 della 

lettera A), è possibile l’ampliamento, anche se non indicato nelle tavole di progetto e qualora indicato, anche in misura 

diversa. 

 

DESTINAZIONI D’USO PRIVATO 

 

Per gli edifici con destinazione d’uso residenziale e attività connesse valgono le seguenti norme in 

relazione al rispettivo grado di protezione: 

1) Edificio con grado di protezione 1 e 2 

Sono ammesse: funzioni pubbliche, residenza e attività del terziario superiore (uffici) qualora compatibili con le 

tipologie ed il valore storico ed artigianale degli edifici; 

2) Edificio con grado di protezione da 3 a 6 

E’ sempre ammessa la destinazione d’uso residenziale. E’ ammesso, compatibilmente con i vincoli edilizi l’uso: 

- dei piani terra ad attività direzionale, attività commerciale e magazzini, ad artigianato di servizio; 

- dei piani primi ad attività direzionale, ad artigianato di servizio a condizione che non costituisca 

pericolo ai sensi della legislazione vigente sulla protezione civile, sulla prevenzione incendi, 

sull’inquinamento, e non sia rumoroso o graveolento. Compatibilmente con ciò sono ammessi 

ampliamenti anche a sviluppo verticale di insediamenti con destinazione non residenziale 

limitatamente ai seguenti casi: 

a) necessità derivanti da adeguamenti di insediamenti commerciali al piano terra entro i limiti 

della legge 426/71 e s.m.i. qualora venga documentata l’impossibilità di ampliamenti in spazi 

orizzontali finitimi; 

b) ampliamenti di attività artigianali e similari con i limiti del precedente punto. 

3) Edificio con grado di protezione 7 e 8 

Sono ammesse le stesse destinazioni d’uso previste per gli edifici con grado di protezione 

superiore puechè esse siano chiaramente definite e quantificate nel progetto di cui alla 

concessione edilizia. 
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PARCHEGGI ED AUTORIMESSE 

 

Negli edifici soggetti a disciplina dei gradi di protezione 3, 4, 5, 6, 7, 8 è ammessa la possibilità di 

realizzare autorimesse interrate. 

La rampa di accesso ai locali interrati dovrà evitare di compromettere gli spazi a verde interni. 

Nella progettazione di questi interventi dovrà essere in ogni caso privilegiato l’uso ad autorimesse dei piani 

interrati secondo quanto disposto dall’art. 18 della L.S. 764/67, salvo comprovati impedimenti tecnici. 

 

INSEGNE E TABELLE 

 

L’installazione di insegne e tabelle è soggetta ad autorizzazione edilizia. 

Sono vietate le insegne a bandiera, quelle poste sopra il tetto o sui cornicioni di gronda e tutte quelle che 

coprono elementi architettonici o decorativi propri del corredo dell’edificio destinato ad ospitarle. 

La loro progettazione dovrà essere adeguata all’importanza degli edifici stessi e a tal fine la Commissione 

Edilizia potrà chiedere tutte le modificazioni necessarie. 

 

INTERVENTI GIA’ REALIZZATI IN CONFORMITA’ ALLA SCHEDATURA ED A PIANI DI RECUPERO  

 

Per gli interventi già realizzati in conformità al Piano, alla schedatura, a Piani di Recupero, sono ammesi 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque ogni intervento che non contrasti con la schedatura 

e con il Grado di protezione attribuito. 

 

NORME FINALI 

 

Negli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione la sostituzione di eventuali 

elementi architettonici irrecuperabili quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi, cornici, fittoni, decorazioni 

a stucco, ecc., sarà eseguita con gli stessi materiali della tradizione locale, essendo vietata ogni contraffazione. 

Nei sottotetti non sono consentiti tagli nelle falde dei tetti per creare terrazze; sono consentiti invece 

lucernari con dimensioni massime di m. 0,80 x m. 1,00. 

Per tutti i progetti di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione parziale e globale si 

richiede una documentazione dettagliata dello stato di fatto dell’edificio per quanto attiene sia l’aspetto storico-

ambientale, che l’aspetto statico-igienico, con allegato il rilievo dello stato di fatto, in scala 1:50, pertinente non soltanto 

alle piante, ma anche a tutti i prospetti e non soltanto quelli prospicienti le strade pubbliche, nonché un adeguato 

numero di sezioni. 

Per tutti i progetti relativi a fabbricati ricadenti nella Zona “A” dovrà prodursi idonea documentazione 

fotografica a colori dell’edificio in esame e delle aree adiacenti, al fine di meglio valutare le proposte progettuali, anche 

di minim aentità, che interessino l’edificio nel suo contesto ambientale. 
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Tale documentazione dovrà dimostrare la validità dell’intervento proposto che dovrà essere redatto in 

scala 1:50 per le piante, i prospetti e le sezioni (nel numero necessario alla perfetta comprensione dell’intervento 

proposto), con particolari architettonici in scala 1:50 o 1:20 o 1:10. 

Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione esplicativa e da una analisi storica, con relativa 

documentazione, dell’edificio su cui si intende intervenire e dell’intero comparto in cui è inserito. 

La mancanza degli elaborati sopra precisati comporta la restituzione del progetto. 

Le unità minime di intervento e le sagome limite di nuova perimetrazione sono definite nelle tavole di 

Piano nella scala 1:500. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di demolizione e ricostruzione ricadenti nelle U.M.I. 

definite dalle presenti norme le distanze minime ammesse tra edifici sono quelle intercorrenti tra i volumi edificati 

preesistenti o ricavabili dagli elaborati di Piano. 

Per gli interventi su edifici assoggettati a Piani di Recupero o Particolareggiati, le distanze tra edifici 

saranno quelle previste dal Piano Attuativo e potranno risultare anche inferiori a quelle previste dal D.M. 1444/68 se il 

Piano attuativo assumerà il carattere di planivolumetrico con definizione delle volumetrie. 

Per tutti gli interventi edilizi a carattere conservativo riferiti al restauro e alla ristrutturazione che comportino 

evidente miglioramento delle condizioni igieniche è ammessa la deroga ai regolamenti vigenti per quanto riguarda i 

parametri di aeroilluminazione ed i limiti di altezza utile netta dei locali con un minimo assoluto di ml. 2,40. 

Tale deroga è ammessa per le attività non residenziali, a condizione che siano rispettate le norme di 

igiene del lavoro ed antinquinamento e purchè l’areazione sia garantita da idoneo impianto di ventilazione meccanica o 

di condizionamento. 
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ZONA "A" CENTRO STORICO   

        

Densità edilizia territoriale della zona MC/MQ 

Secondo definizioni di Piano risultanti dalle 

Tavole scala 1:500 e/o dalle schede 

Indice di edificabilità fondiaria MC/MQ Secondo definizioni di Piano 

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ Secondo definizioni di Piano 

Numero massimo dei piani abitabili N° Secondo definizioni di Piano 

Altezza massima dei fabbricati ML 

Secondo definizioni di Piano e comunque 

non superiore all’altezza del fabbricato più 

alto dell’isolato 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 

In allineamento o secondo prescrizioni del 

Piano 

Distanza minima dai confini ML       

Distacco minimo tra corpi di fabbricati diversi ML 

Secondo allineamenti di Piano – Art. 9 D.I. 

1144/68 come da masse previste da P.P. o 

P.R. 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 

Secondo allineamenti di Piano – Art. 9 D.I. 

1144/68 come da masse previste da P.P. o 

P.R. 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e 

giardini MQ/MQ 

Come da definizioni del Pianorisultanti dalle 

Tavole o dalle Schede 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi 

pavimentati MQ/MQ 

Come da definizioni del Pianorisultanti dalle 

Tavole o dalle Schede 

Cavedi   

Come da definizioni del Pianorisultanti dalle 

Tavole o dalle Schede 

Cortili chiusi   

Come da definizioni del Pianorisultanti dalle 

Tavole o dalle Schede 
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43.01bis – EDIFICI DA TUTELARE FUORI DAL CENTRO STORICO 

Trattasi di quattro edifici con marcate caratteristiche formali dell’edilizia del  Primo Novecento siti a 

ridosso del Centro Storico, in Via Chioggiano per i quali, al fine della loro tutela, sono ammessi soltanto interventi 

fino al grado di ristrutturazione senza modifiche di facciata. 

 
43.01ter - OBBLIGO DI STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI VALORIZZAZIONE 

ARCHITETTONICO AMBIENTALE 
 

Per l'ambito morfologicamente individuabile come antico vallo della cinta muraria, si prescrive un 

apposito studio di valorizzazione architettonico-ambientale finalizzato al recupero e utilizzo a destinazione 

pubblica degli “elementi di maggiore caratterizzazione del Centro Storico”. 

Tale “studio” dovrà in particolare favorire l'eliminazione dei volumi superfetativi e valorizzare 

(attraverso il recupero) il complesso fortificato esistente costituito dalle torri dell'antico castello, dalle porte di 

accesso e dalla residua cinta muraria, nonché armonizzare con materiali consoni a tale area, i percorsi pedonali 

privati, e le recinzioni che delimitano le aree private . 
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43.02 - ZONA  B - COMPLETAMENTO EDILIZIO 
 

Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente, site al di fuori del Centro Storico. 

La tipologia edilizia ammessa e’ quella degli edifici isolati, in linea e a schiera. 

Qualora esistano fabbricati in confine è ammessa l’edificazione in aderenza. 

L’intervento diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o l’impegno alla 

loro esecuzione. La distanza delle strade viene fissata in ml. 5,00, fatti salvi allineamenti esistenti, con facoltà del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere distanze diverse allo scopo di 

non alterare la fisionomia ambientale già determinata.  

Nel caso di ampliamenti la distanza minima tra pareti finestrate fronteggianti sarà di mt.10.00. 

Per pareti entrambe non finestrate non si applica. 

Nel caso di nuova costruzione la distanza minima tra pareti finestrate e non, sarà di mt.10.00. 

La distanza va misurata in proiezione orizzontale. 

E’ ammessa l’edificazione in appoggio o in aderenza con le modalità stabilite dal Codice Civile. 

Autorimesse: dovranno soddisfare il limite minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di edificato, e potranno essere realizzate 

o all'interno dell'edificio, e la cubatura risultante sarà computata nel calcolo volumetrico, o in area 

pertinenziale scoperta destinata a spazio di sosta.  

Esclusivamente per edifici mono o bifamiliari, oggetto di nuova costruzione e/o demolizione e ricostruzione: 

 le autorimesse potranno essere realizzate a livello terra senza scivoli. 

 Le autorimesse dovranno sorgere in aderenza all'edificio principale ed essere armonicamente inserite 

nell'architettura dell'edificio, in particolare per quanto riguarda la copertura. 

 L'altezza non potrà superare i m. 2,50 in gronda con media inferiore a m. 2,70. 

 la distanza dal confine non potrà essere inferiore a m. 1,50 (in caso di entrambe pareti non finestrate). È 

ammessa l'aderenza lungo la linea di confine previo accordo tra i confinanti (atto notarile registrato e 

trascritto) o con progettazione unitaria del manufatto. 

 La copertura e la cubatura di tali autorimesse non saranno computate agli effetti degli indici di fabbricabilità 

fino al limite di 1 mq. ogni 10 mc. edificabili sul lotto, come previsto dalla Legge n. 122/1989. 
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ZONA “B” COMPLETAMENTO EDILIZIO         
          

  1 2 3 

    
Lotti 

Liberi   
Indice di edificabilità fondiaria MC/MQ 0,8 1,4 2,0 

Superficie minima del lotto MQ       

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ 35% 

Numero massimo dei piani abitabili N° 2 2 2 

Altezza massima dei fabbricati ML 8,00 8,00 10,00 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 5,00 (vedi norne) 

Distanza minima dai confini ML 5,00 (vedi norne) 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 10,00 (vedi norne) 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini MQ/MQ 70% 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi 
pavimentati MQ/MQ 30% 

Cavedi   ammessi 

Cortili chiusi   ammessi 

“ Nel lotto indicato con “*1” nella zona B1 il volume ammesso è di mc.2.300” 
Per poter dare attuazione alla nuova edificazione, occorrerà prima provvedere alla demolizione dell'edificio 
originario “Ex CEOD”. 
“ Nel lotto indicato con “*1” nella zona B1 a Sabbion il volume ammesso è di mc.4.000” 
(IN GRASSETTO LA PARTE INSERITA CON LA VARIANTE 3 ALLA FASE 3 DEL P.I ) 
 

43.03 - ZONA B – SPECIALE “1” 
 
Trattasi di edifici di abitazione siti nel centro edificato e aventi le caratteristiche di edifici isolati contornati da verde 

privato. 

In tale zona gli edifici esistenti possono essere ampliati una tantum nella misura massima del 20% del volume 

attuale. 

Gli interventi in ampliamento non potranno alterare la tipologia dell’esistente. 

Nel caso di ampliamenti la distanza minima tra pareti finestrate fronteggianti sarà di mt.10.00. 

Per pareti entrambe non finestrate non si applica. 

Le pareti che dovranno essere non finestrate per poter godere della deroga della distanza di mt.10.00 ed adottare 

quella del Codice Civile, saranno quelle risultanti dalla proiezione della parete della parte ampliata, contro il 

fabbricato prospiciente. 

E’ ammessa l’edificazione in aderenza o in appoggio, con le modalità stabilite dal Codice Civile. 
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ZONA “B” SPECIALE “1”     
        
Numero massimo dei piani abitabili N° 3 

Altezza massima dei fabbricati ML non più dell’esistente 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 5,00 

Distanza minima dai confini ML 5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 10,00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini MQ/MQ 70% 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi 
pavimentati MQ/MQ 30% 

Cavedi   ammessi 

Cortili chiusi   ammessi 
 

 
43.04 - ZONA B – SPECIALE “2” – LOTTI LIBERI 

 
Trattasi di agglomerati di abitazione siti al di fuori del centro edificato o in zone di frangia e non aventi le 

caratteristiche tipologiche ed il valore architettonico-ambientale, avendo già subito nel tempo innumerevoli 

rimaneggiamenti, di abitazioni di antica origine.  

In tale zona gli edifici esistenti possono essere ampliati “una tantum” nella misura massima del 20% del volume 

attuale, previa dimostrazione dell’effettiva necessità di sopperire a carenze igienico-sanitarie e per adeguamenti 

volumetrici necessari alla realizzazione di accessori indispensabili alle condizioni abitative; tale aumento di 

volume in nessun caso può superare, per ogni singola unità immobiliare i 150 mc. 

Sono consentiti interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche 

architettoniche, volumetriche e formali non contrastanti con l’ambiente e gli allineamenti circostanti; la 

ricostruzione di edifici o parti di essi, realizzata sullo stesso sedime, può essere eseguita anche tramite il 

ridimensionamento volumetrico e di ingombro.  

Per i fabbricati ricadenti in fascia di rispetto stradale è possibile ricostruire ugual volume anche al di fuori dell’area 

di sedime del fabbricato esistente, in area adiacente ed esterna alla fascia di rispetto stradale, purché non 

contrasti con l’ambiente e gli allineamenti circostanti e nel rispetto delle distanze di cui all’art.25. 

La distanza dalle strade viene fissata in ml. 5,00, fatti salvi allineamenti esistenti, con facoltà del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere distanza diversa allo scopo  di non alterare la 

fisionomia ambientale già determinata.  

Nel caso di ampliamenti la distanza minima tra pareti entrambe finestrate fronteggianti sarà di mt.10.00. 

Per pareti entrambe non finestrate non si applica. 

Le pareti che dovranno essere non finestrate per poter godere della deroga della distanza di mt.10.00 ed adottare 

quella del Codice Civile, saranno quelle risultanti dalla proiezione della parete della parte ampliata, contro il 

fabbricato prospiciente.  

LOTTI LIBERI  

Trattasi di aree inglobate in contesto di centro edificato, indicate singolarmente e numerate sulle Tavole di 

Progetto 1:2000 e 1:5000. La distanza dalle strade viene  fissata in ml. 7,5 fatti salvi allineamenti esistenti, con 
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facoltà del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere distanza diversa allo 

scopo  di non alterare  la fisionomia ambientale già determinata. 

Nel caso di ampliamenti la distanza minima tra pareti finestrate fronteggianti sarà di mt.10.00. 

Per pareti non finestrate non si applica. 

Le pareti che dovranno essere non finestrate per poter godere della deroga della distanza di mt.10.00 ed adottare 

quella del Codice Civile, saranno quelle risultanti dalla proiezione della parete della parte ampliata, contro il 

fabbricato prospiciente. 

 

ZONA “B” SPECIALE “2”       
         

   Lotti Liberi 
Indice di edificabilità fondiaria MC/MQ   0,8 

Superficie minima del lotto MQ     

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ  35% 

Numero massimo dei piani abitabili N° 3 2 

Altezza massima dei fabbricati ML 11,00 8,00 

Distanza minima dal ciglio stradale ML in allin. o def. PRG 7,5 

Distanza minima dai confini ML   5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML secondo allin. PRG - art. 9 D.I. 1444/68 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML secondo allin. PRG - art. 9 D.I. 1444/68 10,00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e 
giardini MQ/MQ 70% 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi 
pavimentati MQ/MQ 30% 

Cavedi   ammessi 

Cortili chiusi   ammessi 
 
Per i lotti di superficie tale da generare un volume superiore a mc. 1.300, il volume massimo ammesso è 

comunque fissato in mc. 1.300. 

 

43.05 - ZONA  “B” – DI DEGRADO SOGGETTA A PIANO DI RECUPERO 

I Piani di Recupero previsti dall’Art.28 della Legge 5.8.78 n.457 stabiliscono la disciplina per il recupero degli 

immobili, dei complessi edilizi e delle relative aree all’interno delle “zone di degrado” edilizio e/o urbanistico 

preventivamente individuate dal Piano Regolatore Generale. 

Le zone di degrado possono essere individuate in qualsiasi zona territoriale omogenea (Z.T.O.) definita dal Piano 

Regolatore Generale mediante variante specifica. 

La dichiarazione di cui sopra comporta che gli interventi edilizi nelle singole zone individuate sono sottoposti alla 

preventiva approvazione di un Piano di Recupero, salvo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

restauro degli edifici esistenti, ai sensi dell’Art.31 della Legge 5.8.78 n.457. 
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Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente, sita al di fuori del Centro Storico e che 

per il particolare degrado si assoggetta a PUA nella forma del Piano di Recupero. 

Le due aree sono comunque att ATO 2 “Baldaria-Spessa”estate sull’accesso principale del Centro Storico e 

necessitano di adeguati interventi di riordino e riconnotazione nel quadro della complessiva riqualificazione 

dell’impianto urbano di antica origine. 

Pertanto lo specifico strumento urbanistico attuativo redatto secondo le vigenti disposizioni di legge (con 

particolare riferimento alla dotazione delle aree standard) dovrà contenere dettagliate definizioni progettuali in 

ordine a : 

- riordino formale preesistenze e nuovi volumi di progetto; 

- viabilità, accessi e spazi di sosta; 

- materiali, colori tecniche costruttive; 

- pavimentazioni e sistemazioni aree scoperte; 

- schermature arboree ed elementi di arredo. 

Nelle due aree assoggettate a Piano di Recupero la destinazione d’uso è residenziale comunque fino ad un 

massimo del 30% del volume che verrà edificato, possono essere previste destinazioni d’uso diverse da quelle 

residenziali purché siano comprese tra quelle ammesse nelle zone residenziali. 

Le tipologia ammesse sono: a schiera; in linea, a cortina, a corte; a blocco. Ogni P.d.R. per la sua attuazione 

potrà essere suddiviso in più unità di minimo intervento corrispondenti a stralci funzionali, dotati della quota 

corrispondente di aree a standards e ne stabilisce i tempi di attuazione . 

Gli interventi di ricostruzione, sostituzione edilizia, trasposizione di volumi, cambio di tipologia ed altri interventi di 

ristrutturazione urbanistica eventualmente previsti dal P.d.R. dovranno rispettare a parte quanto sopra specificato 

gli altri indici stereometrici stabiliti dalla tabella per le Z.T.O. B di degrado soggette a Piano di Recupero. 

La distanza dalle strade viene fissata in ml. 5.00 con facoltà del Responsabile dell’Ufficio Tecnico sentita la 

Commissione Edilizia di prescrivere allineamenti e distanze diverse ed anche inferiori allo scopo di non alterare 

gli allineamenti e la fisionomia ambientale e già determinata, o comunque secondo le masse previste dal Piano di 

Recupero. 

Con riferimento all’altezza massima dei fabbricati e del numero di piani ammessi, tali indici potranno essere 

superati solo per adeguare i nuovi interventi alle tipologie residenziali tradizionali esistenti nella zona o al suo 

immediato intorno; in ogni caso il numero dei piani fuori terra non potrà essere superiore a tre. 

Il P.d.R. che si estenda su zone di degrado comprensive di aree per servizi pubblici stabilite in Piano Regolatore 

Generale ha l’obbligo di mantenere le destinazioni e le superfici previste; è ammessa la trasposizione delle aree 

per servizi all’interno dell’ambito del P.R. per una migliore integrazione delle funzioni, in particolare si precisa che 

le aree destinate a Parcheggio dal Piano Regolatore Generale dovranno essere realizzate e quantificate come 

quota di standard secondari. 

Il P.d.R. deve individuare obbligatoriamente al suo interno le superfici da destinare a standards primari. 

Tali aree devono essere riservate e attrezzate a servizi nei modi, qualità e destinazioni d’uso stabilite dalla Legge 

Regionale n. 11/2004 per le zone di espansione. 
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I contenuti, le modalità di attuazione e le procedure di approvazione del P.d.R. sono quelli definiti dagli artt.15 e 

52 della Legge Regionale 27.06.1985 n.61 e successive modifiche. 

Si precisa inoltre che il tetto volumetrico assegnato alle due aree corrispondenti di massima alla volumetria 

esistente, per l’area 2 si è tenuto conto della necessità di demolire alcune precarie baracche in lamiera situate a 

collegamento tra i due corpi fabbrica di maggior rilievo.  

 

43.06 - ZONA “C” ESPANSIONE RESIDENZIALE 

Trattasi di zone destinate a nuovi complessi insediativi per le quali esiste un piano di lottizzazione, approvato , in 

attuazione del precedente strumento generale.  

L’intervento diretto è ammesso solo per le aree ricadenti all’interno dei Piani di Lottizzazione già convenzionati. 

Negli altri casi l’intervento è ammesso solo dopo la stipula della convenzione. 

La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici isolati, in linea, binati e a schiera. 

Nelle zone di espansione residenziale C2, individuate sulle tavole di progetto nella scala 1:5000, con 

perimetrazione a tratteggio quadrato, l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento 

attuativo ed alla stipula di una convenzione che dovrà interessare tutte le aree comprese negli ambiti perimetrati. 

La tipologia edilizia è quella degli edifici in linea, binati, a schiera ed isolati. 

Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto viario ed edilizio 

dell'ambiente circostante, in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella preesistente e 

l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto urbanistico delle zone 

limitrofe.  

Autorimesse: dovranno soddisfare il limite minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di edificato, e potranno essere realizzate 

o all'interno dell'edificio, e la cubatura risultante sarà computata nel calcolo volumetrico, o in area pertinenziale 

scoperta destinata a spazio di sosta.  

Esclusivamente per edifici mono o bifamiliari, oggetto di nuova costruzione e/o demolizione e ricostruzione: 

- le autorimesse potranno essere realizzate a livello terra senza scivoli. 

- Le autorimesse dovranno sorgere in aderenza all'edificio principale ed essere armonicamente 

inserite nell'architettura dell'edificio, in particolare per quanto riguarda la copertura. 

- L'altezza non potrà superare i m. 2,50 in gronda con media inferiore a m. 2,70. 

- la distanza dal confine non potrà essere inferiore a m. 1,50' (in caso di entrambe pareti non 

finestrate). È ammessa l'aderenza lungo la linea di confine previo accordo tra i confinanti (atto 

notarile registrato e trascritto) o con progettazione unitaria del manufatto. 

- La copertura e la cubatura di tali autorimesse non saranno computate agli effetti degli indici di 

fabbricabilità fino al limite di 1 mq. ogni 10 mc. edificabili sul lotto, come previsto dalla Legge n. 

122/1989. 
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ZONA "C" ESPANSIONE RESIDENZIALE         
           

  1 1A 2 3 
Indice di edificabilità territoriale MC/MQ     1,2 1,5 

Indice di edificabilità fondiaria MC/MQ 2,5 0,8 1,5 1,8 

Superficie minima del lotto MQ 500 500 600 600 

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ 30% 30% 25% 30% 

Numero massimo dei piani abitabili N° 3 2 2 2 

Altezza massima dei fabbricati ML 11,00 8,00 8,00 8,00 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 5,00 per strade di 7ml - 7,50 per strade di 10 ml - 10,00 per strade di 15ml 

Distanza minima dai confini ML 5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 10,00   (vedi norne) 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e 
giardini MQ/MQ 70% 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi 
pavimentati MQ/MQ 30% 

Cavedi   esclusi 

Cortili chiusi   esclusi 
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ART. 44 - ZONE PRODUTTIVE 
 

44.01 - ZONA “D1” INDUSTRIA - ARTIGIANATO DI PRODUZIONE 
 

DI COMPLETAMENTO 

Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi. 

In tali zone è ammesso l’insediamento di: industrie, depositi, centri servizi, magazzini ed attività artigianali nonché 

delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona, (come esercizi di somministrazione al pubblico di 

Alimenti e Bevande, quali Bar e Ristorazione) a condizione che siano rispettate  tutte le norme che regolano gli 

inquinamenti del suolo, dell’abitato e dell’atmosfera. 

In detta zona sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario, di dirigenti o custode, sino ad 

un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva. 

Sono ammesse altresì attività commerciali, nella misura del 30% della superficie lorda edificabile, con il limite 

massimo di 1500 mq. 

La dotazione degli standars  a parcheggio, dovrà essere reperita all’interno del lotto di proprietà, qualora non sia 

già stata realizzata e/o prevista all’interno dello strumento attuativo, con le modalità e quantità previste dalla 

legge. 

L’intervento diretto è ammesso solo per zone già dotate di opere di urbanizzazione. Ove esse risultassero 

mancanti o carenti l’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo. 

 
DI ESPANSIONE 

Trattasi di zone destinate all’insediamento di attività industriali,  artigianali, depositi, magazzini, laboratori, officine, 

autorimesse ed attività di supporto dell’attività produttiva primaria (come esercizi di somministrazione al pubblico 

di Alimenti e Bevande, quali Bar e Ristorazione), servizio di logistica (comprese attività commerciali con vendita 

all’ingrosso, per le quali è esclusa ogni tipo di vendita al dettaglio). 

E’ammessa la costruzione di abitazioni per il proprietario o custode con un volume massimo complessivo di 500 

mc. per unità produttiva. 

Sono ammesse altresì attività commerciali, nella misura del 30% della superficie lorda edificabile, con il limite 

massimo di 1500 mq. 

La dotazione degli standars  a parcheggio, dovrà essere reperita all’interno del lotto di proprietà, qualora non sia 

già stata realizzata e/o prevista all’interno dello strumento attuativo, con le modalità e quantità previste dalla 

legge. 

L’intervento è subordinato all’esistenza di uno strumento attuativo. 

Per la zona assoggettata a P.I.P. valgono le seguenti norme: 

Sono zone di nuova edificazione destinate all’insediamento di industrie, depositi, magazzini, attività artigianali, 

officine ed autorimesse nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona, a condizione che siano 

rispettate tutte le norme che regolano gli inquinanti del suolo, dell’abitato e dell’atmosfera. 
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In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario, di dirigenti o custode, sino a un 

volume massimo di 500 mc. per attività produttiva. 

L’intervento in tali zone è subordinato all’esistenza  dello strumento attuativo. 

 
Nelle zone dove esiste uno strumento urbanistico vigente valgono le  rispettive norme e indici di attuazione. 
 
Sia per le zone di completamento che per quelle di espansione la distanza dal confine non deve essere inferiore 

ai 2/3 dell’altezza del fabbricato con un minimo di mt. 5. 

 

La distanza dal confine è derogabile con il consenso del confinante, secondo le modalità stabilite dal II° comma 

dell’art. 25 delle presenti  norme. 

 

ZONA "D1" INDUSTRIA - ARTIGIANATO DI PRODUZIONE 
        
Superficie minima del lotto MQ 1500 

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ 60% 

Numero massimo dei piani abitabili N° 2 solo per abitazioni 

Altezza massima dei fabbricati ML 8,50 solo per abitazioni 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 7,50 

Distanza minima dai confini ML 5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 10,00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini MQ/MQ 10% 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi pavimentati MQ/MQ 10% 

Cavedi   ammessi 

Cortili chiusi   ammessi 
 

 
44.02 - ZONA "D2" COMMERCIO E ARTIGIANATO DI SERVIZIO 

 
DI COMPLETAMENTO 

Trattasi di zona occupata da insediamenti produttivi esistenti di carattere artigianale, in cui si intende conservare 

la destinazione d'uso, bloccandone lo sviluppo. 

In tale zona è ammesso l’insediamento di: depositi, centri servizi, magazzini ed attività artigianali e commerciali 

nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona, a condizione che siano rispettate tutte le norme 

che regolano gli inquinamenti del suolo, dell'abitato e dell’atmosfera. 

In detta zona sono ammesse solamente opere di manutenzione e ristrutturazione edilizia (di cui alla lett. b art.4 

ed art.5 del Regolamento Edilizio); in nessun caso è concesso l’ampliamento o la realizzazione di nuove 

costruzioni, fatta salva la possibilità "una tantum" di predisporre un progetto generale di tutta l’area di proprietà, 

indicata nel P.R.G. assoggettata a convenzione con cui si stabiliscano, in particolare, i tempi, le modalità e le 

garanzie per il rispetto degli impegni previsti. 
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In tale caso l’ampliamento da realizzarsi, anche in fasi successive, è ammesso fino ad un massimo del 60% della 

superficie lorda adibita, anche su più piani, ad attività di produzione alla data di adozione del presente PRG da 

parte del Consiglio Comunale. 

L’intervento, inoltre, deve indicare e garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi 

impianti tecnologici, come definite dall’art.19 lett. A. 

In particolare, si ritiene ipotizzabile l’utilizzazione delle  possibilità di ampliamento anche per realizzare 

l’abitazione del custode (volume max. 500 mc.) o per locali ad uso uffici dell’attività. 

Sono ammesse attività commerciali a condizione che risultino conseguenti all’attività artigianale dell’azienda che 

deve essere comunque prevalente, sia per superfici che per addetti.  

 
DI ESPANSIONE 

Trattasi di zone libere, di limitate dimensioni, inserite nel contesto urbano esistente, già servite dalle reti 

tecnologiche principali comunali, destinate all’insediamento di attività commerciali e artigianali di minore 

importanza.  

E’ consentita la costruzione di abitazione per il  proprietario o titolare dell’attività per un massimo di mc. 500 di 

volume.  

L’edificazione per singola concessione dovrà avvenire previa stipula di convenzione a garanzia della prevenzione 

dell'inquinamento e della realizzazione di tutte le opere per ottenere idonee condizioni di lavoro e per la 

salvaguardia dell’ambiente.  

In merito alle due aree con insediamenti commerciali con elevato degrado e disordine formale (individuabili a 

ridosso del centro storico e perimetrate con la quadrettatura dell’obbligo strumento urbanistico attuativo) si rileva 

l’esigenza di adeguati interventi di riordino e riconnotazione nel quadro della complessiva riqualificazione 

dell’impianto urbano di antica origine, per cui tale aree sono assoggettate all’approvazione di uno specifico 

strumento urbanistico attuativo secondo le vigenti disposizioni di legge (con particolare riferimento alla dotazione 

delle aree standard) e con dettagliate definizioni progettuali in ordine a:  

- riordino formale preesistenze e nuovi volumi di progetto;  

- viabilità, accessi e spazi di sosta;  

- materiali, colori, tecniche costruttive;  

- pavimentazioni e sistemazioni aree scoperte;  

- schermature arboree ed elementi di arredo;  

sempre nell’ottica di una concreta riqualificazione urbana in tali zone  è ammesso il recupero dei volumi esistenti 

con l’insediamento di centri servizi, attività direzionali e ricreative, strutture di interesse collettivo ecc., sono 

ammesse altresì costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario o del  custode, fino ad un max. di 500 

mc. per unità produttiva. 
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ZONA "D2" COMMERCIO E ARTIGIANATO DI SERVIZIO     
        
Superficie minima del lotto MQ 1000 

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ 60% 

Numero massimo dei piani abitabili N° 2 

Altezza massima dei fabbricati ML 8,00 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 5,00 

Distanza minima dai confini ML 5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 10,00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini MQ/MQ 20% 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi pavimentati - Massimo MQ/MQ 70% 

Destinazione delle superfici scoperte a parcheggi MQ/MQ 10% 

Cavedi   ammessi 

Cortili chiusi   ammessi 

 
 

44.03 - ZONA “D3” COMMERCIALE E DIREZIONALE 
 

DI COMPLETAMENTO 
Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti commerciali ad indirizzo ricettivo.  

In tali zone è ammesso l’insediamento di: depositi, centri servizi, magazzini, attività ricettive, nonché delle 

strutture di interesse collettivo a servizio della zona , a condizione che siano rispettate tutte le norme che 

regolano gli inquinamenti del suolo, dell’abitato e dell’atmosfera. 

In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario, di dirigenti o custode sino ad un 

volume massimo di mc.500 per unità produttiva. 

L’intervento diretto è ammesso solo per le zone già dotate di urbanizzazione. Ove esse risultassero mancanti o 

carenti l’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo. 

 

DI ESPANSIONE 
Trattasi di zona destinata all’insediamento di attività commerciali, depositi, magazzini, autorimesse ed attività di 

supporto all’attività commerciale. 

E’ ammessa la costruzione di abitazioni per il proprietario o custode, con un volume massimo complessivo di 

mc.500 per unità produttiva. 

L’intervento è subordinato all’esistenza di uno strumento attuativo. 
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ZONA "D3" COMMERCIALE - DIREZIONALE     
        
Superficie minima del lotto MQ 2500 

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ 60% 

Numero massimo dei piani abitabili N° 2 

Altezza massima dei fabbricati ML 8,50 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 5,00 

Distanza minima dai confini ML 5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 10,00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini MQ/MQ 20% 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi pavimentati - 
Massimo MQ/MQ 70% 

Destinazione delle superfici scoperte a parcheggi MQ/MQ 10% 

Cavedi   ammessi 

Cortili chiusi   ammessi 

  
 

44.04 - ZONA "D4" AGROINDUSTRIALE 
 

DI COMPLETAMENTO 

Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi agroindustriali. 

In tali zone è ammesso l’insediamento di: industrie, depositi, centri servizi, magazzini, attività connesse 

all’agricoltura, nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona, a condizione che siano rispettate 

tutte le norme che regolano gli inquinamenti del suolo, dell’abitato e dell’atmosfera. 

In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario, di dirigenti o custode, sino ad 

un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva. 

Sono ammesse attività commerciali a condizione che risultino conseguenti all’attività produttiva ed artigianale 

dell’azienda, che deve essere comunque prevalente sia per superfici che per addetti. 

L’intervento diretto è ammesso solo per le zone già dotate di opere di urbanizzazione. Ove esse risultassero 

mancanti o carenti l'intervento è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo cosi come 

previsto dalla tav. 13/1. 

La distanza dal confine non deve essere inferiore ai 2/3 dell’altezza del fabbricato con un minimo di  5 mt. 

La distanza dal confine è derogabile con il consenso del confinante.   

 

DI ESPANSIONE 

Trattasi di zona destinata all’insediamento di attività agroindustriali, depositi, magazzini, laboratori, officine, 

autorimesse ed attività di supporto dell'attività produttiva primaria. 

E’ ammessa la costruzione di abitazioni per il proprietario o custode, con un volume massimo complessivo di 500 

mc. per unità produttiva.  

L’intervento è subordinato all'esistenza di uno strumento attuativo. 
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ZONA "D4" AGROINDUSTRIALE     
        
Superficie minima del lotto MQ 2500 

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ 60% 

Numero massimo dei piani abitabili N° 2 

Altezza massima dei fabbricati ML 8,50 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 10,00 

Distanza minima dai confini ML 5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 10,00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini MQ/MQ 10% 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi pavimentati - 
Massimo MQ/MQ 70% 

Destinazione delle superfici scoperte a parcheggi MQ/MQ 20% 

Cavedi   ammessi 

Cortili chiusi   ammessi 

  
             
  
Per le zone “D” “produttive di espansione e di completamento” individuate dal P.I.: 

 
a) E’ vietato l’insediamento e l’ampliamento di concerie e di attività connesse con la lavorazione della 

pelle e quelle di cui alla parte I° del Decreto del Ministero della Sanità in data 5 settembre 1994 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994 relativamente ai sotto riportati punti 

delle lettere B e C : 

100 Rifiuti solidi e liquami, 

101 Rifiuti speciali e pericolosi; 

Impianti e laboratori nucleari: di potenza e di ricerca; impianti  per il trattamento dei combustibili 

nucleari; impianti per la preparazione  fabbricazione di materiali fissili e combustibili nucleari; 

laboratori ad alto livello di attività; 

Inceneritori; 

Industrie chimiche: produzione per via petrolchimica non considerate nelle altre voci; 

Fatta esclusione, in entrambi i casi per quanto esplicitamente previsto dalla normativa; 

b) E’ vietato il rilascio di certificati di agibilità per costruzioni destinate al nuovo insediamento di attività 

relative alla lavorazione di cui al punto a) con esclusione del commercio, la lavorazione ed il 

confezionamento di prodotti finiti; 

 

Per tutte le zone tipizzate come “D” e precisamente D1, D2, D3, e D4 a miglior precisazione e ove 

necessario a parziale deroga di quanto previsto nelle presenti norme, sarà possibile, per le zone 

produttive di espansione e di completamento individuate dal P.I., il solo ampliamento di qualsivoglia 

attività industriale e/o artigianale esistente, a condizione che detti ampliamenti non comportino un 

maggiore impatto ambientale rispetto al potenziale degli impianti già autorizzati, e vengano realizzati 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché delle normative in materia. Sarà quindi consentito il 
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rilascio dei certificati di agibilità per tutte quelle costruzioni frutto di ampliamento di attività preesistente 

realizzato nel rispetto delle succitate condizioni. 

 

Le norme di cui sopra si applicano per quanto non espressamente disciplinato da Leggi statali o 

regionali; 

 

c)    Non è ammessa la riapertura   di attività connesse con le lavorazioni di cui al punto a) in opifici a ciò 

precedentemente destinati; 

 

d) Non è ammesso il subentro delle attività di cui al punto a) in opifici già  esistenti e precedentemente 

utilizzati per attività diverse. 

 

Negli altri casi, il subentro di attività produttive in opifici aventi precedentemente diversa destinazione 

è subordinato al rispetto oltre che delle norme del P.I. anche della normativa afferente al tipo di 

lavorazione da effettuare. 

In particolare, si prescrive la verifica da parte degli uffici comunali  della compatibilità di qualsiasi 

subentro con le norme igienico sanitarie, di prevenzione e di sicurezza sul lavoro relative alla 

precedente destinazione, prescrivendo, in caso di compatibilità, l’adeguamento  della struttura alla 

normativa della nuova destinazione  su parere dell’U.L.S.S.  competente per territorio, sentita, ove del 

caso la Commissione Edilizia. 

 

Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e  della lavorazione dei pellami si prescrive 

quanto segue: 

a) è ammesso solamente l’insediamento di aziende effettuanti  lo stoccaggio di pelli semilavorate e prodotti 

finiti (solo  all’interno dell’opificio); 

b)  è vietato l’insediamento di aziende che effettuano tutte le altre lavorazioni non ricomprese 

nell’immediatamente  precedente punto a); 

 

Per la lavorazione di cui sopra, si fa riferimento alla “Guida per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico 

nell’industria conciaria” contenuta nella Circolare n. 21 del 18/04/88 e pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 27 del 

06/05/1988. 

 
44.05 - ELEMENTI PRODUTTIVI SPARSI 

 
Nelle Tavole della zonizzazione del P.I. sono individuate le “Attività da bloccare” e le attività soggette ad interventi 

ai sensi della L.R. 11/87. 

Con la definizione di “Attività da bloccare” si indica che l’attività in atto non è compatibile con il contesto territoriale 

circostante, ma non essendoci motivi urgenti di nocività e molestia, essa può mantenere la attuale collocazione, 
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in via provvisoria e senza possibilità di espansione. Per gli edifici sede di dette attività sono ammessi soltanto 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La individuazione degli “Interventi ai sensi della Legge Regionale n° 11/1987” riguarda attività per le quali sono 

state previste da apposita schedatura gli interventi ammessi e le relative condizioni da sottoporre ad apposita 

convenzione. 
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ART. 45 ZONE AGRICOLE 
 

 
45.01 - TERRITORIO AGRICOLO - ZTO E  ZONE DESTINATE ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA 

Il territorio agricolo è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e 

silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I. esclusivamente interventi 

edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così 

come definite con provvedimento della giunta regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 1 lettera d), n. 3, ai sensi 

degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004. 

In tale ambito il comuni promuove con la collaborazione delle associazioni di categoria la riqualificazione del 

territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale.  

I progetti di intervento devono, in ogni caso, prevedere la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza con 

un'analitica descrizione delle essenze arboree interessate, che devono essere compatibili con la specifica area. 

La sistemazione del “verde” dovrà essere evidenziata mediante uno specifico elaborato (rendering).  

Sono inoltre ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, salvo interventi ammessi 

su edifici esistenti anche non più funzionali all’attività agricola, così come previsto dalla legislazione Regionale 

vigente per le aree agricole e in riferimento a quanto stabilito dall’art. relativo agli edifici non più funzionali; 

Sono pure ammesse, in collegamento con l’attività agricola principale, piccole strutture da destinarsi a punti 

vendita dei prodotti locali.  

In zona agricola è ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno e privi di qualsiasi fondazione 

stabile e pertanto con palese rimovibilità, per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo in 

conformità con quanto disciplinato dall’art.44 comma 5ter della LR 11/2004.  

 

45.02 - CARATTERISTICHE ED INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI 

Gli edifici in zona agricola devono osservare le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive e formali. Deroghe 

a queste sono ammesse esclusivamente in caso di ampliamento di fabbricati esistenti, in quanto assicurino 

un'apprezzabile unità formale del complesso edilizio.  

Indicazioni per gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:  

– rispettare l'ambiente agricolo ed, in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la 

tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo; 

– escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale; 

– rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri 

del territorio; 

– rispettare le visuali di interesse storico e ambientale; 

– prevedere coperture con tetto a falde congiunte sul colmo e manto realizzato con materiali   tradizionali; 

– prevedere murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale; 

– prevedere scale disposte solo all'interno dell'edificio;  

– prevedere l’esclusione di nuovi poggioli sporgenti ai piani superiori degli edifici con possibilità di  costruire 
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logge interne al perimetro del fabbricato. 

L’ubicazione degli edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente all’orientamento e 

all’insolazione; si dovranno inoltre evitare le zone umide. 

Nuovi edifici funzionalmente connessi con la residenza, anche se spazialmente distaccati dalle abitazioni - nuove 

o esistenti - dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme organico, sia dal punto di vista della 

dislocazione che da quello formale. 

La progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle preesistenze naturali e culturali del sito, al fine di ottenere 

l’integrazione dei nuovi manufatti con l’ambiente. In particolare, si dovrà porre attenzione alle alberature d’alto 

fusto esistenti, alle coltivazioni circostanti, alle opere di recinzione dei fondi, ai percorsi delle strade comunali e 

vicinali, ecc. 

Sono vietate in ogni caso le alterazioni sensibili delle quote di campagna esistenti, nonché l’abbattimento di alberi 

d’alto fusto di pregio e la demolizione di vecchi muri di recinzione dei fondi; qualora l’abbattimento di alberi d’alto 

fusto o la demolizione si rendesse indispensabile, dovranno essere piantumate essenze in quantità doppia, della 

medesima specie e ricostruito il muro con le medesime caratteristiche. 

Gli elementi di cui sopra dovranno essere opportunamente evidenziati negli elaborati grafici di progetto, con 

riferimento alle situazioni ante e post operam e con adeguata estensione dell'ambito di rappresentazione. 

Per le costruzioni di carattere precario e superfetativo è prevista la demolizione. 

La  nuova  edificazione in zona agricola deve rispettare la morfologia del suolo senza alterare la natura dei luoghi. 

Pertanto non sono consentite sistemazioni artificiose del terreno ma soltanto adattamenti del suolo dovuti a 

limitate esigenze funzionali di accesso alle costruzioni. 

A tale scopo devono essere limitate al massimo le opere murarie di contenimento che eventualmente dovranno 

essere realizzate con tecniche tradizionali o atte a ottenere analoghi risultati, a non renderle appariscenti con 

superfici piatte o poco adatte a resistere al possibile deterioramento o degrado, poco armonizzate nel contatto col 

suolo. 

Sui terreni in pendio il fabbricato deve adattarsi al suolo e il pendio naturale deve essere conservato o ripristinato 

fino a ridosso del muro perimetrale senza che rimangano attorno opere di scavo aperte. 

Gli adattamenti di terreno attorno agli edifici devono essere raccordati ai piani dei declivi naturali. 

Non è consentita la realizzazione di piani inclinati di terreno a ridosso degli edifici, di collinette artificiali e simili. 

Devono essere salvaguardati i coni visuali di importanza paesaggistica e la vista di fabbricati tipici e di valore 

ambientale o architettonico. 

Le nuove costruzioni non devono mai porsi in risalto, ma armonizzarsi nel contesto ambientale sia naturale che 

costruito e devono concorrere a formare l'aggregato evitando di isolarsi in modo autonomo (ad esempio con un 

tipo edilizio a blocco e recintato). 

Nelle vicinanze di preesistenze o nel caso della realizzazione di più volumi tra loro in evidente relazione 

figurativa, il progetto deve prevedere uno studio sulla aggregazione spaziale e sulla composizione volumetrica al 

fine di evitare associazioni casuali, nocive alla figuratività dell'ambiente costruito. 
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Saranno da evitare, in particolare, riproduzioni artificiose di elementi costruttivi (come portici, volti, archi, ecc.) che 

non siano funzionali allo schema strutturale effettivamente adottato nel progetto e che, come tali, rivestano 

carattere di mera finzione scenica.  

Saranno ugualmente da evitare trasposizioni di tipologie proprie delle strutture urbane, anche se camuffate nel 

contesto di scenografie rurali. 

Nelle nuove costruzioni è d’obbligo prevedere le necessarie autorimesse, mentre resta vietata la costruzione di 

box e tettoie in lamiera o in altri materiali con funzione di autorimessa. 

L’edificazione deve avvalersi delle strade di accesso esistenti, rispettare i sentieri e le canalette irrigue anche se 

dismesse. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei sentieri. 

Negli edifici con destinazione d'uso di annesso rustico (stalla o comunque non residenziale) gli interventi 

di sostituzione dei manti di copertura costituiti da elementi contenenti amianto, possono avvenire anche 

senza modificare la pendenza delle falde in deroga a quanto stabilito dal “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale “ allegato al P.I., e dal “Prontuario per gli interventi in zona 

agricola” allegato al Piano di Assetto del territorio. 

(IN GRASSETTO - PARTE INTEGRATA CON VARIANTE 2 ALLA FASE 3 DEL P.I.) 

 
45.03 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NON INTENSIVI E STRUTTURE AGRICOLE 

PRODUTTIVE 
 

I fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo, essendo equiparati a tutti gli effetti alle altre strutture 

agricolo-produttive, possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto per le strutture agricolo-produttive 

dalle presenti norme di attuazione. 

L’accertamento della condizione di non intensività di un allevamento deve essere attestata dall’Ispettorato 

Regionale per l’Agricoltura in seguito alla presentazione di un “piano aziendale”, a firma di un agronomo, così 

come previsto dalla LR n.11/2004. 

Sia le strutture agricolo-produttive che gli allevamenti zootecnici non intensivi dovranno rispettare i vincoli e le 

distanze di seguito indicate: 

- altezza massima fuori terra della linea di gronda inferiore a m 6,00 e comunque non superiore all'altezza 

degli edifici di interesse storico e ambientale presenti nell'aggregato abitativo; tale altezza può essere 

superata nel caso di silos con giustificazione motivata dalla relazione agronomica; 

- distanze: 

- minime dai confini di proprietà = 10 m 

- minime dagli edifici residenziali aziendali = 15 m 

- minime dagli edifici residenziali extra-aziendali = 50 m 

- minime dalle zone extra agricole = 50 m 

- minime dal confine stradale = valgono le prescrizioni di cui al DM n.1404 del 01/04/68 e del Codice 

della strada. 
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45.04 - DESTINAZIONI D’USO 

Sono consentite, in via generale, le destinazioni d’uso ammesse dalla LR n.11/2004; destinazioni diverse sono 

consentite soltanto se indicate puntualmente mediante apposita scheda (beni culturali o edifici non più funzionali 

alla conduzione del fondo). 

45.05 - ATTIVITÀ AGRICOLA PRODUTTIVA 

Per le attività agricole produttive (strutture agricole produttive) si prescrive: 

- altezza della linea di gronda non superiore a 7,50 m dal piano campagna; potranno inoltre essere 

 consentite altezze superiori a tale limite per comprovate, motivate e particolari esigenze agricole – 

 produttive fino comunque ad un massimo di 12,00 m dal piano campagna; 

- distanza minima tra edifici m 10,00 ove non in aderenza ad altro edificio preesistente; 

- coperture con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti, escluse quelle in cemento, e per 

 comprovate, motivate e particolari esigenze anche coperture in lamiera ondulata colorata; 

- divieto di adottare soluzioni con finestre a nastro consentendo forometrie esterne tradizionali tipiche della 

 zona rurale: la deroga potrà essere concessa per comprovata esigenza sanitaria; 

- strutture metalliche a vista per serre fisse e mobili. 

L’edificazione dovrà inoltre essere realizzata in armonia con le indicazioni contenute nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 

 

45.06 - ALLEVAMENTI INTENSIVI E INDUSTRIALI 

L’allevamento zootecnico intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, 

organizzati anche in forma industriale, non collegato con nesso funzionale ad una azienda agricola. 

Gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono individuati nelle tavole del PI. 

La realizzazione e/o l'ampliamento di fabbricati ad uso allevamento zootecnico intensivo sono disciplinati dalla LR 

n.11/2004.  

Si richiama quanto previsto per le fasce di rispetto di cui alla LR n.11/2004 (punto 5, lett.d, comma1, art.50), Atto 

di indirizzo – lettera d – Edificabilità zone agricole, l’Art. 21 delle presenti Norme ed eventuali successive 

modifiche. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell’attivazione o ampliamento degli allevamenti 

zootecnico intensivi vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate: 

a. dai limiti delle zone agricole (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali); 

b. dai confini di proprietà; 

c. dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate). 

le dimensioni dei capannoni devono essere entro i seguenti limiti: 

lunghezza massima ml. 160; 

larghezza massima:  nel caso di capannoni ad uso allevamento avicolo ml. 14; 

 nel caso di capannoni ad uso allevamento bovini da carne ml. 16; 

 nel caso di capannoni ad uso allevamento di vacche da latte ml. 34; 
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 nel caso di capannoni ad uso allevamento conigli ml. 26; 

 nel caso di capannoni ad uso allevamenti diversi da quelli sopra indicati ml. 16. 

Le larghezze sopra citate, nel caso di allevamenti avicoli da carne che adoperano un sistema ad aria forzata pad-cooling 

possono essere derogate fino a max. m. 16,00 garantendo la distanza di m. 10 tra capannone e altro edificio dell’azienda (se 

non collegato). (IN ROSSO, LA PARTE INSERITA CON  LA PRESENTE VARIANTE7 FASE 3 DEL P.I.). 

. * Il sistema di ventilazione  Pad-cooling,  viene  scomputato dalla misurazione della larghezza dell’edificio. 

* PARTE  INSERITA DOPO IL RECEPIMENTO PARZIALE DELLA OSSERVAZIONE NELLA  VARIANTE N.7 FASE 3,  

I SILOS A TRINCEA DEVONO AVERE UN’ALTEZZA MASSIMA DI M. 3,50 . 

(IN GRASSETTO - PARTE INTEGRATA CON VARIANTE 2 ALLA FASE 3 DEL P.I.) 
 

45.07 - STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ZOOTECNICI 

E' ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici senza il rispetto di alcun parametro 

urbanistico, a condizione che siano finalizzate all'adeguamento dell'allevamento zootecnico alla normativa 

vigente in materia di stoccaggio delle deiezioni animali, autorizzate dall’Ispettorato Regionale per l’Agricoltura in 

seguito alla presentazione di un “piano aziendale”, così come previsto dalla L.R. 11/2004. 

Tali strutture devono rispettare le distanze, così come previsto dalla L.R. 11/2004. 

 

45.08 - FABBRICATI NON PIÙ FUNZIONALI AL FONDO AGRICOLO 

La Legge Regionale n.11/2044 demanda al PI l’individuazione dei fabbricati ritenuti non più funzionali alla 

conduzione di un fondo rustico o meglio all’Azienda Agricola a questi collegata. 

I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso in ZTO E, possono essere i seguenti: 

- non esiste più un fondo rustico e conseguentemente un’azienda agricola (trattasi del caso di fabbricati non 

appartenenti più ad un’azienda agricola);  

- esiste un fondo rustico ed i fabbricati dell’azienda agricola non vengono più utilizzati in quanto tecnicamente 

obsoleti o sono variate le necessità produttive (esclusi i capannoni destinati ad allevamenti). 

Le richieste relative alla classificazione di un fabbricato non più funzionale devono essere corredate da una 

relazione tecnico-agronomica che giustifichi tale richiesta in riferimento ai casi sopra indicati. 

In ogni caso non verranno considerate le richieste che fanno riferimento a fabbricati realizzati da meno di dieci 

anni dall’adozione del PI da parte del Consiglio Comunale. 

Non è comunque ammesso e considerato il recupero di fabbricati non regolarmente assentiti e sono esclusi i 

fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi,  di qualsiasi dimensione, per i quali si rimanda alle Norme 

del PAT. 

Il volume massimo che può essere considerato non più funzionale viene fissato dalla scheda di progetto, fino al 

limite individuato dalla scheda stessa. 
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La restante porzione dovrà essere demolita contestualmente all’intervento e ripristinato lo stato dei luoghi. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle residenziali e/o quelle comunque compatibili con la residenza. 

Il recupero di edifici esistenti non più funzionali preclude la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all’esercizio 

dell’agricoltura per cinque anni dalla data di rilascio dell’agibilità del fabbricato esistente recuperato. 

Successivamente a tale periodo, gli interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell’esistenza di 

sopravvenute esigenze dell’Azienda conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola secondo 

quanto previsto dall’art.44 della LR n.11/2004 e sue successive integrazioni.  

Le domande, che perverranno successivamente alla data di approvazione del presente PI, saranno raccolte 

dall’Ufficio Tecnico Comunale e saranno oggetto di specifica procedura di verifica ed approvazione secondo 

quanto previsto dalla LR n.11/2004.  

Sono a carico del Titolare del titolo abilitativo i contributi di urbanizzazione tabellari, riferiti alla Zona E, ed ogni 

altro onere per l’urbanizzazione, allaccio, servizi etc. ovvero le eventuali opere richieste dal Comune necessarie 

alla tutela e riqualificazione ambientale dell’area. 

 

45.09 - SERRE E VIVAI 

Le modalità costruttive per la realizzazione di allevamenti, vivai e serre fisse collegate alla produzione e al 

commercio di piante, ortaggi e fori coltivati in maniera intensiva, dovranno attenersi alle indicazioni contenute 

nello specifico provvedimento della Giunta Regionale DGR n. 172/2010, DGR n. 3178/2004 come modificata 

dalla DGR. 329/2010. Si precisa comunque che la realizzazione di ogni tipo di serra, ad esclusione dei tunnel 

stagionali, è soggetta al rilascio del permesso di costruire. 

45.10 - ATTIVITÀ AGRITURISTICA 

È consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto della Legge Regionale n.9 del 18.04.1997 e successive 

integrazioni e modificazioni. 

45.11 - ZONE DI URBANIZZAZIONE DIFFUSA 
 

 Sono zone con le caratteristiche descritte nelle Norme di Attuazione del PAT, art. 30. 

 In tali zone sono consentiti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione con facoltà di suddivisione in 

più alloggi ed ampliamento fino ad un massimo di mc. 800 per ogni edificio stabilmente abitato alla data 

di adozione del PAT, senza superare la densità fondiaria di 1 mc/mq sul lotto di pertinenza. 

 Dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 

 altezza massima ml. 8,00, numero di piani due; 

 distanza dai confini ml. 5,00 e ml. 10 tra fabbricati, o aderenza; 

 distanza dalla strada ml. 7,50 oppure in allineamento con fabbricati preesistenti. 

 Nei lotti individuati come “Lotti Liberi” si potranno edificare nuovi edifici della cubatura massima di mc. 

800. 
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 E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo compatibili con la residenza. 

 Per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella residenziale è ammessa l’attività artigianale, 

compatibile con la residenza, con la possibilità di aumento della superficie utile sino ad un massimo di 

mq. 500, purchè la superficie coperta del lotto di pertinenza non superi il 50%. 

 

 

45.12 -  CORTI AGRICOLE AVENTI SIGNIFICATO DI BENE CULTURALE   
COMPESSI DI ANTICA ORIGINE NUCLEI ART.9 

 
Trattasi di nuclei di antica origine che conservano i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni 

economiche, sociali e culturali. 

Fanno parte integrante di tali nuclei le aree di pertinenza caratterizzate da analoghi modi d'uso. 

Gli edifici che formano le corti sono classificati secondo i valori d'arte, di storia, di cultura, a mezzo di schede 

d'analisi attribuendo ad ogni edificio un grado di protezione in relazione ai valori da attribuire ai parametri 

fondamentali (altezza, larghezza, lunghezza) ed una destinazione d'uso compatibile con la tipologia e la 

morfologia dell'edificio stesso e del contesto della corte. 

I gradi di protezione e le modalità di intervento fanno riferimento a quanto previsto per la zona “A” Centro Storico 

le cui norme si intendono qui integralmente riportate; la destinazione d'uso, compatibilmente con i vincoli edilizi, e 

della zona Agricola, è sempre ammessa del tipo residenziale salvo quanto specificatamente previsto nelle 

schede. 

Se nelle corti rurali di antica origine, è presente una sola abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare gli 

spazi residenziali identificati dalle schede, per essere recuperati attraverso un intervento che nel rispetto totale 

del Grado di Protezione dell'edificio, permetta la suddivisione (senza aumenti volumetrici e/o di superficie 

coperta) delle volumetrie esistenti per ricavare fino a un massimo di n° 2 Unità abitative, compresa l'esistente.  

Sono ammessi tutti gli interventi in dipendenza del grado di protezione assegnato. 

 

ZONA "E" AGRICOLA     
        
Superficie minima del lotto MQ - 

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ - 

Numero massimo dei piani abitabili N° 2 per abitazioni 

Altezza massima dei fabbricati ML 8,00 

Distanza minima dal ciglio stradale ML 10,00 

Distanza minima dai confini ML 5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ML 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ML 10,00 

Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini MQ/MQ agricoltura 

Destinazione delle superfici scoperte a passaggi pavimentati - Massimo MQ/MQ - 

Cavedi   esclusi 

Cortili chiusi   esclusi 
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TITOLO V° 

DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA DEI SERVIZI 
 

ART. 46 ZONA "F" 
 
ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E DI PUBBLICO INTERESSE  

In tali zone sono ammessi gli edifici pubblici o di pubblico interesse come municipi, scuole, asili, chiese, mercati, 

centri sociali, impianti sportivi e fabbricati per centrali telefoniche, E.N.E.L., ecc.  

 La realizzazione delle opere ammesse in tali zone deve formare oggetto di particolare studio per essere 

elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione anche dei collegamenti pedonali e 

l'ubicazione dei parcheggi.  

Nelle zone per impianti sportivi e' consentita l'installazione di attrezzature per la ricreazione ed il ristoro. Per le 

aree destinate ad edilizia scolastica sono da rispettare, anche per le aree residenziali limitrofe, le norme 

contenute nel Decreto del Ministro per i LL.PP. del 18.12.1975 per l'attuazione dell'articolo 9 della Legge 

5.08.1975, n°412. 

Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia. 

Possono essere riservate all'utilizzazione da parte di Enti o di privati aree in concessione o di proprieta' degli 

stessi. 

In tali zone sono ammessi, senza che ciò influisca sulla determinazione del volume e delle distanze, piccoli edifici 

destinati al ricovero di apparati tecnologici, delle dimensioni non superiori in pianta a ml 3,00 x ml 6,00 con 

altezza non superiore a ml 2,40, progettati e realizzati secondo le caratteristiche dell’edilizia circostante, in modo 

da inserirsi nel contesto ambientale e paesaggistico. 

L'utilizzazione di tali aree e l'esercizio degli impianti devono essere regolati da apposita convenzione registrata e 

trascritta nei Registri Immobiliari. 

VERDE PRIVATO (GIARDINI, PARCHI, FABBRICATI, ECC.) 

Trattasi di fabbricati di particolare pregio o di parchi o giardini con colture di cui interessa la conservazione. 

Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe. 

Quando trattasi di parchi, giardini, orti o particolari colture, è vietato abbattere piante esistenti o comunque 

modificare la fisionomia ambientale precostituita; ogni intervento che esuli dal restauro conservativo dovrà essere 

sottoposto a P.R., in ogni caso il recupero non potrà superare quello esistente. 

Quando trattasi di fabbricati è ammesso il restauro, il risanamento e la manutenzione straordinaria. 

Gli aumenti di volume sono ammessi esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei necessari servizi igienici ed 

impianti tecnologici nella misura del 10% del volume esistente con un massimo di 150 mc. per una sola volta. 

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  

In tale zona e' prescritta l'inedificabilita'. 

Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazioni di essenze d'alto fusto e pregiate, 

percorsi pedonali, fontane, spazi attrezzati, zone giochi, ecc ). 
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Possono essere ammessi edifici di modeste dimensioni a servizio delle attrezzature sportivo- ricreative, piccoli 

chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, ecc. La realizzazione di detti manufatti puo' aver 

luogo solo per iniziativa comunale.  

 
PARCHEGGI  

Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli dei mezzi di trasporto in genere.  

In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli, purché espressamente 

previsti da Piani Particolareggiati.  

E' altresì consentita la realizzazione di piccoli manufatti per attività collaterali strettamente collegate al parcheggio 

come distributori di benzina e simili. 

L'utilizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo solo  per iniziativa comunale. Enti o privati possono 

peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione ed utilizzazione dei parcheggi e relativi impianti; in 

tal caso la concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.  

 

ZONA "F" ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE 
        
Indice di edificabilità fondiaria MC/MQ 2 

Rapporto di copertura massimo MQ/MQ 30% 

Altezza massima dei fabbricati ML 8,50 
 
 
 
 


