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PARTE I – PREMESSA 
ART. 1 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
Il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo è dotato di P.A.T. approvato con D.G.R.V. n. 2691 del 

16.11.2010, di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 29 del 20.09.2012 e successiva 

Variante n. 1 approvata con D.C.C. n. 35 del 24.09.2013. 

 
ART. 2 LE DIRETTIVE DEL P.A.T. APPROVATO PER IL P.I. DEL TESSUTO STORICO  
Il P.A.T. approvato, per quanto riguarda il Tessuto Storico, detta direttive mirate a verifica e 

integrazione della perimetrazione di ciascun Centro Storico e a precisare la specifica disciplina per: 

- tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico, favorendone una fruizione pubblica; 

- attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che 

consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con 

le tecniche edilizie tradizionali del luogo e limitare al massimo le zone di eventuale nuova 

edificazione; 

- individuare ambiti da assoggettare al recupero o a studi particolareggiati del patrimonio edilizio 

esistente; 

- individuare puntualmente il sedime di nuove costruzioni; 

- disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene 

oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo; 

- individuare e tutelare le pubbliche piazze, via, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse 

storico-artistico; 

- disciplinare o vietare la collocazione o l’affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli 

edifici e sulle aree sottoposte a tutela; 

- individuare e tutelare le bellezze panoramiche e i punti di vista accessibili al pubblico dai quali 

si vedano tali bellezze; 

- favorire il parcheggio privato all’interno degli edifici, con limitata compromissione dei fronti 

storici; 

- definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali. 

Inoltre sempre con il P.A.T. approvato: 

- vengono segnalati “Indirizzi di Progettazione Urbanistica” da tenere in considerazione relativi a 

edifici – piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici, – verde pubblico e di uso pubblico e verde 

privato – illuminazione artificiale – colori e materiali – corsi d’acqua; 

- vengono precisati i gradi di protezione da attribuire ai singoli edifici in relazione a valori storici, 

architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica. 

 

ART. 3 CONTENUTI E OBIETTIVI DEL P.I. DEL TESSUTO STORICO  
Nel Documento del Sindaco si evidenzia quanto segue: 
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Il Tessuto Storico del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo è costituito dalle frazioni di: 

- Vallene (s.t. 7.869 mq); 

- Fosse (s.t. 24.316 mq); 

- Sant’Anna d’Alfaedo (s.t. 11.997 mq); 

- Cona (s.t. 25.224 mq); 

- Ronconi (s.t. 7.482 mq); 

- Ceredo (s.t. 13.756 mq); 

- Vaggimal (s.t. 23.528 mq); 

- Cerna (s.t. 25.286 mq); 

- Giare (s.t. 15.298 mq); 

- Corrubio (s.t. 8.568 mq); 

oltre che da una trentina di nuclei di antica origine (ex. art 10 L.R. 24/85) sparsi nel territorio 

aperto. 

Per gli  per gli ambiti di tali Contesti Storici il P.A.T. prescrive che:  

“Il P.I. deve condurre un’attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, 

anche se non individuati dal P.A.T., come beni ambientali da previgente Piano, 

sia sulla permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di 

impianto Austriaco in quanto testimonianza dell’originario sistema insediativo, e 

quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di 

conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in 

quanto ripropositivi di forme di architettura tradizionale. 

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado 

di tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a 

prescindere dalla specifica qualità architettonica; il P.I. previa verifica di tutti gli 

interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di 

tutela sotto descritti. L’intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni 

di cui all’art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione 

di restauro prevista dall’art. 29 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare 

conforme al grado di protezione attribuito. Agli edifici esistenti dovranno essere 

assegnati i seguenti gradi di protezione: 

Grado 1 –  Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i. 

Grado 2 –  Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed 

ambientale di cui all’ art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

Grado 3 –  Edifici di interesse ambientale e paesaggistico 

Grado 4 –  Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere 

caratteristici della cultura locale 
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Grado 5 –  Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di 

trasformazione che non rendono più riconoscibile l’impianto 

originario”. 

 

Il Tessuto Storico e i Nuclei di antica origine, oltre a rappresentare una tradizione tipologica antica 

della Lessinia, rappresentano il patrimonio culturale del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo e delle 

sue frazioni e sono un riferimento per i cittadini e l’intero territorio circostante.  

Nelle aree centrali dei nuclei urbani i Tessuti storici sono inoltre caratterizzati dalla presenza di 

attività commerciali e direzionali.  

La loro rivisitazione, da eseguirsi per più fasi, comprenderà:   

a) l’attuazione di quanto previsto dall’art. 9.19, delle N.T. del P.A.T.;  in sostanza: “il P.I. verifica 

ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, …, 

per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico…”; quindi un Piano degli 

Interventi del Tessuto Storico che disciplini il patrimonio edilizio esistente (ivi compresi i gradi 

d’intervento), la nuova edificazione, gli spazi pubblici, il verde, colori e materiali, ecc.; 

b) la ricognizione e schedatura degli edifici esistenti, già schedati dal P.R.G., a cui assegnare un 

nuovo grado di tutela (come previsto dall’art. 9.19.1 delle N.T. del P.A.T.) in relazione ai valori 

storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica. 

 
PARTE II – IL P.I. DEL TESSUTO STORICO DI VALLENE – RONCONI – CEREDO – FOSSE  

ART. 4 IL RILIEVO DELL’EDIFICATO ESISTENTE  
Il rilievo dell’edificato esistente si è svolto attraverso: 

a) analisi diretta mediante sopralluoghi effettuati nelle frazioni di Vallene – Ronconi – Ceredo – 

Fosse con verifica puntuale dell’edificato esistente, delle aree scoperte e degli elementi 

significativi; 

b) analisi indiretta mediante verifica precedenti elaborati di P.R.G. per i Centri Storici e relativa 

schedatura degli edifici, oltre ad analisi storico-catastale degli impianti insediativi delle frazioni 

 

Con apposita schedatura, sulla base delle sue caratteristiche generali – costruttive – stato di 

conservazione – valutazione di carattere storico/catastale – caratteri particolari di rilievo – elementi 

detrattori, ad ogni singolo edificio è stato assegnato un Grado di Protezione specificando 

“Destinazione d’uso ammessa” e apposite “Prescrizioni” per tutela, valorizzazione e 

riordino/riqualificazione dell’edificato.  

 
ART. 5 GLI AMBITI DEL TESSUTO STORICO – T1  
Rispetto al P.A.T. e al P.I. approvati, a seguito verifica ed analisi dell’edificato e relative aree 

pertinenziali, il presente P.I. del Tessuto Storico delle frazioni di Vallene – Ronconi – Ceredo – 
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Fosse apporta rettifiche e perfezionamenti ai perimetri degli Ambiti Storici delle frazioni, come 

evidenziato nell’Elaborato Tav. 1, riportante “Ambito Tessuto Storico P.I. Vigente / Variante” su 

stralci cartografici scala 1:2.000 e 1:5.000. 

 
ART. 6 GLI ELABORATI DEL P.I. DEL TESSUTO STORICO  
Il P.I. del Tessuto Storico è composto da: 

 Elaborato Tav. 1 in cui, su stralci cartografici in scala 1:5.000 e 1:2.000, sono riportati i 

perimetri degli ambiti del Tessuto Storico Vigente e i perimetri degli ambiti che vengono 

rettificati/perfezionati, con il presente P.I. del Tessuto Storico;  

 Elaborato Tav. 2 in cui sono riportati: 

- Perimetro Tessuto Storico; 

- Edificato esistente con unità edilizie, Gradi di protezione, Superfetazioni da demolire, 

Pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi; 

- Uso attuale aree scoperte con indicazione are private ad orto/giardino e aree private su 

corte/cortina, 

- Aree a servizi da P.I.; 

- Vincoli da P.I.  

 Elaborato Tav. 3 in cui sono riportati: 

- Perimetro Tessuto Storico; 

- Edificato esistente con unità edilizie; 

- Destinazioni d’uso ammesse: compatibili con il Tessuto Storico di appartenenza, annesso 

alla residenza, uso pubblico/collettivo, superfetazioni da demolire, ambiti assoggettati a 

Piani di Recupero; 

- Pavimentazioni in pietra con indicazione are pubbliche e private da conservare e aree 

pubbliche e private da realizzare; 

- Elementi significativi con indicazione muri di cinta/recinzioni in pietra da conservare o 

ripristinare, fontane/lavatoi da conservare, spazi di pregio ambientale da valorizzare e 

adibire a fruizione pubblica, percorsi a valorizzazione del contesto 

storico/insediativo/ambientale, punti di visuale panoramica; 

- Indirizzi di progettazione relativi alla scena urbana con indicazione di elementi emergenti, 

edificato con fronte dominante, edificato complementare da raccordarsi con elementi 

emergenti e fronti dominanti, aree preferenziali per favorire il parcheggio privato, 

andamento delle falde de tetto. 

 Elaborato 4 Fascicolo Schede edifici esistenti 

 Elaborato 5 Norme Tecniche Operative; 

 Elaborato 6 Relazione 
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ART. 7 VALORE PRESCRITTIVO DEGLI ELABORATI DEL P.I.  DEL TESSUTO STORICO DELLE FRAZIONI 

DI VALLENE – RONCONI – CEREDO – FOSSE  
Fermo restando che per il Tessuto Storico delle frazioni di Sant’Anna d’Alfaedo, Cona, Vaggimal, 

Cerna, Giare e Corrubio, oltre ai nuclei di Antica Origine, ex. art. 10 L.R. 24/85, presenti nel 

territorio comunale, vale la disciplina normativa già di P.R.G., riportata nelle N.T.O. del P.I. 

approvato con D.C.C. n. 29 del 20.09.2012, la disciplina del presente P.I. del Tessuto Storico delle 

frazioni di Vallene – Ronconi – Ceredo – Fosse è definita dall’insieme delle prescrizioni contenute 

negli elaborati di cui al precedente articolo delle presenti Norme Tecniche. 

Nell’eventuale contrasto tra gli elaborati del P.I. approvato con D.C.C. n. 29 del 20.09.2012, a 

scala maggiore, e quelli del presente P.I. del Tessuto Storico, prevalgono le indicazioni contenute 

negli elaborati a scala maggiore di quest’ultimo. 

Nell’eventuale contrasto tra l’apparato normativo del presente P.I. del Tessuto Storico e le 

indicazioni contenute negli elaborati grafici dello stesso prevale l’apparato normativo. 

In sede di attuazione del P.I. del Tessuto Storico eventuali errori catastali ed operativi ed 

imprecisioni delle mappe rispetto ai dati reali non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dallo 

stesso Piano. 

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

edificabili, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui perimetri e/o superfici 

risultanti dalle planimetrie catastali e\o dalle tavole allegate al P.I. 

 
ART. 8 DURATA ED EFFICACIA DEL P.I. DEL TESSUTO STORICO 
Il P.I. del Tessuto Storico ha efficacia per i cinque anni successivi alla pubblicazione nell’Albo 

Pretorio del Comune.  

Al momento dell’entrata in vigore del P.I. eventuali piani attuativi (Piani Recupero) già approvati 

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

Restano salvi impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di eventuali piani 

urbanistici attuativi approvati 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. 

Secondo quanto previsto all’art. 18 comma 7 L.R. n.11/2004, decorsi cinque anni dall’entrata in 

vigore del Piano decadono eventuali previsioni relative ad aree assoggettate a strumenti urbanistici 

attuativi non approvati (Piani di Recupero), 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 della L.R. n.11/2004. 

 
ART. 9 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.I.  
Il P.I. del Tessuto Storico si attua attraverso: 
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1) interventi edilizi diretti nel rispetto del Grado di Protezione attribuito ad ogni unità edilizia, delle 

relative prescrizioni di cui all’apposita Scheda; 

2) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti individuati nell’elaborato Tav. 3, 

ambiti costituenti “individuazione delle zone di recupero/degrado del patrimonio edilizio 

esistente di cui all’art. 27 della L.457/78”. Al fine di un miglioramento dell’immagine urbana, tali 

P. di R., attraverso interventi di ristrutturazione edilizia/urbanistica (lett. a – b, art. 31 L. 

457/78), devono garantire un concreto riordino e riqualificazione dei volumi esistenti e delle 

aree pertinenziali nel rispetto delle prescrizioni di cui all’apposita schedatura degli edifici 

interessati. Con il P. di R. è pertanto ammesso:  

- il recupero del volume esistente, anche con una sua ricomposizione che, per caratteri 

architettonico/formali – materiali – altezze, sistemazione aree scoperte, risulti omogenea con 

i caratteri/particolari di rilievo dei più vicini edifici classificati con il grado di protezione 3; 

- eventuali allineamenti in gronda con edifici adiacenti così come eventuali cambi di 

destinazione d’uso dei volumi recuperati, al fine di un miglioramento dell’immagine urbana, 

sono consentiti secondo quanto precisato nelle relative schede degli edifici assoggettati a P. 

di R. 

I P. di R. devono essere redatti in conformità all’art. 10 delle N.T.O. del P.I. approvato con 

D.C.C. n. 29 del 20.09.2012, con la precisazione che le corrispondenti aree standards vanno 

reperite all’interno di aree standards già individuate nel P.I. stesso o in alternativa, data la loro 

esiguità, possono essere monetizzate; 

3)   progetti di iniziativa comunale o privata a valorizzazione degli elementi caratteristici della 

tradizione locale, quali gli “Elementi significativi”. 

 
PARTE III – EDIFICATO ESISTENTE 
ART. 10 UNITÀ EDILIZIA 
Le unità edilizie rilevate coincidono con il sedime degli edifici presenti sul posto, comprensivi in 

alcuni casi dei volumi di servizio ad essi inglobati.  

Ad ogni unità edilizia, numerata progressivamente frazione per frazione, corrisponde una “Scheda 

Edificio” riportante “CARATTERISTICHE GENERALI – COSTRUTTIVE – STATO DI CONSERVAZIONE – 

VALUTAZIONE DI CARATTERE STORICO/CATASTALE – CARATTERI PARTICOLARI DI RILIEVO – ELEMENTI 

DETRATTORI – GRADO DI PROTEZIONE – DESTINAZIONE D’USO AMMESSA – PRESCRIZIONI.”  

 

ART. 11 I GRADI DI PROTEZIONE  
Previa attenta ricognizione dell’edificato esistente all’interno del Perimetro del Tessuto Storico di 

ogni frazione che sull’edificato immediatamente adiacente con caratteri di rilievo storico-

ambientale, per ogni Unità Edilizia è stato assegnato un Grado di Tutela in relazione ai valori 

storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica.  
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I Gradi di Protezione attribuiti ai quali corrispondono gli interventi ammessi per ogni singolo edificio 

sono: 

GRADO 1 – EDIFICI STORICO AMBIENTALI NOTEVOLI DI CUI AGLI ARTT. 10 E 11 DEL D. LGS. N. 42/2004 E 

S.M.I. 
Riguarda gli edifici ed i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico ed ambientale, gli 

edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi 

e di identificazione del centro urbano e del suo territorio. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale ed 

architettonico, degli ambienti interni; 

- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore 

culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti; 

- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza 

modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte,  delle scale e del 

tetto; Nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in 

caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili; 

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici 

dell’edificio. 

 

GRADO 2 – EDIFICI STORICI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DI CUI 

ALL’ ART. 136 DEL D. LGS. N. 42/2004 E S.M.I. 
Riguarda edifici e manufatti di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto 

compositivo, elementi decorativi) di valori ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o 

con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli 

ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei 

prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri 

architettonici dell’edificio; 

- conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e di documentato 

valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione  e la dimensione dei locali nelle parti 

prive di valore; 

- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza 

modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del 

tetto; Nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari; 
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- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le 

condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 mt;  

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici 

dell’edificio. 

 

GRADO 3 – EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
Riguarda gli edifici e manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio 

pubblico o l’ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla 

cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici 

extraurbani. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli 

ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel 

tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici 

dell’edificio; 

- conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e di documentato 

valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti 

prive di valore; 

- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di 

adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare 

le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto fatti salvi i disposti dell’art. 68, 

ultimo comma, del vigente R.E.; 

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le 

condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 mt;  

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici 

dell’edificio; 

- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché 

coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante. 

 

GRADO 4 – EDIFICI CHE ANCORCHÉ DI ARCHITETTURA POVERA, RISULTANO ESSERE CARATTERISTICI 

DELLA CULTURA LOCALE 
Riguarda gli edifici e manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all’impianto 

originario, l’aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore 

storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici 

rurali, e con valore di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 
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- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei 

prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i 

caratteri architettonici dell’edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale; 

- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali; 

- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di 

adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare 

le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto fatti salvi i disposti dell’art. 68, 

ultimo comma, del vigente R.E.; 

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le 

condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 mt;  

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici 

dell’edificio; 

- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili e simili) dovranno essere effettuate con tecniche 

che consentano la leggibilità dell’organismo edilizio originario anche dopo l’intervento, ricorrendo 

ad esempio all’uso di materiali leggeri quali legno e vetro; 

- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché 

coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante. 

 
GRADO 5 – EDIFICI DI EPOCA RECENTE O CHE HANNO SUBITO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE CHE NON 

RENDONO PIÙ RICONOSCIBILE L’IMPIANTO ORIGINARIO 
Riguarda gli edifici e manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione 

che non rendono più riconoscibile l’impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme 

tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planovolumetrico; 

- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare 

unitarietà agli originali spazi liberi; 

- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l’ambiente. 

  
ART. 12 SUPERFETAZIONI DA DEMOLIRE 
Nel rilievo dell’edificato sono state individuate le Superfetazioni che, quali elementi deturpanti gli 

edifici e il contesto urbano/ambientale, dovranno essere demolite senza possibilità di recupero 

della volumetria. 
 
ART. 13 PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE E CONTESTI FIGURATIVI  
Conseguentemente alla classificazione degli edifici sono state valutate e individuate pertinenze 

scoperte e contesti figurativi a tutela e valorizzazione dell’edificato. 
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Nelle pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi deve essere posta particolare attenzione 

alla salvaguardia dell’immagine complessiva da ogni intervento lesivo sui fronti edificati e la 

superficie scoperta esterna. 

 

Pertanto in tali pertinenze e contesti, oltre agli interventi da realizzarsi sui singoli edifici secondo 

Grado di protezione attribuito e relative prescrizioni di scheda, devono essere conservate e/o 

realizzate le pavimentazioni in pietra e rispettati gli indirizzi di progettazione relativi alla scena 

urbana elencati nell’elaborato Tav. 3.  

 

Gli interventi edilizi devono essere presentati all’Ufficio Tecnico Comunale con supporto di 

documentazione fotografica e con simulazioni/rendering estese all’intera corte o cortina di 

appartenenza, a dimostrazione di omogeneità dell’intervento proposto per finiture, materiali, colori 

con il contesto figurativo.  

 

Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto quali: 

- le cartellonistiche pubblicitarie; 

- impianti tecnologici fuori terra; 

- opere edilizie e strutture precarie non congrue. 

 

ART. 14 USO ATTUALE AREE SCOPERTE 
Ad integrazione del rilievo sull’edificato esistente è stato evidenziato l’uso attuale delle aree 

scoperte. 

Nell’elaborato di P.I. – Tav. 2 in sc. 1.500 sono individuate le aree private ad orto/giardino – le aree 

private su corte/cortina – le strade e percorsi. 

 
AREE PRIVATE A ORTO / GIARDINO 

Sono spazi verdi delimitati che costituiscono pertinenze dell’edificato per i quali è prevista la 

conservazione del loro uso a orto o a giardino fermo restando che al loro interno possono essere 

organizzati percorsi pedonali e accessi carrabili.  

In tali aree è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate purchè l’intervento non vada ad 

alterare l’aspetto ambientale del luogo e sia da realizzarsi con accesso diretto da viabilità esistente 

o spazi privati carrabili.  

Qualora nei giardini si proceda alla messa a dimora di piante d’alto fusto ornamentali le essenze 

dovranno essere scelte tra le specie autoctone elencate nel Prontuario per la Qualità Architettonica 

e Mitigazione Ambientale del P.I. 
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AREE PRIVATE SU CORTE / CORTINA  

Sono spazi comuni legati a più unità abitative disposte a Corte o a Cortina che caratterizzano, 

insieme agli edifici disposti a loro contorno, il Tessuto Storico del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo.  

Per tali spazi è prevista la conservazione del loro uso.  

 
ART. 15 AREE A SERVIZI E VINCOLI DA P.I.   
A completamento dell’elaborato di P.I. – Tav. 2 in sc. 1.500 sono rappresentate le aree a Servizi 

(F1 – F2 – F3 – F4) e il Vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua.  

AREE PER L’ISTRUZIONE – F1  
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento degli edifici per l’istruzione: asili nido, scuole 

materne, scuole elementari, scuole dell’obbligo, scuole superiori o specializzate; tali aree 

corrispondono agli standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. a) e sono da considerarsi 

opere di urbanizzazione secondaria. 

Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite 

nell’edificio. 

 
AREE DI INTERESSE COMUNE – F2 
Sono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune: chiese, musei, biblioteche, 

sale riunioni, cinema, case per anziani, municipi, cimiteri, ecc. Tali aree corrispondono agli 

standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. b) e sono da considerarsi opere di 

urbanizzazione secondaria. 

Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite 

nell’edificio. 

 
AREE A PARCO, GIOCO E SPORT – F3 
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento di impianti quali: aree gioco bambini, 

giardino pubblico di quartiere, impianti sportivi di base, impianti sportivi agonistici, parchi urbani, 

ecc. Tali aree corrispondono agli standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. c) e sono da 

considerarsi opere di urbanizzazione primaria. 

Sono ammesse le costruzioni funzionali alle attività sportive, locali per il ristoro (chioschi/bar, 

pizzerie, ecc), compreso le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite 

nell’impianto.  

 
AREE A PARCHEGGIO – F4 
Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli dei mezzi di trasporto in genere. Tali aree 

corrispondono agli standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. d) e sono da considerarsi 

opere di urbanizzazione primaria. 
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In tali aree sono ammessi esclusivamente spazi e costruzioni per sosta e ricovero degli autoveicoli. 

La loro utilizzazione può aver luogo per iniziativa comunale o privata ad uso pubblico con apposita 

convenzione.  

Le aree a parcheggio devono essere realizzate con pavimentazione drenante ed essere dotate di 

isole a verde, schermature arboree, piantumazioni e arredo urbano. 

 
VINCOLO PAESAGGISTICO CORSI D’ACQUA  
 Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, sono individuati e tutelati fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml. 150 ciascuna, considerati di pregio 

ambientale. 

I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di “Relazione 

Paesaggistica”, ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione 

paesaggistica. 

Le indicazioni cartografiche riportano tracciati derivanti dall’elenco regionale delle acque vincolate 

con decreto ai sensi della ex. lege n. 431/85. 

Il P.I., per la sua predisposizione, si avvale della recente cartografia informatizzata fornita al 
Comune dal Consorzio B.I.M. Adige. Rispetto al P.A.T. approvato tale cartografia riporta i 
reali tracciati dei corsi d’acqua che, in taluni casi, non collimano del tutto con i tracciati 
indicati nel P.A.T. Pertanto sia per i tracciati indicati nel P.A.T. (derivanti dall’elenco 
regionale dei corsi d’acqua vincolati) che per i reali tracciati derivanti dalla cartografia del 
B.I.M. Adige deve essere osservata la salvaguardia più restrittiva del vincolo paesaggistico. 
L’esatta definizione dei tracciati dei corsi d’acqua e relativa fascia di vincolo paesaggistico 
è demandata ad apposita procedura di aggiornamento tra Comune e Regione.  
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica sono 

comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti, nelle disposizioni di pianificazione 

urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell’ambito dei procedimenti di 

approvazione di P.U.A., di rilascio dei titoli abilitativi e della Denuncia di Inizio Attività. 

Negli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico deve essere rispettata  la qualità paesaggistica in 

attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, attraverso:  

• il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto 

anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;  

• la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore 

riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare 

attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;  

• il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi e/o 

degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici 

coerenti ed integrati con quelli esistenti.  
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Il P.I. del Tessuto Storico si intende integrato con il Prontuario della Qualità Architettonica e 

Mitigazione Ambientale (facente parte del vigente P.I.) per gli interventi in aree vincolate, quale 

sussidio operativo per la Commissione Edilizia Integrata, da osservarsi in fase di rilascio delle 

specifiche autorizzazioni in materia ambientale, come criterio e  parametro di valutazione 

omogenea.  

Quale ulteriore elemento di valutazione degli interventi negli ambiti vincolati e nelle zone limitrofe, 

va tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  

• ripristino dell’originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non 

architettonicamente importanti, compatibilmente con l’obiettivo del risanamento igienico - 

edilizio e con le possibili ri-destinazioni funzionali;  

• mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo (scatola muraria, 

strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, etc.);  

• mantenimento e/o ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell’intonaco, 

cornici, ringhiere, etc.);  

• uso di materiali e di colori tradizionali;  

• omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante;  

• tutela e potenziamento delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del 

luogo.  

In tali ambiti sono da evitare opere e movimenti di terra che modifichino in modo significativo 

l’assetto paesaggistico, di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il 

mantenimento e l’evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti.  

I progetti di trasformazione territoriale devono prevedere quanto segue:  

• la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate;  

• il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;  

• la regolamentazione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico.  

 
ART. 16  DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
Trattasi delle destinazioni ammesse per l’edificato esistente evidenziate nell’elaborato di P.I. del 

Tessuto Storico – Tav. 3 e richiamate nella schedatura degli edifici; nell’articolato che segue  è 

indicata la loro articolazione. 

Nel Tessuto Storico sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:  

1) COMPATIBILI CON IL TESSUTO STORICO DI APPARTENENZA di cui di art. 46 delle N.T.O. del P.I. 

approvato con D.C.C. n. 29 del 20.09.2012: 

- edifici residenziali; 

- negozi e botteghe; 

- studi professionali, attività commerciali e direzionali; 

- magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni e seminterrati; 
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- autorimesse pubbliche e private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo; 

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

- banche; 

- cinema, teatri ed altri luoghi di svago. 

2) ANNESSO ALLA RESIDENZA: 

- garage; 

- depositi attrezzi; 

- tettoie/legnaie; 

3) USO PUBBLICO / COLLETTIVO: 

- edifici legati al culto religioso; 

- edifici per l’istruzione; 

- edifici amministrativi e pubblica sicurezza; 

- malghe ad uso collettivo; 

 
ART. 17  INDICAZIONI PUNTUALI  
1) SUPERFETAZIONI DA DEMOLIRE: trattasi di elementi detrattori estranei all’edificato la cui 

demolizione è evidenziata negli elaborati del P.I. del Tessuto Storico, Tavv. 2 e 3 e richiamata 

nella schedatura degli edifici.  

2) AMBITI ASSOGGETTATI A PIANO DI RECUPERO CON EDIFICI IN CUI SONO AMMESSI INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA GLOBALE E DESTINAZIONI D’USO COMPATIBLI CON IL TESSUTO STORICO 

DI APPARTENENZA; tali ambiti sono evidenziati nell’elaborato del P.I. del Tessuto Storico, Tav. 3 

e richiamata nella schedatura degli edifici. 

 

ART. 18  ELEMENTI SIGNIFICATIVI  
Il P.I. del Tessuto Storico individua nell’elaborato Tav. 3 gli elementi significativi che caratterizzano 

il territorio e l’impianto insediativo quali: 

PAVIMENTAZIONI DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE DA CONSERVARE  

Costituiscono le pavimentazioni in pietra locale di aree pubbliche e private, disposte a corte o 

cortina, da conservare e salvaguardare in quanto componenti di rilievo della scena urbana. 

Sono ammessi interventi di manutenzione della pavimentazione esistente. 

 
PAVIMENTAZIONI DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE DA REALIZZARE  

Costituiscono le pavimentazioni in pietra e/o marmo a completamento di pavimentazioni esistenti o 

di nuova realizzazione di aree/spazi pubblici e aree/spazi privati pertinenziali di edifici a corte o a 

cortina, ad ulteriore valorizzazione dell’impianto insediativo. E’ consentito l’uso di pavimentazione 

in “autobloccante” per scivoli a vani interrati/garage, accessi carrai e relative parti di strada e 

viabilità di innesto alle proprietà. 
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MURI DI CINTA/RECINZIONI IN PIETRA DA CONSERVARE O RIPRISTINARE  

Costituiscono elementi significativi in pietra da conservare e salvaguardare in quanto componenti 

di rilievo a livello ambientale. 

Per tali elementi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e/o conservazione.  

E’ fatto divieto tassativo di usare materiali e/o elementi in contrasto con la tradizione locale. 

 
FONTANE / LAVATOI DA CONSERVARE 
Costituiscono elementi significativi in pietra da conservare e salvaguardare in quanto componenti 

di rilievo a livello ambientale. 

Per tali elementi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e/o conservazione. 

 
SPAZI DI PREGIO AMBIENTALE DA VALORIZZARE E ADIBIRE A FRUIZIONE PUBBLICA 
Costituiscono ambiti di pregio ambientale di particolare rilievo per la valorizzazione delle 

connotazioni del tessuto storico delle frazioni di Vallene, Ceredo, Ronconi e Fosse.  

Per tali ambiti dovranno essere predisposti appositi progetti, di iniziativa comunale o privata, da 

approvarsi sentito il parere della Commissione Comunale per i Beni Ambientali. I progetti devono 

prevedere l’uso di materiali tipici ed essere finalizzati alla valorizzazione degli ambiti e alla loro 

fruizione pubblica evidenziando le relazioni assunte con il contesto insediativo e l’ambiente 

circostante; in particolare i progetti devono essere mirati: 

- CEREDO: “SPAZIO DELLA PIAZZA PUBBLICA”: alla realizzazione di un luogo di aggregazione, a 

rafforzamento dell’immagine urbana, con pavimentazione in pietra, attrezzature ed elementi di 

arredo, illuminazione; 

- CEREDO: “PARCO PUBBLICO”: alla valorizzazione del parco esistente con ulteriori elementi per la 

sosta attrezzata e con tabelle segnaletiche per il suo raccordo con l’abitato e con la sentieristica 

di immersione nel territorio. Per tale parco il progetto di valorizzazione deve prevedere il 

rifacimento dell’esistente fontana/lavatoio in calcestruzzo con materiali tipici. 

- RONCONI: “SPAZIO ADIACENTE A CHIESA E MALGA”: alla realizzazione di un luogo di aggregazione, a 

rafforzamento dell’immagine urbana, con pavimentazione in pietra, attrezzature, elementi di 

arredo e illuminazione. 

- FOSSE: “SPAZIO DELLA PIAZZA CON FONTANA/LAVATOIO”: alla realizzazione di un luogo di 

aggregazione, a rafforzamento dell’immagine urbana, con ulteriore pavimentazione in pietra, 

attrezzature, elementi di arredo e illuminazione. 

 
PERCORSI A VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO STORICO/INSEDIATIVO/AMBIENTALE 
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Sono in gran parte costituiti dal connettivo di percorsi esistenti di distribuzione interna (pedonali e 

veicolari) nel tessuto storico delle frazioni di Vallene, Ceredo, Ronconi e Fosse e di immersione 

nell’ambiente circostante.  

Per l’importanza assunta da tali percorsi per la valorizzazione della trama insediativa 

caratterizzante il territorio di Sant’Anna d’Alfaedo nonché per la fruizione turistica e godibilità del 

territorio stesso, per ogni frazione dovrà essere predisposto un apposito progetto di iniziativa 

comunale o privata, da approvarsi sentito il parere della Commissione Comunale per i Beni 

Ambientali, finalizzato alla manutenzione/sistemazione dei percorsi indicati nell’elaborato Tav. 3 

del P.I. del Tessuto Storico con loro attrezzatura e segnaletica per evidenziare sia il loro ruolo 

distributivo all’interno delle frazioni che di raccordo e collegamento con le tipicità del territorio.  

 
PUNTI DI VISUALE PANORAMICA  
Costituiscono punti significativi per la visuale panoramica del territorio. 

Tali punti vanno tutelati e sistemati per idonea valorizzazione del territorio ad esempio con 

apposite tabelle segnaletiche descrittive dei luoghi panoramici, della flora, altri caratteri locali, ecc. 

 

ART. 19  INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA SCENA URBANA  
Ad ulteriore riqualificazione e valorizzazione dell’edificato esistente il P.I. del Tessuto Storico, oltre 

a quanto segnalato nelle annotazioni/prescrizioni riportate nelle schede delle unità edilizie, detta 

specifici indirizzi di progettazione relativi alla scena urbana. A tal proposito sono individuati: 

ELEMENTI EMERGENTI  
Costituiti da edifici di pregio con particolari di rilievo per carattere storico/ambientale, 

architettonico/formale, forometrie/finiture che vanno assunti come esempio guida per il buon 

costruire.  

 
EDIFICATO CON FRONTE DOMINANTE  
Costituito da edificato disposto in corte o cortina con un fronte dominante per complessivo pregio 

figurativo.  Qualsiasi intervento, anche se riguardante un solo edificio appartenente a tali fronti, 

dovrà essere inquadrato e rapportato, con apposita documentazione e simulazioni fotografiche, 

sull’intero fronte della corte o cortina e garantire la sua omogeneità per carattere 

architettonico/formale, forometrie, materiali, finiture, colori, con il fronte stesso. 

 
EDIFICATO COMPLEMENTARE  
Costituito da edifici che, come riportato nella loro schedatura, necessitano di interventi di 

ristrutturazione per riordino e riqualificazione.  

Tali interventi, anche se riguardanti un solo edificio, dovranno sempre essere inquadrati e 

rapportarsi, con apposita documentazione e simulazioni fotografiche, con il  carattere 



  Sant’Anna d’Alfaedo 
  P.I. del Tessuto Storico – N.T.O. 

Arch. Roberto Sbrogiò 18

architettonico/formale, forometrie, materiali, finiture, colori, degli “Elementi emergenti” più prossimi 

o con il carattere dei “Fronti dominanti” di appartenenza.  

 

AREE PREFERENZIALI PER FAVORIRE IL PARCHEGGIO PRIVATO  
Sempre al fine di ulteriore riqualificazione e valorizzazione delle frazioni di Vallene, Ceredo, 

Ronconi e Fosse, il P.I. del Tessuto Storico individua nell’elaborato Tav. 3 “Aree preferenziali per 

favorire il parcheggio privato” al fine di ovviare al gravoso problema del parcheggio indisciplinato di 

autoveicoli su aree di proprietà promiscua (aree in corte o cortina).  

Tali aree, così come eventuali ulteriori aree private da destinarsi a tale scopo con apposita 

Convenzione tra proprietà e Comune, saranno indicate con apposita segnaletica.  

 
ANDAMENTO DELLE FALDE DEL TETTO 
Nel quadro delle azioni di riordino e valorizzazione dell’edificato previste dal P.I. del Tessuto 

Storico nell’elaborato Tav. 3 viene individuato l’andamento delle falde del tetto per alcuni edifici da 

rispettarsi con futuri interventi di ristrutturazione. 
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PARTE IV – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEL TESSUTO STORICO  
Sottolineando che gli interventi nel Tessuto Storico devono osservare: il contenuto delle Schede 

edifici e degli elaborati grafici di progetto nonché del vigente R.E. gli interventi devono rispettare le 

norme seguenti. 

 

Negli ambiti assoggettati all’approvazione di appositi Piani di Recupero la costruzione di nuovi 

edifici può essere prevista in aderenza alla viabilità comunale, a soluzione di particolari difficoltà 

operative, così come in aderenza ad edifici esistenti previo accordo registrato e trascritto tra le 

parti;  

 

Sempre in tali ambiti assoggettati all’approvazione di appositi Piano di Recupero è ammessa la 

deroga alla distanza dai confini e/o dagli edifici esistenti nel caso di demolizione e ricostruzione 

purchè prevista dallo stesso P. di R. con previsioni planovolumetriche.  

 

Per tutti gli interventi è fatto obbligo di impiego e uso di materiali tipici del luogo. I contorni delle 

forometrie devono rispettare lo spessore minimo di 10 - 12 cm. in vista. I balconi dovranno essere 

realizzati in pietra con sottostanti mensole di uguale materiale con profondità minima di ml. 1,00 in 

deroga a quanto previsto dalla Legge 13/89 e s.m.i.; tali balconi potranno essere realizzati soltanto 

al piano primo degli edifici a condizione che: 

- non risultino a facciata continua e siano centrati nella partitura della forometria; 

- non prospettino su aree private di pubblico passaggio.  

 

Fino all’approvazione dei singoli progetti edilizi, le aree libere debbono essere destinate e 

mantenute in modo compatibile con il decoro dell’ambiente. Sono vietati in modo assoluto, i 

depositi all’aperto in baracche ed in tettoie provvisorie e gli annessi rustici in genere, nonché i 

letamai. Giardini, corti, cortili, piazzette private, devono essere mantenute con il necessario 

decoro; è ammessa la coltivazione degli spazi liberi ad orto al servizio delle abitazioni. Nei percorsi 

pedonali individuati negli elaborati grafici di P.I., il passaggio, solo se esistente, è ammesso ai fini 

carrabili limitatamente ai residenti e/o proprietari degli immobili siti nell’area di Tessuto Storico. 

 

Le falde di copertura devono essere prevalentemente due, con andamento parallelo a quello 

dell’asse longitudinale del fabbricato. Le coperture, che non possono essere piane, devono essere 

lastre in pietra complete di coprigiunti (quintane) e colmo sommitale. 

 

Le grondaie di raccolta delle acque delle coperture devono essere in rame o in lamiera 

preverniciata color marrone. 
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I materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia a vista, se seguita in pietra, di 

muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona oppure con superfici di 

intonaco lisciato a fino o a calce o a marmorino colorato. 

 

Sono vietati in via assoluta i colori blu, marrone, nero e simili. 

 

Sono vietate le tapparelle avvolgibili di plastica o di altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri 

di legno o pvc del tipo a libro o a ventola semplice (colorazione legno naturale o tipici della zona). 

 

A risoluzione di problematiche di carattere operativo emerse, nelle aree individuate come “aree 

private ad orto/giardino” è ammessa la realizzazione di garage interrati con obbligo di ripristino 

ambientale dei luoghi al termine dei lavori, nel rispetto delle preesistenze.  

 

Inoltre è prescritto che le aree pertinenziali degli edifici del Tessuto Storico devono rimanere 

aperte, vietando quindi la realizzazione di ogni tipo di loro delimitazione.  
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PARTE V – ABACO DEI COLORI  
La tinteggiatura dei fabbricati, qualora ammessa, deve essere realizzata secondo colori base della 

tabella che segue.  

 

Tende di negozio/bar/ristoranti/ecc., tende da sole e altre strutture di protezione dal sole 

(ombrelloni), così come tabelle pubblicitarie su facciata, devono avere colori in armonia con la 

tinteggiatura delle facciate degli edifici.  






