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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI  
ART. 1 - CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DEGLI INTERVENTI  
La disciplina urbanistica relativa all’uso del territorio Comunale riguarda tutti gli aspetti conoscitivi e 

gestionali concernenti le operazioni di salvaguardia e protezione dell’ambiente e le operazioni di 

corretta trasformazione del territorio stesso. 

 

Il Piano degli Interventi (P.I.) costituisce, insieme al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Piano 

Regolatore Comunale (P.R.C.). 

 

Le presenti Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del P.I. sono intese a disciplinare, in tutto il 

territorio Comunale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 

 

Il P.I. è subordinato alle direttive e regole del P.A.T. ed è un approfondimento dello stesso. In caso 

di discordanza tra i due prevale la norma del P.A.T. ed il P.I. dovrà essere pertanto oggetto di 

specifica variante.  

 

Il P.I., secondo quanto indicato all’art. 17 della L.R. n. 11/2004 in coerenza e in attuazione con il 

P.A.T. sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede a: 

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee (tessuti) secondo le modalità 

stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) 

L.R. 11/2004;  

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. o di 

comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei P.U.A.;  

c) definire i parametri per l’individuazione delle varianti ai P.U.A. di cui all'art. 20, comma 14 L.R. 

11/2004;  

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;  

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;  

f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di  trasformazione  e  di conservazione;  

g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e 

sostenibilità ambientale;  

h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle  relative  

a  reti  e  servizi  di  comunicazione,  di  cui  al  decreto legislativo n. 259 del 2003 e s.m.i., da 

realizzare o riqualificare;  

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli  eventuali  

ampliamenti,  nonché  quelle  da  trasferire  a  seguito di apposito convenzionamento anche 

mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'art. 36 e l'utilizzo di eventuali 

compensazioni di cui all'art. 37 L.R. 11/2004;  
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j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone 

agricole ai sensi degli artt. 40, 41 e 43 della L.R. 11/2004;  

k) dettare  la  normativa  di  carattere  operativo  derivante  da  leggi  regionali  di  altri settori  con  

particolare  riferimento  alle  attività  commerciali,  al  piano  urbano  del traffico, al piano 

urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano  per  la  classificazione  

acustica  e  ai    piani  pluriennali  per  la  mobilità ciclistica; 

l) 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 di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 

esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":  

- nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di P.U.A. planovolumetrici;  

- nei casi di interventi disciplinati puntualmente. 

 

Il P.I. individua le aree di trasformazione con appositi interventi di nuova urbanizzazione e/o 

riqualificazione attraverso accordi pubblico/privato di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004. 

 

I contenuti del P.I. sono organizzati in Vincoli – Pianificazione Territoriale – Fasce di rispetto, 

Sistema ambientale e paesaggistico, Sistema insediativo; per ogni sistema sono definite le 

specifiche norme operative.  

 

ART. 2 -  RICHIAMO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
Si richiamano, oltre alle presenti N.T.O., anche il Regolamento Edilizio (R.E.), le Leggi Generali e 

Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto; in particolare la Legge Regionale 

Urbanistica n. 11/2004 e s.m.i.  

 

ART. 3 -  ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
Gli elaborati del Piano degli Interventi si compongono di: 

A) Elaborato 1.Nord : sc. 1.5000 

B) Elaborato 1.Centro : sc. 1.5000 

C) Elaborato 1.Sud : sc. 1.5000 

D) Elaborato 2.1 Vallene / Martellengo : sc. 1.2000 

E) Elaborato 2.2 Fosse : sc. 1.2000 

F) Elaborato 2.3 Ronconi / Cescatto : sc. 1.2000 

G) Elaborato 2.4 Sant’Anna d’Alfaedo / Cona : sc. 1.2000 

H) Elaborato 2.5 Cerna / Spiazzo : sc. 1.2000 
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I) Elaborato 2.6 Vaggimal / Giare : sc. 1.2000 

J) Elaborato 2.7 Corrubio / Croce dello Schioppo : sc. 1.2000 

K) Elaborato 2.8 Ceredo : sc. 1.2000 

L) Elaborato 3 – Norme Tecniche Operative; 

M) Elaborato 4 – Fascicolo schede accordi art. 6 L.R. 11/2004;  

N) Elaborato 5 – Verifica Dimensionamento / A.T.O. / Standards / S.A.U.; 

O) Elaborato 6 – Registro dei Crediti;  

P) Elaborato 7 – Relazione Tecnica; 

Q) Relazione AA1 – tecnico agronomica; 

R) Tavola AA2 – Ambiti delle aziende agricole; 

S) Tavola AA3-  Individuazione degli allevamenti intensivi e delle fasce di rispetto; 

T) Tavola AA4 – Vincolo Forestale LR n.52/78 – Aggiornamento aree boscate; 

U) Tavola AA5 S.A.U. – Consumo S.A.U. corrispondente alle azioni del PI; Fabbricati non più 

funzionali al fondo agricolo; 

V) Tavola AA6 - Rete ecologica; 

W) Relazione AA7 - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

X) Relazione AA2 – VINCA (D.G.R. 3173/2006); 

Y) Compatibilità Idraulica – Relazione Tecnica 

Z) Compatibilità Idraulica – Allegato inquadramento degli interventi 

 

ART. 4 -  VALORE PRESCRITTIVO DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI   
La disciplina del P.I. è definita dall’insieme delle prescrizioni contenute negli elaborati prescrittivi di 

cui al precedente art. 3 delle presenti norme. 

 

Nell’eventuale contrasto a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute nell’elaborato a scala 

maggiormente dettagliata. 

 

Nell’eventuale contrasto tra il P.I. e le indicazioni contenute negli elaborati grafici, deve darsi 

prevalenza alle prescrizioni, sia delle norme che degli elaborati grafici, maggiormente restrittive.  

 

ART. 5 -  MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI   
Il Piano degli Interventi si attua mediante  

a) Intervento edilizio diretto: 

- Permesso di Costruire; 

- Denuncia di Inizio Attività. 

b) Intervento edilizio indiretto:  

- Programmi integrati di intervento definiti dall’art. 19 della L.R. 11/2004; 
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- Piani attuativi pubblici o privati definiti dall’art. 19 della L.R. 11/2004; 

- Programmi di miglioramento agricolo ambientale definiti dalla L.R. 40/2003; 

- Programmi complessi; 

- Accordi tra soggetti pubblici e privati definiti dall’art. 6 della L.R. 11/2004; 

- Accordi di programma definiti dall’art. 7 della L.R. 11/2004. 

 

Il P.I. individua le aree di trasformazione soggette a P.U.A. e quelle soggette ad accordi 

pubblico/privato e/o ad accordi di programma di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004 e ne definisce 

uno specifico programma attuativo attraverso apposita scheda accordo. 

 

ART. 6 -  VERIFICA DELLE DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI DEGLI INSEDIAMENTI, DELLE 

FUNZIONI E DEI SERVIZI  
Nel rispetto di quanto stabilito nel P.A.T., il Piano degli Interventi comporta la verifica delle 

dimensioni volumetriche, delle funzioni e dei servizi per ogni A.T.O. del territorio comunale. 

 

La verifica delle dimensioni volumetriche ammissibili di tipo prevalentemente residenziale e 

produttivo e la relativa dotazione di standards urbanistici sono esposte nell’elaborato “Verifica 

Dimensionamento” e “Verifica S.A.U.” 

 

Il dimensionamento complessivo previsto dal P.I. viene monitorato dal Responsabile del 

Procedimento incaricato, come riconosciuto al successivo art. 7, fino al soddisfacimento dei limiti 

massimi ammessi dal P.A.T. Il superamento di tali limiti, verificabile a seguito attuazione delle 

trasformazioni, renderà obbligatoria specifica variante di adeguamento del P.A.T. ai sensi della 

L.R. 11/2004. 

 

ART. 7 -  VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI   
Il Piano degli Interventi attua gli obiettivi di governo del territorio con i quali si coordina il bilancio 

comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento, o chi appositamente incaricato, verifica il raggiungimento degli 

obiettivi di governo del territorio producendo, almeno annualmente un rapporto sullo stato della 

pianificazione da allegare al bilancio di previsione nel quale: 

- viene illustrata l’attuazione del P.A.T. e del P.I. in raccordo con le sinergie con il bilancio 

comunale; 

- viene aggiornato il quadro conoscitivo; 
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- viene verificata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle 

infrastrutture anche in riferimento alla programmazione degli interventi in relazione al 

programma economico triennale delle opere pubbliche; 

- viene controllato lo stato della progettazione e l’attuazione degli interventi, pubblici o privati, 

nelle aree urbane di nuovo impianto, residenziali o produttive; 

- vengono programmati e selezionati gli interventi nel tempo e precisate le risorse economiche 

per la realizzazione delle opere; 

- viene aggiornato il dimensionamento previsto nel P.A.T., in relazione all’attuazione del P.I., 

oltre al registro dei crediti e alla verifica dell’utilizzo della superficie agricola trasformabile. 

 

ART. 8 -  DURATA ED EFFICACIA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI  
Il Piano degli Interventi, congiuntamente al P.A.T., costituisce il P.R.C. e sostituisce ogni altro 

strumento urbanistico di carattere generale vigente. 

 

Il Piano degli Interventi perde la sua efficacia dopo 5 anni dall’avviso dell’avvenuta approvazione. I 

piani attuativi approvati al momento dell’entrata in vigore del P.I. mantengono la loro efficacia fino 

al momento della loro naturale decadenza fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i piani 

stessi possono essere adeguati, su richiesta degli interessati, alle norme contenute nella presente 

normativa. 

 

In ogni caso restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali o da altri specifici impegni 

assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere. 

 

Ai sensi dell’art. 18, comma VII, della L.R. 11/2004, dopo 5 anni dalla data di approvazione del P.I., 

qualora non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi previsti, decade la previsione 

urbanistica. 

 

In caso di decadenza, le previsioni possono, con apposita variante al P.I., essere riconfermate 

oppure ricollocate nel rispetto dei parametri generali stabiliti dal P.A.T.; le aree oggetto di 

decadenza che non siano riconfermate si intendono “aree non pianificate” e sono disciplinate ai 

sensi dell’art. 33 della L.R. 11/2004.  

 

ART. 9 -  RELAZIONE TRA IL PIANO DEGLI INTERVENTI E IL REGOLAMENTO EDILIZIO     
Le azioni progettuali regolamentate dal P.I. si interfacciano con i contenuti del Regolamento 

Edilizio che indica le disposizioni (definizioni e modalità costruttive dell’edificazione garantendo il 

rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e 

delle pertinenze degli stessi). 
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ART. 10 -  PIANI ATTUATIVI E LORO CONTENUTI 
I piani attuativi sono gli strumenti urbanistici che danno attuazione alle previsioni del P.I. nelle aree 

di trasformazione indicate, evidenziando qualità e carattere degli edifici e delle aree pubbliche, 

procedure e tempi di attuazione degli interventi e conseguanti obblighi convenzionali, tra privati e 

l’Amministrazione Comunale ed altri Enti pubblici che fossero coinvolti, a garanzia della loro 

corretta esecuzione. 

 

I piani attuativi sono disciplinati dalla L.R. 11/2004 che ne stabilisce la loro suddivisione in: 

- Piani particolareggiati (art. 13 L. 1150/1942); 

- Piani di lottizzazione (art. 28 L 1150/1942); 

- Piani per l’edilizia economica e popolare (L. 167/1962); 

-  Piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 L. 865/1971); 

-  Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 28 L. 457/1978); 

- Piano ambientale (L.R. 40/1984); 

-  Programma integrato (L. 179/1992); 

- Programmi di recupero urbano (L. 493/1993). 

 

ART. 11 -  ELABORATI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI  
Gli interventi nelle aree di trasformazione individuate nel presente P.I. con obbligo di piano 

attuativo sono subordinati all’approvazione degli stessi nel rispetto dei contenuti e del 

procedimento di formazione definiti dagli artt. 19 e 20 della L.R. 11/2004, integrati con quanto 

previsto al successivo art. 69 (Regolamento energetico) delle presenti N.T.O.  

 

Gli interventi nelle aree di trasformazione soggette a P.U.A. in base ad accordi pubblico/privato 

(art. 6 L.R. 11/2004) sono disciplinati nelle allegate schede accordo. 

 

Gli  strumenti  urbanistici  attuativi  (P.U.A.),  rispetto  al  P.I., fermo restando i limiti 
volumetrici dell’ambito di intervento, possono prevedere variazione del perimetro nel limite  
massimo  del  10%  di  quello  originario  (deve  essere  sovrapponibile  almeno  il 90% della 
superficie territoriale originaria e di quella variata), con trasposizioni di zona conseguenti  
alla  definizione  esecutiva  delle  infrastrutture,  dei  servizi  o  di  una  più razionale 
organizzazione dell’area e, se P.U.A. di iniziativa pubblica, anche variazioni con un  limite  
massimo  di  aumento  del  15%  in  termini  volumetrici  e/o di  superficie coperta 
relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:  

- la densità massima territoriale o fondiaria;  

- l’indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;  
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- il numero massimo dei piani;  

- altri parametri definiti dal P.I.  
 
Per ulteriore flessibilità degli interventi, in attuazione di accordo pubblico-privato, i P.U.A. possono 

prevedere modificazioni del perimetro degli A.T.O. del P.A.T. e modificazioni alle destinazioni delle 

aree rientranti nelle modificazioni di perimetro dell’A.T.O., fermo restando il rispetto degli originari 

limiti dimensionali dell’A.T.O. stesso e il riconoscimento al Comune di un contributo di sostenibilità 

dell’intervento in opere compensative e/o monetizzazione. 

 

Il P.I. indica gli ambiti di trasformazione nei quali sono stati convenzionati piani attuativi; in tali 

ambiti si applicano le norme del Piano attuativo vigente.  

 

ART. 12 -  NORME SPECIFICHE SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE   
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come definite all’art. 16, comma 7e e 

seguenti del D.P.R. 380/2001, in osservanza degli atti d’indirizzo della L.R. 11/2004 sono così 

definite dal P.I.: 

Primaria  
a) strade;  

b) spazi di sosta o di parcheggio; 

c) fognature; 

d) rete idrica; 

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

f) pubblica illuminazione;  

g) spazi di verde attrezzato;  

h) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni; 

i) opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico1 e geologico2 dei terreni;  

j) opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni raccordi e svincoli stradali; 

k) barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed  altre misure atte ad 

eliminare inquinamento acustico (asfalto fonoassorbente); 

l) formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle  caratteristiche climatiche e 

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

m) piazzole di sosta per gli autobus;  

n) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani; 

o) spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazzole); 

                                                 
1 per esempio: utilizzo di  pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate 

in modo tale da massimizzare la capacità di invaso e laminazione; creazione di invasi compensativi; manufatti di 
controllo delle portate delle acque meteoriche; ecc. 

2 per esempio: rilevati e valli artificiali; paramassi, opera di difesa fluviale (briglie e muri di contenimento laterale 
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p) interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue  (fitodepurazione); 

q) bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane. 

 

Secondaria 
a) istruzione; 

b) assistenza, servizi sociali e sanitari; 

c) pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile; 

d) attività culturali, associative e politiche; 

e) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, La ricreazione, il tempo  libero e lo sport, i parchi 

urbani, le aree boscate pubbliche;  

f) spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;  

g) parcheggi, spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-

pedonali urbani ed extra urbani; 

h) elementi di riqualificazione urbana. 

 

Negli interventi di nuova edificazione il rilascio del permesso di costruire è sempre subordinato alla 

preesistenza delle opere di urbanizzazione, oppure alla disponibilità dei richiedenti alla loro 

realizzazione; le opere di urbanizzazione primaria potranno essere realizzate anche a scomputo 

dei relativi oneri concessori, ovvero la compensazione ai sensi dell’articolo 37 della LR n.11/2004. 

 

I P.U.A. relativi alle aree di trasformazione per nuovi insediamenti devono contenere la dotazione 

minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, salvo quanto previsto dal comma precedente. 

 

ART. 13 -  NORME SPECIFICHE SULLE DESTINAZIONI D’USO E RELATIVO FABBISOGNO DI 

STANDARDS 
Le destinazioni d’uso previste dal Piano degli Interventi sono: 

- residenziali; 

- commerciali; 

- direzionali; 

- produttive (industria e artigianato); 

- turistico-ricettive; 

- pubbliche o di interesse pubblico; 

- agricole. 

 

In particolare, per la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento, con l’esclusione di quanto 

specificatamente indicato nelle “Schede Accordo” e degli interventi diretti, è prescritto il 

reperimento del fabbisogno di standards secondo le quantità espresse nelle seguenti tabelle: 
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STANDARDS PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI  
 
Art. 31 comma 3a - LR 11/2004: 30 mq./ab. 
  
Ripartiti:  
Attrezzature di interesse comune 4,5  mq./ab. 
Attrezzature per l’istruzione 4,5  mq./ab. 
Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport Primari: 5 mq./ab. 
 Secondari: 11 mq./ab. 
Parcheggi 
N.B. Le aree a parcheggi devono essere realizzate con pavimentazione drenante ed 
essere dotate di schermature arboree, piantumazioni e arredo urbano 

5 mq./ab. 

 
STANDARDS PER DESTINAZIONI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI  
 
Art. 31 comma 3b - LR 11/2004: 10 mq. ogni 100 mq. di 

superficie delle singole zona 
  
Ripartiti:  
Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport 50% 
Parcheggi 
N.B. Le aree a parcheggi devono essere realizzate con pavimentazione drenante ed 
essere dotate di isole a verde, schermature arboree, piantumazioni e arredo urbano 

50% 

 
STANDARDS PER DESTINAZIONI COMMERCIALI/DIREZIONALI  
 
Art. 31 comma 3c - LR 11/2004: 100 mq. ogni 100 mq. di 

superficie lorda di pavimento 
 
 

 

Parcheggi 100% 
N.B. Le aree a parcheggi devono essere realizzate con pavimentazione drenante ed 
essere dotate di isole a verde, schermature arboree, piantumazioni e arredo urbano 

 

 
STANDARDS PER DESTINAZIONI TURISTICHE  
 
Art. 31 comma 3d - LR 11/2004: 15 mq. ogni 100 mc. 
  
Ripartiti:  
Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport 30% 
Parcheggi 
N.B. Le aree a parcheggi devono essere realizzate con pavimentazione drenante ed 
essere dotate di isole a verde, schermature arboree, piantumazioni e arredo urbano 

70% 

  

Art. 31 comma 3d - LR 11/2004: 10 mq. ogni 100 mq.,  
nel caso di insediamenti 
all’aperto 

  
Ripartiti:  
Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport 20% 
Parcheggi 
N.B. Le aree a parcheggi devono essere realizzate con pavimentazione drenante ed 
essere dotate di isole a verde, schermature arboree, piantumazioni e arredo urbano 

80% 
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Il P.I., a seguito verifiche della dotazione minima prevista ai sensi della normativa vigente e delle 

quantità minime previste dal P.A.T., conferma il parametro di 150 mc di volume residenziale per 

abitante teorico, al fine di garantire un’idonea dotazione di aree a servizi.  

 

Il conseguimento di tali standard può essere in parte assicurato mediante forme di 

convenzionamento con aree di proprietà privata.  

 

In fase di intervento del P.I., diretto o attuativo, valutando approfonditamente per i tessuti 

insediativi e le aree di trasformazione le reali necessità territoriali, la dimensione degli insediamenti 

urbani e le esigenze della collettività, l’Amministrazione Comunale può prevedere ulteriori superfici 

da dedicare a standard (di tipo primario), soprattutto assimilando alle opere di urbanizzazione 

primaria una serie di attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità degli spazi urbani ed 

adeguarli alle innovazioni tecnologiche. Tale specificazione è necessaria per superare la logica 

della determinazione degli standard in funzione del mero calcolo quantitativo, indirizzandosi verso 

la realizzazione di servizi che effettivamente conseguano le finalità per i quali sono realizzati. 

 

A garanzia della qualità degli interventi le aree a standards devono essere collocate in modo da 

assicurare loro concentrazione e raccordo, salvo dimostrati impedimenti. 

 

Le aree a parcheggio devono essere sempre realizzate con pavimentazione drenante e sistemate 

con isole a verde, schermature arboree, piantumazioni e arredi.  

Le aree a verde devono essere sempre piantumate con essenze arboree autoctone e sistemate 

con elementi per gioco bambini e di arredo.  

 

ART. 14 -  DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI NEGLI STRUMENTI ATTUATIVI 
In conformità all’art. 32 della L.R. 11/2004, il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei 

Piani Urbanistici Attuativi è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione 

d’uso pubblico. 

  

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'art. 46, comma 1, 

lettera b), L.R. 11/2004. Qualora all'interno del P.U.A. tali aree non siano reperibili, o lo siano 

parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’art. 37 

L.R. 11/2004. 

  

I P.U.A. relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni 
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volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione 

primaria, salvo quanto previsto dal comma 2.  

 

Qualora le dimensioni di P.U.A. 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 2. 

  

Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento attuativo 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. 

 

I parcheggi per la sosta di relazione relativi alla destinazione d’uso commerciale possono essere 

reperiti all’interno degli edifici previsti o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o 

edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una 

distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso. 

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree 

pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.  

 

Relativamente agli insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e turistici, nelle nuove 

costruzioni e ricostruzioni e nelle aree di loro pertinenza devono essere riservati ulteriori spazi per 

parcheggi privati nella misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. Tali spazi possono 

essere ricavati anche all’interno della costruzione con accorgimenti tecnico-distributivi e saranno di 

volta in volta subordinati alla prescritta concessione autorizzazione da parte del Dirigente 

Comunale preposto previo, ove necessario, Nulla-Osta del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco. 
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TITOLO II – VINCOLI – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – FASCE DI 
RISPETTO  
ART. 15 -  VINCOLI/GENERALITÀ 
Trattasi di beni paesaggistici sottoposti a vincolo “gli elementi” assoggettati a tutela diretta e 

indiretta ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte III, art. 134. 

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. nel quale devono essere recepite. 

 

In funzione dei diversi livelli di integrità di valore paesaggistico riconosciuti e in base alle 

caratteristiche storiche e naturali presenti sul territorio, il P.I., in attuazione delle previsioni e delle 

disposizioni contenute nel P.A.T., individua gli ambiti di maggior pregio e quelli che risultano 

meritevoli di riqualificazione ambientale. 

 

In funzione dei diversi livelli di integrità di valore paesaggistico riconosciuti e in base alle 

caratteristiche storiche e naturali presenti sul territorio, il P.I.  attribuisce a ciascun ambito specifici 

obiettivi di qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, 

costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica: 

a) il rispetto delle caratteristiche distintive dei fabbricati, con il conseguente mantenimento degli 

elementi costitutivi e caratterizzanti relativi alle tipologie architettoniche, alle tecniche e ai 

materiali costruttivi utilizzabili; 

b) il recupero e la riqualificazione di immobili e aree compromessi o degradati aventi 

caratteristiche da tutelare nell’ottica del mantenimento dei valori storico-ambientali preesistenti; 

c) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio volti al mantenimento e alla 

valorizzazione del pregio paesaggistico del territorio; 

d) nella realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere accuratamente valutato l’inserimento 

paesistico-ambientale dei manufatti, attraverso interventi che curino e valutino le scelte in 

termini di forma, tipologia, materiali, colori. 

 

Il P.I. integra l’individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad 

interventi di miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal P.A.T., ne prescrive la 

demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione 

del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme e 

comunque sempre nel rispetto dei limiti dimensionali del P.A.T. 
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Gli interventi edilizi dovranno rispettare le caratteristiche strutturali, ornamentali e tipologiche della 

zona, utilizzando per le eventuali sostituzioni e/o integrazioni materiali locali.  

Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo 

urbanistico, pertanto devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria 

edilizia. 

 

ART. 16 -  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;  
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• 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.  

Il P.I. viene integrato con il Prontuario della Qualità Ambientale e Mitigazione Ambientale 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. 17 -  VINCOLO PAESAGGISTICO ZONE BOSCATE 
Ai sensi dell’art. 142, lett. g), del D. Lgs. 42/2004, i territori coperti da foreste e da boschi (come 

definiti dall’art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, “Legge Forestale Regionale”, 
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dalla L.R. 05/05 e s.m.i.), ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, sono soggetti a vincolo paesaggistico e su di essi è consentito solo il taglio 

colturale, la forestazione e altre opere conservative, sempreché autorizzate preventivamente. 

 

La gestione delle aree boscate è demandata alle leggi forestali sopra riportate. Anche per i boschi 

non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle 

prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della legislazione vigente. In 

particolare la legge 52/78 prevede la redazione di Piani di Riassetto su proprietà pubbliche e 

private e/o la compilazione di Piani di Riordino, a valenza comunale. Detti piani, soggetti a 

revisione decennale, hanno valore di legge e dettano i criteri per la gestione forestale. 

 

L’aggiornamento della Carta Forestale regionale utilizzata quale base per la tematizzazione delle 

aree boscate può essere effettuata tramite l’uso del supporto conoscitivo dato dal Piano di 

Riordino forestale, come previsto  nelle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 3811/2009. 

 

Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ai sensi art. 142 del D. Lgs. 42/2004 in quanto aree 

destinate a bosco sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela 

idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti e quanto previsto dalla 

L.R. 57/1978. 

 

Considerata la naturale dinamicità delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nella 

“tavola AA4” ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D. Lgs. 42/2004 e del vincolo 

di destinazione forestale di cui all’art.15 della L.R. 52/1978, assume esclusivamente valore 

ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. 

 

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;  
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• 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.  

Il P.I. viene integrato con il Prontuario della Qualità Ambientale e Mitigazione Ambientale 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.  

 

Il P.I., in attuazione dell’art 6.2 delle N.T. del P.A.T., aggiorna la perimetrazione delle aree boscate 

e conferma la vocazione di aree di “compensazione ambientale” per le quali valgono le seguenti 

direttive. 

 

Nel processo di trasformazione si privilegeranno gli standards relativi alle aree di compensazione e 

di riqualificazione e ambientale anche con finalità di uso pubblico. 

Le modalità e tecniche per la realizzazione di tali ambiti dovrà tener conto: 

• di integrare con nuovi raggruppamenti arborei, composti da specie tradizionali e disposti in 

rapporto agli insediamenti, alla tessitura dei fondi ed alle visuali; 

• della quantificazione e previsione di dotazioni minime di alberature quale forma di 

compensazione;  si dovrà impiegare una metodologia che  rispetti il principio della sostenibilità 

e della inalteranza della CO2 dispersa nell’aria; tale metodologia prevede di compensare in 

parte la CO2 emessa nella fase di gestione dell’insediamento con una idonea quantificazione 

di aree alberate (boschi, filari…); considerando infatti che, secondo il metodo ARPA, ogni 

ettaro di bosco produce 4 m3 di ossigeno al giorno nelle stagioni vegetative;  

• delle modalità di attuazione degli interventi di mitigazione a mezzo di barriere vegetali e/o miste 

artificiali, se necessario, dovrà essere predisposta in seguito alla valutazione puntuale dei 

parametri di inquinamento dell'aria nella localizzazione di nuovi insediamenti e mirando 

l’intervento alla “mitigazione o compensazione”. 

 

ART. 18 -  VINCOLO MONUMENTALE E ARCHEOLOGICO   
Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 10, sono individuati manufatti o aree vincolate in quanto 

testimonianze storico-culturali da salvaguardare e valorizzare. 

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

procedure di cui al Capo III (protezione e conservazione) Sezione I del D. Lgs. 42/2004. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sono individuate inoltre le aree oggetto di testimonianze e 

ritrovamenti archeologici esistenti, per la loro salvaguardia e valorizzazione. 
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E’ ammesso in restauro conservativo. 

Nelle opere di restauro, manutenzione e di costruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni 

impartite dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali e Architettonici competente per territorio. 

Non sono in ogni caso ammessi nuovi volumi  ma sono ammesse funzioni diverse dei manufatti 

esistenti se compatibili con le esigenze di tutela. 
Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo 

urbanistico, pertanto  devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria 

edilizia. 

 

Nei “siti a rischio di interesse archeologico” individuati nella tav. 3 del P.A.T. (art. 8.7 delle N.T.) 

ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi 

preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare 

l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di 

tutela degli stessi, anche in considerazione dell’eventuale necessità di individuare aree di rispetto, 

o di potenziale valorizzazione nell’ambito di attività didattico-culturali.  

Nelle aree individuate nella cartografia di piano, considerata la continua scoperta di reperti 

archeologici, ogni operazione di scavo oltre la soglia di 50 cm di profondità, deve essere 

preventivamente comunicata alla Soprintendenza ai beni archeologici almeno 20 giorni prima 

dell’inizio dei lavori.  

Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della relativa 

vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza 

archeologica. 

Negli ambiti individuati, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla 

Soprintendenza archeologica è ammessa esclusivamente l’ordinaria utilizzazione agricola del 

suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto. 

 

ART. 19 -  VINCOLO IDROGEOLOGICO – FORESTALE   
Sono aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. 3267 del 30.12.1923 e delle leggi regionali di 

settore. 

 

Trattasi di zone ove, per il particolare grado di protezione, l'edificazione è subordinata al preventivo 

Nulla Osta dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste salvo diverse disposizioni di Legge per la 

sub-delega ai Comuni di cui alla L.R. 58/94  e 25/97 e s.m.i. 

Sono escluse dall'edificazione le zone boschive. 

E' fatto assoluto divieto di abbattere alberi di qualsiasi tipo se non autorizzati dall’Ispettorato 

Dipartimentale delle Foreste. 
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Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive delle zone comprese all'interno del 

perimetro individuato dal vincolo idrogeologico forestale. 

Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo 

urbanistico, pertanto  devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria 

edilizia. 

 

ART. 20 -  PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA – PIANO AMBIENTALE  
All’interno dell’ambito vincolato del Parco Naturale Regionale della Lessinia, per le diverse zone e 

caratteri individuati, valgono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale approvato con 

D.C.R. del 04 giugno 1997. 

 

ART. 21 -  VINCOLO SISMICO  
L’intero territorio comunale è classificato come zona 3 ai sensi della O.P.C.M. 3519/2006 e  

successive modifiche. 

Si applicano le specifiche disposizioni dei riferimenti legislativi citati ed, inoltre, l’O.P.C.M. 

3274/2003, il D.C.R. 67/2003 (classificazione sismica) e il D.G.R. 71/2008 (criteri per 

l’individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime 

zone). 

Le accelerazioni da assumere per il calcolo sismico, comunque, sono rilevate univocamente 

dall’abaco allegato alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008). 

 

ART. 22 -  RETE NATURA 2000  
 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE  
All’interno del territorio comunale sono individuati il SIC – ZPS Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio 

della Marciora IT3210006 e il SIC Monti Lessini: Cascate di Molina IT3210002. 

 

I S.I.C. e Z.P.S. sono individuati ai sensi della D.G.R. 1180/2006 e, ai fini della salvaguardia e 

conservazione dell’habitat naturale e della flora e fauna presenti, sono soggetti alla direttiva 

europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive modifiche e alla D.G.R. n. 

3173 del 10.10.2006 - “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE”. 

 

Gli interventi interni agli ambiti dei S.I.C. e Z.P.S., o esterni agli stessi, ma in grado, 

potenzialmente, di comportare incidenze significative su di essi, sono soggetti a quanto previsto 

dalla D.G.R. 3173/2006.  

In tali interventi vanno salvaguardate le emergenze floro-faunistiche che hanno determinato 

l’individuazione dell’area come S.I.C. e Z.P.S., con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e 
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indirizzi sulla modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate. 

Al fine di garantire un elevato livello di biodiversità ed in attuazione della normativa regionale è 

ammessa e incentivata, in accordo e previo assenso del Parco Naturale Regionale della Lessinia:  

- la riconversione delle aree boscate caratterizzate da essenze non autoctone o estranee alle 

vocazioni ecologiche dei siti; 

- la conservazione e l'incremento di siepi, alberature, arbusteti e boschetti;  

- la protezione della vegetazione dei vaj, il controllo e la riqualificazione e riordino delle captazioni, 

- il mantenimento e recupero delle zone aperte, con particolare riferimento alle praterie 

secondarie;  

- il ripopolamento della fauna, attraverso l’incremento delle specie presenti e la reimmissione di 

quelle autoctone già esistenti in passato nell’area; 

- l’incremento dell’avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con l’installazione 

di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie; 

- la facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo 

acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al transito; 

- la fruizione del sito mediante opportuna regolamentazione, con l’impiego di apposita segnaletica, 

della percorribilità di percorsi e sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo 

anche, ove necessario, la eventuale chiusura nei periodi della riproduzione; 

 

Prescrizioni: 
Nell’ambito ed in prossimità del sito di importanza comunitaria, in attuazione alla prescrizioni della 

direzione valutazione progetti ed investimenti, tutti gli interventi ammessi sono soggetti a 

Valutazione di incidenza ambientale così come previsto dalla “guida metodologica per la 

valutazione di incidenza ai sensi della direttiva europea” D.G.R. 3173/2006, onde salvaguardare le 

emergenze floro-faunistiche che hanno determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C. 

In particolare: 

- la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 
92/43/CEE, dovrà contenere la Relazione di Incidenza Ambientale, con la quale verranno 
considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione 
proposte e/o le eventuali alternative proposte; 

- dovranno essere rispettate ed osservate le indicazioni e le prescrizioni indicate nella 
relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale al cap. 3.17 - “Prescrizioni suggerite 

nella relazione di screening”; 
- nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai 

fini di impedire le possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile 
inquinamento genetico, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone e 
non specie alloctone invasive; 
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- dovrà essere assicurata la conservazione le formazioni vegetali estese o secolari lungo i 
fossi e i corsi d’acqua; 

- dovrà essere inviata, ai sensi dell’All. A della D.G.R. 3173/2006, copia della Valutazione di 
Incidenza Ambientale all’ente gestore dell’area stessa, ovvero per i Siti SIC IT3210002 
“Monti Lessini: Cascate di Molina” e SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: ponte di Veja, 
Vaio della Marciora”, al “Parco Naturale Regionale della Lessinia”. 

 

ART. 23 -  AREA A RISCHIO FRANA DA P.A.I.    
Il P.A.I. stabilisce i vincoli, norme e direttive con la finalità sia di prevenire il pericolo da frana o da 

colata detritica nel territorio della Regione del Veneto compreso nel bacino idrografico dell'Adige 

sia di impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili. 

Il riferimento normativo è il Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico – Bacino 

dell’Adige approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006 e successive Varianti. 

Le aree di pericolo da frana o colata detritica delimitate nel territorio veneto del bacino idrografico 

dell'Adige nelle tavole di cui all’articolo 2 si distinguono in: 

1. aree di pericolo molto elevato da frana o colata detritica (P4); 

2. aree di pericolo elevato da frana o colata detritica (P3); 

3. aree di pericolo medio da frana o colata detritica (P2); 

4. aree di pericolo moderato da frana o colata detritica (P1). 

 

Prescrizioni e vincoli: 

1. Si rimanda a quanto previsto per l’idoneità edificatoria dei terreni all’art. 8.2 delle N.T. del 

P.A.T.  

2. Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolo da frana o da colata 

detritica rilevabili in questi ambiti tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti devono 

comunque essere tali da: 

a) mantenere le condizioni esistenti di equilibrio idrogeologico dei versanti; 

b) migliorare o non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio; 

c) non aumentare significativamente il pericolo da frana o da colata detritica in tutta l'area 

direttamente o indirettamente interessata; 

d) non incrementare l’esposizione al pericolo; 

e) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolo; 

f) rispettare le prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e della Circolare ministeriale n. 30483 del 

24 settembre 1988. 

3. Tutti gli interventi elencati nel presente articolo adottano per quanto possibile le tecniche a 

basso impatto ambientale, e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità delle aree 

interessate e tutelarne la biodiversità e a non pregiudicare la definitiva sistemazione 
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idrogeologica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In 

caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi 

alla sicurezza idrogeologica. 

4. Nelle aree classificate Area di Frana attiva, fermo restando quanto stabilito in generale dal 

P.A.I. relativamente gli interventi ammessi nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica 

(aree classificate P3 con pericolo elevato) individuate ai sensi art. 6.8.3 delle N.T. del P.A.T., 

può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di: 

a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque 

superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque 

finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la 

sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 

boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica; 

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incremento 

delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 

pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente 

localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente 

sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; 

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto 

pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della 

pericolosità o del rischio; 

g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come 

definiti alle lettere a) e b) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli 

interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico; 

h) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche 

in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, qualora 

non comportino aumento di superficie o volume; 

i) interventi di demolizione senza ricostruzione; 

j) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, 

recinzioni, opere a verde e simili); 

k) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 

vulnerabilità degli edifici. 

5. Gli interventi di cui al comma 4 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica 

volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la 

situazione di pericolo e nonché la coerenza con le indicazioni generali di tutela del P.A.I. 
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qualora individuate anche ai sensi art. 6.8.3 delle N.T. del P.A.T. Tale relazione, redatta da un 

tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica ed 

analisi delle condizioni geologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta 

relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede 

l’esecuzione. 

6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 alle lettere d), g) e j) e nonché c)  

limitatamente alla manutenzione, non necessita della relazione di cui al comma 5. Per gli 

interventi di cui alla lettera i), l’autorità competente valuta la necessità di produzione della 

relazione di cui al comma 5. 

7.  Nelle aree classificate di pericolo molto elevato da frana o colata detritica è vietato ubicare 

strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario. 

8.  In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità in tale aree di frana non può 

comunque essere consentita la realizzazione di: 

a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 

1999/34; 

b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 

c. stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 

334; 

d. depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori 

indicate nell’allegato I del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 

9.  Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 

adozione del progetto di Piano, sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di 

pericolosità sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio.  

10. Per  le  aree  classificate  di  pericolo  medio  da  frana  o  colata  detritica (aree classificate P2 

con pericolo medio), l’Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti 

urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni  di  pericolo  riscontrate  dal  Piano  e  

pertanto  la  nuova  disciplina  dell’uso  del  territorio deve prevedere la non idoneità per nuove 

zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere 

persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già 

esistenti.    

 

ART. 24 -  FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE     
Per tali ambiti valgono le disposizioni specifiche di cui al T.U. leggi sanitarie - R.D. 1265/1934 e 

della Legge 166/2002. 
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Nelle aree di vincolo cimiteriale sono ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri, fiori, colture 

agricole, parcheggi e strade, parchi a verde attrezzato purché non arrechino disturbo alla struttura 

protetta. 

 
Per gli edifici esistenti in tali ambiti sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definiti dall’art. 31 

della L. 5.8.1978 n. 457. 

 

Eventuali ampliamenti del manufatto cimiteriale comportano la conseguente traslazione del 

vincolo. 

 

ART. 25 -  FASCIA DI RISPETTO DI POZZI 
Per tali ambiti valgono le disposizioni specifiche di cui al D. Lgs. 152/2006, in particolare rispetto 

alle attività e destinazioni d’uso vietate/consentite all’interno delle aree di salvaguardia delle risorse 

idriche, come definite nel decreto stesso. 

 

ART. 26 -  SERVITÙ MILITARE 
Trattasi di area di rispetto per la tutela della sicurezza degli insediamenti militari in cui si applicano 

le limitazioni temporanee o permanenti alle trasformazioni previste dai relativi provvedimenti 

impositivi. 

 

ART. 27 -  IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO  
La localizzazione delle infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad 

uso pubblico va operata nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente e dei beni storico-

culturali, della salute pubblica (soprattutto in relazione ai “siti sensibili”, come attrezzature 

scolastiche e aree a verde di uso pubblico), della pubblica sicurezza e degli obiettivi di 

pianificazione urbana, comunque in coerenza con la legislazione nazionale e regionale in materia. 

Il Comune, in concerto con i gestori e l’A.R.P.A.V.  promuove la formazione di un apposito Piano di 

localizzazione degli impianti, finalizzato a regolare ed organizzare l’istallazione degli impianti nel 

territorio, individuando i siti più idonei, con priorità alle aree pubbliche. Le aree saranno comunque 

selezionate con l’obiettivo di: 

-  coniugare le esigenze di copertura del servizio pubblico con quelle di salute dei cittadini; 

-  minimizzare l’inquinamento dei campi elettromagnetici e il numero delle istallazioni. 

 

L’installazione di antenne radio-base è regolata dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia. 
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L'insediamento di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico è disciplinato dalla 

seguente regolamentazione normativa: 

 

CAMPO D'APPLICAZIONE 

Gli impianti di telefonia devono essere collocati ad una distanza minima di ml 20,00 da ogni tipo di 

strada anche se comunale o di lottizzazione. 

 

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione 

urbanistico-edilizia, relativi all'installazione, alla modifica ed all'adeguamento degli impianti dei 

sistemi delle telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz (Stazioni Radio 

Base): 

 

a) Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al 

rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e 

successive modifiche ed integrazioni: 

 Legge 5 marzo 1990 n° 46 e succ. mod. ed integrazioni (sicurezza degli impianti); 

 Decreto Lgs.vo 6 dicembre 1991 n° 447 (regolamento di applicazione della L. 46/90) e succ. 

mod. ed integrazioni; e D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547 e D. lgs.vo 19 settembre 94 n° 626 

(sicurezza) e succ. mod. ed integrazioni; 

 Decreto Ministeriale 23 maggio 92 n° 314 (telefonia) e succ. mod. ed integrazioni; 

 Legge 7 dicembre 84 n° 818 (antincendio) succ. mod. ed integrazioni; 

 Norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ. mod. 

ed integrazioni; 

 Decreto del Ministero dell'ambiente 10/09/98 n° 381 e succ. mod. ed integrazioni; 

 Legge Regione Veneto 09/07/93 n° 29 e succ. mod. ed integrazioni; 

 Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (inquinamento acustico) e succ. mod. ed integrazioni; 

 Legge 22/02/2001 n° 36 (legge quadro sulla protezione da esposizione a campi elettrici ed 

elettromagnetici); 

 Circolare GRV n° 12 del 12/07/2001, pubblicata sul BUR n° 69 del 31/07/2001. 

 

b) La progettazione, l'installazione ed il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni devono avvenire 

in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico-sanitaria della popolazione dagli effetti a 

breve ed a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzati: 

 

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE (ai sensi degli artt. 3-4-6 della Legge Regionale 

29/93) 
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1) L'istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica di impianto per telefonia mobile in 

carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della provincia tramite il dipartimento provinciale 

dell'A.R.P.A.V. competente per territorio, il quale (A.R.P.A.V.) espleterà l'istruttoria tecnica degli 

impianti effettuando calcoli previsionali dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato 

e formula, sulla base dei limiti ammissibili, il prescritto parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione 

(gli oneri derivanti dall'espletamento dell'istruttoria da parte della struttura dell'A.R.P.A.V., sono a 

carico del titolare o del legale rappresentante). L'istanza di autorizzazione dovrà contenere una 

dichiarazione con la quale il gestore attesti che "La progettazione e la realizzazione dell'impianto 

avverrà compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i 

valori di campo elettromagnetico più bassi possibile e che, in ogni caso, i limiti ed i valori indicati 

rispettivamente negli art. 3 e 4 del D.M. 381/98 verranno rispettati anche in corrispondenza di 

edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore". 

 

2) La Giunta Regionale ha provveduto ad individuare, con circolare n° 12 del 12/07/2001 

pubblicato sul BUR n° 69 del 31/07/2001, la necessaria documentazione da allegare alla suddetta 

istanza; tale documentazione deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante 

degli impianti indicati: 

 

3) Al fine di verificare il limite massimo di esposizione ed il rispetto delle condizioni alle quali è 

stata subordinata l'autorizzazione regionale, la competente struttura dell'ARPAV, per conto della 

Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata all'interno del Comitato 

Provinciale di coordinamento di cui all'art. 18 della Legge Regionale n° 32/96, procede a periodici 

controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti. 

 

4) Nel caso di superamento dei limiti fissati, il Presidente della Provincia assegna un termine di 30 

gg. per la regolarizzazione dell'impianto, scaduto il quale entro i successivi 30 gg. dal termine della 

diffida, il Presidente della Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione. 

 

5) A carico del titolare o del legale rappresentante dell'impianto spettano l'osservanza del presente 

Regolamento delle Leggi e in caso di inadempienza, alle sanzioni previste dalla vigente normativa. 

 

6) II Comune potrà acquisire nell'ambito della propria autonomia discrezionale, durante la fase 

istruttoria del procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, ovvero al momento 

della denunzia di inizio, pareri, valutazioni tecniche e/o igienico sanitarie da parte rispettivamente 

dell'A.R.P.A.V. e/o Dipartimenti di Prevenzione della Azienda ULSS. 
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Tali acquisizioni non esimeranno peraltro le Sezioni di Fisica dei Dipartimenti Provinciali 

dell'A.R.P.A.V. dall'obbligo delle verifiche relative al superamento o meno dei limiti e dei valori 

fissati dal D.M. n° 381/98, come meglio specificato nella nota regionale 4406/20512 del 

19.03.1999 avente per oggetto: L.R. 09.07.1993, n° 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione 

dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni". 

Modifica direttive regionali contenute nella nota 2824/20312 del 27.02.1998 sulla installazione di 

stazioni radio base per telefonia cellulare". 

 

VINCOLI ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NELL'AMBIENTE 

Gli impianti di telefonia mobile possono essere installati e, ove già installati, possono essere 

mantenuti in esercizio, alle seguenti condizioni: 

a)  che il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, valutato secondo la 

normativa vigente, non superi la metà del limite di cautela di cui all'ari 4 del D.M.A. 381/98 nelle 

aree attuali e future con permanenza di persone oltre le 4 ore (3V/m); 

b)  nel caso di installazione di un nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel 

raggio di 350 metri dall'impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetìche dei singoli impianti 

già installati andranno ridotte in proporzione ai singoli tributi al fine di garantire un valore di 

campo complessivo non superiore al limite di cautela di cui all'art 4 del D.M.A. 381/98 

comprensivo del valore di fondo provocato dalle altre sorgenti esistenti con frequenza 

compresa tra 100 KHz e 300 GHz. 

c)  gli impianti esistenti che si trovino già nella situazione indicata al precedente punto "b" devono 

adeguarsi entro il termine massimo di 90 gg. dall'approvazione del presente regolamento; nel 

caso di comprovate difficoltà tecnico-operative di rispettare il termine previsto, detto termine 

potrà essere prorogato per un periodo massimo ed improrogabile di ulteriori 90gg.; 

d)  è facoltà dell'amministrazione comunale che le aree con permanenza di persone inferiore a 4 

ore consecutive, consentire valori di campo elettromagnetico superiori al limite indicato al 

punto precedente solo in una zona prossima all'antenna e per insuperabili e dimostrate ragioni 

tecniche, con comprovato beneficio nelle adiacenti aree abitate, dimostrato attraverso 

simulazioni modellistiche. E' posta a carico del gestore l'obbligo di mantenere assolutamente 

interdetta l'accessibilità a detta zona da parte della popolazione; 

e)  allo scopo di impedire l'accesso alle zone di cui al punto "d", il gestore deve adottare tutte le 

misure e gli accorgimenti necessari, in caso di impossibilità accertata o in mancanza di detti 

accorgimenti, verrà adottato un provvedimento impositivo da parte dell'Autorità Sanitaria; 

f)  in ogni caso gli impianti dovranno mantenere una distanza di rispetto, almeno 100 metri, da 

insediamenti particolarmente sensibili quali scuole, asili, ospizi, ospedali e caserme; 

g) è fatto d'obbligo, al gestore di telefonia mobile, o ai loro rappresentanti legali, predisporre in 

sede di domanda di concessione e/o autorizzazione edilizia idonea documentazione prevista 
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dal regolamento comunale a dimostrare l'ottemperanza dei valori di campo elettromagnetico di 

cui al comma “a”. 

 

ART. 28 -  ELETTRODOTTO  
Per tali infrastrutture valgono le disposizioni specifiche di cui alla L.R. 27/1993 e D.M. 449 del 

21.03.88, L. n. 36 del 22.02.2001 e relativo Decreto Attuativo emanato con D.P.C.M. 08.07.2003, 

D.Lgs n. 81 del 09.04.2008. 

 

Le fasce di rispetto degli elettrodotti vanno calcolate come previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003, in 

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

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

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che 

costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere. 

  

La richiesta di realizzazione di nuovi elettrodotti dovranno seguire le procedure ai sensi della L.R. 

27/93 e s.m.i. 

 
L'elettrodotto estende una fascia di rispetto all'asse centrale della linea in proiezione sul terreno (ai 

sensi dell'ari. 4 della L.R. 27/98), commisurata ai parametri esposti nella normativa vigente all'atto 

delle richieste di utilizzo delle aree interessate dalla medesima fascia di rispetto. 

Tali parametri potranno essere variati in ragione dell'effettiva potenzialità della linea interessata. 

 

All'interno delle fasce di tutela non deve essere consentita la presenza di luoghi di abituale e 

prolungata permanenza di persone, intesa come periodo non inferiore alle 4 ore giornaliere. Tale 

disposizione è stata definita con D.M. 381/98, successivamente ripresa dalle direttive dalla 

D.G.R.V. 1526/2000 e riportata anche nella recente legge quadro sulla protezione dei campi 

elettromagnetici L. 236/2001. 

 

Per la dimensione della distanza di rispetto per tutti gli elettrodotti, con cavo aereo con tensione 

nominale uguale o superiore a 132 kv si fa riferimento alla proposta dell'Agenzia Regionale per la 

Prevenzione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) così come riportata nella D.G.R.V. n. 1526 del 

11/04/2000 di cui alla L.R. 27/93 e s.m.i. 

Comunque le fasce di rispetto da applicare saranno quelle risultanti dall'applicazione della 

normativa vigente al momento dell'intervento. 

I vincoli introdotti dalla L.R. 27/93 si estendono non solo alla residenza ma anche a tutte le attività 

(lavoro, studio, ecc.) che comportano la presenza prolungata di persone sotto le linee elettriche. 
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Nuova edificazione 
All'interno della fascia di rispetto è vietata ogni nuova edificazione residenziale. 

 

E' vietata altresì ogni altra edificazione che comporta la permanenza di persone per un periodo 

superiore alle 4 ore giornaliere. 

 

Non è ammessa, all'interno della fascia di tutela, la previsione di nuove aree di espansione 

residenziale anche se oggetto di apposita Variante. 

Tali vincoli decadono qualora venissero a mancare la tensione o l'esistenza dell'elettrodotto 

stesso. 

Le aree comprese sulle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, 

secondo i parametri delle medesime. 

 

L'edificazione dovrà avvenire all'esterno della fascia stessa qualora le destinazioni d'uso 

prevedano una permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere. 

Viene fatto salvo quanto già concessionato od autorizzato all'entrata in vigore del presente 

regolamento ed il completamento di P.A. convenzionati. 

 

Fabbricati esistenti 
Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce,  fatto salvo il rispetto del presente articolo, sono 

consentite le seguenti opere: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art 

31 della L. S. 457/78; 

- quanto previsto dal P.R.G. nell'ambito di corti di interesse culturale e ambientale normate ai 

sensi dell'ex. art. 10 della L.R. 24/85; 

- ampliamenti, qualora non comportino nuove abitazioni e non comportino la riduzione della 

minima distanza attuale rispetto al cavo aereo di tensione. 

 

Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, 

secondo i parametri delle medesime. 

 

L'edificazione dovrà avvenire all'esterno della fascia stessa qualora le destinazioni d'uso 

prevedano una permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere. 

 

Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino la riduzione della minima distanza 

attuale, misurata come sopra indicato, rispetto al cavo aereo di tensione più vicino. 
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ART. 29 -  SERVITÙ IDRAULICA 
Per la rete idrografica presente nel territorio comunale e relativa servitù idraulica è prescritta 

l’osservanza dei disposti specifici di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904. 

 

Non sono consentite nuove edificazioni e ogni intervento dovrà essere specificatamente 

autorizzato a titolo precario fermo restando l’obbligo di mantenere completamente libera da 

qualsiasi impedimento una fascia di almeno ml. 4,00.  

 

ART. 30 -  VINCOLO DI RISPETTO FLUVIALE – ART. 41 L.R. 11/2004 
Fatte salve le prescrizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D. Lgs. 42/2004, il P.I. dispone che i 

corsi d’acqua, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati 

sulla base delle seguenti disposizioni: 

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

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

alle rive;  

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

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

caratteri ambientali del territorio. 

 

Nell’ambito delimitato da tali fasce è vietato ogni intervento che comporti mutamento dell’uso del 

suolo. Sono ammesse solamente le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici esistenti. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.I. ricadenti all’interno della fascia di tutela e 

rispetto è ammesso l’intervento d ristrutturazione con riqualificazione ambientale anche in deroga 

alle distanze previo nulla osta dell’Ente preposto alla tutela.  

 

Le aree sottoposte a vincolo di rispetto dei corsi d’acqua non sono edificabili ma sono computabili 

agli effetti dell’edificabilità secondo i parametri del tessuto di appartenenza.  

 
Considerato che il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo è classificato montano, limitatamente 
alle aree urbanizzate (tessuti insediativi, nuclei storici, ecc.) la fascia di tutela e rispetto di 
cui al comma 1, lettera g, art. 41 L.R. 11/2004, viene stabilita in 20 ml.  
 

ART. 31 -  ALLEVAMENTI INTENSIVI  
Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le specifiche disposizioni di cui alla L.R. 

11/2004 e della D.G.R. 856 del 15 maggio 2012. 

L’individuazione degli edifici (esclusivamente interessati dalle azioni di trasformazione del presente 

P.I.) riportata negli elaborati grafici del P.I. e la fascia di rispetto, può essere modificata secondo le 
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condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S., senza che ciò costituisca 

variante al P.I. 

 

Il P.I. 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 del tessuto in 

cui ricade.  

b. Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): 
Distanza 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 del tessuto non agricolo  

Tale limite è in relazione alla classificazione del singolo allevamento e suo relativo punteggio 

(D.G.R. 856 del 15 maggio 2012). 

 

Si precisa inoltre che la medesima D.G.R. 856 del 15 maggio 2012 cita ai commi 7, 7bis, 8, 9, 9bis, 

le indicazioni relativamente alle modifiche delle fasce di rispetto e le eventuali deroghe da 

applicare in caso di realizzazione di nuovi insediamenti: 

a) Comma 7 - In conformità a quanto disposto dai previgenti Atti di indirizzo, il primo ampliamento 

di centri zootecnici già esistenti realizzato facendo ricorso alle MTD, qualora comporti un 

aumento del numero di capi allevabili inferiore al 25% dell’esistente, non determina 

l’inserimento ex novo in classe dimensionale 1, ovvero il passaggio alla classe superiore.  

b) Comma 7 bis. I Comuni potranno concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti 

per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle 

“migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti 

zootecnici e ridurne l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche 

tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004.  

c) Comma 8. Le distanze sopra definite sono reciproche, pertanto vanno rispettate in occasione 

della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione 

edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.  

d) 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 insediamento 

esistente, nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (P.I. o 

P.R.G.) a nuovi insediamenti residenziali purché tra detti ambiti e l’allevamento sia interposto, 

anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente. Per "insediamenti esistenti" sono 

da intendersi quelli riconosciuti come tali dallo strumento urbanistico vigente (P.I. o P.R.G.), a 

prescindere dalla loro destinazione urbanistica residenziale o produttiva; sono pertanto da 
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ritenersi escluse da tale definizione le zone destinate dallo strumento urbanistico vigente a 

nuovi insediamenti e ad espansioni degli insediamenti esistenti. Rientrano, invece, tra gli 

insediamenti esistenti, i centri e i nuclei storici, le zone di completamento, i nuclei 

prevalentemente residenziali presenti nel territorio agricolo, individuati in sede di P.A.T. quale 

"edificazione diffusa" e confermati dal P.I. quali zone edificate diverse dalle zone agricole 

(equivalenti, ad esempio, alle sottozone E4 o alle zone di completamento extraurbane e/o 

periurbane dei P.R.G. redatti ai sensi della L.R. 61/85).  

e) Comma 9 bis. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o 

trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o 

totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l’efficacia di tali previsioni 

sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione 

della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione 

urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto 

esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono 

essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei 

certificati di destinazione urbanistica. A tal fine, è opportuno chiarire che nel Quadro 

Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto 

elementi generatori di “vincolo”, anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) 

generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in 

relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente 

variazione o eliminazione della fascia di rispetto. Rimane facoltà del Comune individuare nella 

tav. 1 – Carta dei vincoli del P.A.T., esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi 

generatori di “vincolo” – demandando al P.I. l’individuazione delle fasce di rispetto  

 

Prescrizioni 

L’edificazione di nuovi allevamenti intensivi, ferme restanti le altre norme di legge, è subordinata 

alla approvazione del progetto da parte del Comune che valuterà con attenzione la compatibilità 

con la D.G.R. 856 del 15 maggio 2012 e l’entità dei presumibili impatti sul territorio. Oltre a quanto 

richiesto dalla L.R. 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo dovrà essere fornita documentazione relativa 

a: 

1) 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; 

2) definizione delle modalità di recupero ai fini del'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, 

e/o sistemi naturali quali la fitodepurazione e/o altri sistemi; 
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3) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc. ed 

opportunamente schermati; 

4) una completa documentazione fotografica del sito. 

 

Il Comune in sede di richiesta di nuove edificazioni e di rilascio delle autorizzazioni sia di carattere 

residenziale, produttivo, sia diffuse che concentrate, verificherà il rispetto dei requisiti di cui alla 

D.G.R. 856/2012, prevedendo nel caso l’applicazione del comma 9 Bis della D.G.R. 856/2012. 

 

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, nonché accordi e convenzioni con i 

proprietari conformemente a quanto previsto  dal comma 9 Bis della D.G.R. 856/2012, precisando 

che le opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli 

abilitativi non danno luogo a riconoscimento del credito edilizio, salvi i casi in cui sia intervenuta la 

sanatoria secondo la normativa vigente. Gli interventi possono essere attuati a mezzo di P.U.A. e 

previa riclassificazione urbanistica delle aree attraverso una variante al P.I. che ne disciplini il 

procedimento e le modalità di attuazione. 

 

ART. 32 -  VIABILITÀ – FASCE DI RISPETTO 
Le fasce di rispetto stradale sono aree a protezione delle infrastrutture viarie e sono disciplinate 

dalla legislazione nazionale e regionale vigente con specifico riferimento ai disposti di cui al D. Lgs. 

n. 285/1992 e D.P.R. 495/1992. 

 

All’interno delle fasce di rispetto stradali non sono consentite nuove edificazioni; per l’ampliamento 

di edifici esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è fatto divieto di 

qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali sia all’aperto che riparato.  

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada” e D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento 

d’esecuzione e di attuazione”, la profondità delle fasce di rispetto stradale da rispettarsi ai fini della 

sicurezza della viabilità, coincide con la distanza da osservare indicata nella tabella in calce al 

presente articolo. 

 

Nelle fasce di rispetto delle strade sono consentite: 

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la 

costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili, 

piantumazioni e sistemazioni a verde, barriere antirumore; 
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- la costruzione di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, 

assistenza automobilistica ecc.); 

- parcheggi scoperti sempreché non conseguenti a costruzioni di edifici e comunque non relativi 

ad urbanizzazione primaria; 

- cabine di distribuzione elettrica; 

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

- rete di distribuzione idrica, fognatura, metanodotti, gasdotti e impianti di depurazione; 

- recinzioni purché aventi altezza inferiore a ml. 1.50; 

- allargamento o traslazione delle sedi stradali; 

 

La realizzazione di ogni opera ammessa è comunque subordinata al nulla osta dell’autorità 

competente alla tutela della fascia di rispetto e sono fatte salve le eventuali deroghe concesse da 

tale autorità. 

 

Tali zone concorrono nel computo dei volumi edificabili nelle zone adiacenti se comprese nel 

comparto. 

 

Per gli edifici destinati ad abitazioni ricadenti in tali zone con i limiti di cui al 2 comma dell'art. 7, 

L.R. 24/85, sono consentite le seguenti opere: 

- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia; 

- dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; 

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

vigente. 

Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente 

sul fronte strada. 

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade e loro ampliamenti e di 

opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o 

di tutela della pubblica incolumità, è consentita la ricostruzione di eguale volume in area agricola 

adiacente, anche inferiore alla superficie minima. 

 

Il sistema della viabilità principale che interessa il territorio comunale è classificato, ai sensi dell’art. 

2 del D. Lgs. 285/1992 in: 

- strade extraurbane secondarie (tipo C) 

- strade locali (tipo F) di carattere extraurbano 

 

Oltre alle strade esistenti, il Piano degli Interventi indica i tracciati viari di progetto. E’ vietato ogni 

intervento diverso da quello previsto nelle presenti norme. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DISTANZE DALLE STRADE  

Imposte dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada,  
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificati e integrati dall’art. 1 del D.P.R. 26.04.1993, n. 147 

 
 

POSIZIONE OPERE 
Tipo A 

autostrade 

Tipo B 

extraurbane 

principali 

Tipo C 

extraurbane 

secondarie 

Tipo D 

urbane di 

scorrimento 

Tipo E 

urbane di 

quartiere 

 

Tipo F 

locali 

 

nuove costruzioni, ricostruzioni 

conseguenti a demolizioni integrali, 

ampliamenti verso strada 

 

60 m 

 

 

40 m 

 

 

30 m 

 

 

 

 

 

20 m 

10 m se vicinali 

nuove costruzioni, ricostruzioni 

conseguenti a demolizioni integrali, 

ampliamenti verso strada nelle zone 

rese edificabili o trasformabili dal P.I., 

sia con INTERVENTO DIRETTO che 

previo P.U.A. 

 

30 m 

 

 

20 m 

 

 

10 m 

 

 

 

 

 

 

- 

 

nuovi canali, fossi ed escavazioni 

lateralmente alle strade 

non inferiore alla profondità, 

con il minimo di 3 m 
  

non inferiore alla 

profondità, 

con il minimo di 3 m 

costruzione e ricostruzione di muri di 

cinta lateralmente alle strade 
5 m 5 m 5 m   

 

- 

 

alberi da impiantare lateralmente alle 

strade 

non inferiore alla massima altezza 

raggiungibile, con il minimo di 6 m 
  

non inferiore alla 

massima altezza 

raggiungibile, con il 

minimo di 6 m 

siepi vive anche stagionali alte 

sino a l m siepi morte alte sino 

a 1 m realizzate con filo spinato, rete 

metallica e simili 

(su paletti in legno o cordoli e 

muretti alti sino a 30 cm) 

1 m   1 m 

fuori dai centri 

abitati 

(art. 26 DPR 

495/1992) 

siepi vive, piantagioni e 

siepi morte alte più di 1 m o realizzate 

su cordoli e 

muretti alti più di 30 cm 

3 m   1 m 

nuove costruzioni, ricostruzioni 

conseguenti a demolizioni integrali, 

ampliamenti su fronte strada 

30 m   20 m - - 

nuove costruzioni, ricostruzioni 

conseguenti a demolizioni integrali, 

ampliamenti su fronte strada, in 
assenza di PRG/PF vigente 

30 m   20 m 20 m 10 m 
nei centri abitati 

(art. 28 DPR 

495/1992) 

costruzione e ricostruzione di muri di 

cinta lateralmente alle strade 
3 m   2 m - - 
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TITOLO III – SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO  
ART. 33 -  TERRITORIO AGRICOLO 
Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola. In tali 

aree sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 43 – 44 – 45 e s.m.i. della L.R. n. 11/2004. 

Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, ai sensi dell’articolo 11 delle N.T. 

del P.A.T., tutte le aree esterne al perimetro dei centri abitati non diversamente individuate e 

l'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale.  

Il territorio agricolo è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/1968 ed è 

soggetto a regole generali mirate alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio agrario; pertanto, 

in queste aree dovranno essere favoriti i seguenti interventi: 

- manutenzione della struttura agraria tradizionale; 

- manutenzione e ripristino della viabilità poderale esistente; 

- manutenzione e ripristino delle sistemazioni idrauliche originarie; 

- manutenzione e ripristino delle sistemazioni agricole storiche originarie (terrazzamenti e 

ciglionamenti, muri a secco, alberature isolate o in filare); 

- promozione di attività integrative del reddito, quali l´agriturismo; 

- promozione di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero. 

 

La destinazione d’uso prevalente è quella agricola, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto 

e con la salvaguardia dell´ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell’articolo 43 della LR 

n.11/2004. 

 

In tutti gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), b), c) d) 

e) del D.P.R. 380/2001. Sono comunque fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni specifiche 

collegate alle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici stessi e alla destinazione d’uso.  

 

In ogni area agricola non è ammessa la deroga per la realizzazione dei parcheggi privati, ai sensi 

della L. 122/1989. 

 

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  a  

corredo  del progetto.  
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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 dalla normativa  relativa agli edifici non più funzionali. 

 

Sono pure ammesse, in collegamento con l’attività agricola principale, piccole strutture/chioschi da 

destinarsi a punti vendita dei prodotti locali. 

 

Per quanto riguarda il territorio agricolo che viene a trovarsi compreso all’interno dei singoli A.T.O. 

dei nuclei urbani (Capoluogo e frazioni) va precisato che tale territorio è da intendersi quale riserva 

a disposizione del completamento organizzativo degli A.T.O. (con successivi P.I.) e che nello 

stesso sono ammessi solo edifici residenziali per gli imprenditori agricoli aventi titolo.  

 

ART. 34 -  INTERVENTI NEL TERRITORIO AGRICOLO 
 
Ampliamenti residenziali che, per documentati motivi non possono essere realizzati all’interno 

del corpo di fabbrica esistente: 

1) Altezza conseguente all’edificio esistente, fermo restando il rispetto alle altezze minime interne, 

previste dal Regolamento Edilizio per i locali abitabili 

2) Distanza minima dai confini: ml. 5.00 o distanze minori fino a confine previo accordo registrato 

tra privati, con possibilità di costruzioni in aderenza  

3) Distanza minima tra i fabbricati o corpi di fabbrica: Df = ml. 10.00  

4) Distanza minima dal ciglio strada: valgono le prescrizioni di cui all’art. 32 delle presenti N.T.O. 

5) La forma dell’edificio deve essere prevista in aggregazione di volume esistente ed in 

allineamento lungo un asse principale, posto conformemente a quello degli edifici storici della 

zona in cui si realizza l’intervento 

6) 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 in lastre di pietra complete di quintane e coprigiunto in pietra 

7) Le grondaie di raccolte delle acque delle copertura devono essere in rame o in lamiera 

preverniciata color marrone 

8) I materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia a vista, se eseguita in pietra, 

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

superfici di intonaco lisciato a fino o a calce o a marmorino, colorato come sopra. 

9) Sono vietati in via assoluta i colori blu, marrone, nero e  simili. Il Responsabile dell’Area 

Tecnica può in casi di particolare interesse paesaggistico, ambientale e storico, richiedere 

campionature di colori.  
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10) Le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelle tradizionali e rispettare i 

rapporti tipici tra larghezza ed altezza. I contorni degli stessi devono rispettare lo spessore 

minimo di 10-12 cm. in vista  

11) 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 tipica della zona) 

 
Nell’edificazione, l’unità edilizia dovrà essere, per quanto possibile, ricavata all’interno dei 

fabbricati esistenti, con l’obbligo di recuperare eventuali volumi disabitati o dimessi. Qualora i corpi 

di fabbrica disastrati, disabitati o dismessi non siano utilizzabili sia per ubicazione, sia per 

l’impossibilità di adeguarsi alla normativa igenico-sanitaria vigente, sempreché non rivestono alcun 

valore storico-ambientale-architettonico-paesaggistico, si dovrà procedere alla loro demolizione, 

prima dell’inizio dei lavori. 

 

Nell’impossibilità di realizzare l’unità edilizia all’interno dei volumi esistenti, si dovrà realizzare il 

nuovo volume in modo da costruire un unico aggregato abitativo con l’esistente. 

 
Nuova edificazione residenziale in assenza di preesistenze abitative: 
1) Tipologia isolata 

2) Altezza max ml. 9,00 – n. max. dei piani 3, è ammesso un piano parzialmente interrato 

3) Distanza minima dai confini: ml. 5.00  

4) Distanza minima tra i fabbricati o corpi di fabbrica: Df = ml. 10.00  

5) Distanza minima dal ciglio strada: valgono le prescrizioni di cui all’art. 32 delle presenti N.T.O.  

6) Le superfici scoperte sono destinate all’agricoltura 

7) La forma dell’edificio deve essere semplice secondo le tradizioni agricole locali  

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

dell’asse longitudinale del fabbricato. Per le coperture, che non devono essere piane, sono 

ammesse solo le lastre di pietra complete di coprigiunti (quintane) e colmo sommitale 

9) Le grondaie di raccolte delle acque delle copertura devono essere in rame o in lamiera 

preverniciata color marrone 

10) I materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia a vista, se eseguita in pietra, 

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

superfici di intonaco lisciato a fino o a calce o a marmorino, colorato come sopra 

11) Sono vietati in via assoluta i colori blu, marrone, nero e  simili. Il Responsabile dell’Area 

Tecnica può in casi di particolare interesse paesaggistico, ambientale e storico, richiedere 

campionature di colori 
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12) Le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelle tradizionali e rispettare i 

rapporti tipici tra larghezza ed altezza. I contorni degli stessi devono rispettare lo spessore 

minimo di 10-12 cm. in vista  

13) 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 tipica della zona) 

14) Particolare attenzione va posta riguardo il rapporto che intercorre tra l’ubicazione dell’edificio e 

l’accesso, sia che questo avvenga attraverso un ponte gettato su un canale di scolo, sia che 

avvenga direttamente dalla strada pubblica con un cancello 

15) Le recinzioni possono essere ammesse solo a limitazione dell’area di pertinenza del fabbricato 

residenziale e dovranno essere realizzate in: 

− siepe o palizzata in legno lavorata a semplice disegno  

− muratura in pietra a vista con copertina in pietra e ringhiera in ferro (altezza  massima 

complessiva mt. 1,50) 

− “lastra in pietra” disposta verticalmente, su zoccolo di fondazione fino a quota campagna 

(altezza massima mt. 1,00). 

 

Edifici destinati ad uso annessi agricoli: 
1) Tipologia isolata o in aderenza all’esistente 

2) Altezza max ml. 9,00  

3) Distanza minima dai confini: ml. 5.00 o distanze minori fino a confine previo accordo registrato 

tra privati, con possibilità di costruzioni in aderenza  

4) Distanza minima tra i fabbricati o corpi di fabbrica: Df = ml. 10.00  

5) Distanza minima dal ciglio strada: valgono le prescrizioni di cui all’art. 32 delle presenti N.T.O.  

6) La forma dell’edificio deve essere semplice e la sua costruzione, per materiali e finiture, deve 

rispettare le caratteristiche agricole locali 

7) Sono consentite le coperture in pietra, in lamiera zincata o in rame, ondulata o a lastre, oppure 

con coppi in laterizio; 

8) Sono ammessi piccoli manufatti in legno di cui all’art. 44, comma 5ter, della L.R. 11/2004, nei 

limiti di una superficie di 50 mq. con h. max in gronda di 3,00 ml.  

 

Caratteristiche ed indicazioni per gli interventi edilizi 
Per la realizzazione di allevamenti, vivai e serre fisse collegate alla produzione e al commercio di 

piante, ortaggi e fiori coltivati in maniera intensiva, dovranno attenersi alle indicazioni contenute 

nello specifico provvedimento della Giunta Regionale D.G.R. 172/2010, D.G.R. 3178/2004 della 

L.R. 11/2004 come modificata dalla L.R. 18/2006 e D.G.R. 329/2010, nonché la D.G.R. 856 del 

15 maggio 2012. 

 



Comune di   Norme  
Sant’Anna d’Alfaedo  Tecniche 
Piano degli Interventi   Operative 

  
Arch. Roberto Sbrogiò - 43 - Maggio 2013 

Gli edifici in zona agricola devono osservare le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive e 

formali. Deroghe a tali caratteristiche 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 logge interne al perimetro del fabbricato. 

L’ubicazione degli edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente 

all’orientamento e all’insolazione. 

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. 
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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. 

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 anche se 

dismessi. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei 

sentieri. 

 

ART. 35 -  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 operative. 

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 L.R. 11/2004. 
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ART. 36 -  STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO DEI REFLUI 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 dalla 

AVEPA, così come previsto dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. 

Tali strutture devono comunque rispettare le distanze, così come previsto dalla L.R. 11/2004, 

relativamente ai confini di proprietà, ai limiti di zona agricola, alle case civili sparse e ai centri 

abitati  

 

ART. 37 -  DISMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI  
Considerato che nell’ambito del territorio comunale sono presenti alcuni allevamenti che 

determinano un significative aree di rispetto di cui alla D.G.R. 856 del 15 maggio 2012, all’interno 

delle quali non è possibile alcuna edificazione, ai fini di favorire la loro dismissione, con riflessi 

positivi sul contesto ambientale, è ammesso un loro diverso utilizzo, purché compatibile con la 

zona agricola. 

Il Consiglio Comunale provvederà all'adozione di una specifica variante al P.I. per disciplinarne il 

cambio di destinazione d’uso con la procedura di riconoscimento di aree interessate da accordi di 

cui all’art. 59 delle presenti N.T.O. 

 

ART. 38 -  EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
Sono definite “costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola”, i fabbricati 

ricadenti nell’ambito del territorio agricolo, così come classificato del P.I., legittimamente edificati in 

funzione dell'attività agricola in virtù delle previgenti disposizioni in materia di edificabilità delle 

zone agricole, che presentano i seguenti requisiti: 

1. alla data di adozione del P.A.T. erano già in proprietà dell’avente titolo richiedente;  

2. successivamente alla data di adozione del P.A.T. non sono stati oggetto di frazionamenti 

rispetto al fondo cui sono collegati;  

3. hanno perduto un nesso funzionale concreto ed attuale con le esigenze dell’azienda agricola. 

 

I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso nel Territorio Agricolo, 

possono essere i seguenti: 

- non esiste più un fondo rustico e conseguentemente 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). 
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Il P.I. nella tavola generale (Tavola AA5) individua le nuove istanze di edifici non più funzionali al 

fondo e disciplina le stesse con accordo pubblico/privato riportato nel fascicolo Schede accordi.  

 

Considerato che la non più funzionalità è un elemento dinamico e non statico e dipendente da 

numerosi fattori il procedimento di validazione dei fabbricati di cui al punto C è disciplinato al punto 

“e” secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 3, della L.R. 11/2004 che detta “Ogni piano detta i 

criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato 

senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso”.  

 

Al procedimento di validazione del responsabile dell’ufficio tecnico dei presupposti di fatto e di 

diritto per l’ottenimento del titolo abilitativo si applicano le disposizioni procedimentali che seguono.  

1. l’avente titolo sull’immobile deve presentare idonea istanza di validazione comprensiva di 

richiesta di riconoscimento; 

2. documentazione aggiornata relativamente alla scheda accordo di cui all’allegato fascicolo  

Schede accordi comprensiva di perizia tecnico-agronomica firmata da un professionista 

abilitato (agronomo, perito agrario, perito agrotecnico) atta a dimostrare la sussistenza dei 

presupposti di fatto e di diritto previsti, nella quale il perito accerti, anche in fatto, che la 

costruzione non è più utilizzata per le esigenze di un'azienda agricola ed evidenzi chiaramente  

i motivi per cui il fabbricato è ritenuto "non più funzionale"; 

3. progetto relativo all’immobile. 

E’ ammessa la sospensione del termine per la richiesta di documenti integrativi e/o chiarimenti. 

 
Prescrizioni  
Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, non 

regolarmente assentito e sono esclusi i fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi, di 

qualsiasi dimensione. 

 

Per gli edifici ai quali è stato riconosciuta la “non più funzionalità”, di cui al punto precedente,  

ferme restando le norme di tutela specifica previste dal P.I. e dal P.A.T. in merito al valore storico-

ambientale e relativi contesti figurativi, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che 

portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, alle seguenti condizioni: 

 il nuovo organismo edilizio dovrà essere progettato nel rispetto delle indicazioni del prontuario 

per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;  

 l'intervento è in ogni caso subordinato all'esistenza, o all'impegno alla realizzazione 

contestuale, a cura e spese del richiedente, della dotazione minima di infrastrutture e di servizi 

necessaria a garantire l'inserimento territoriale degli insediamenti diffusi con riferimento alla 

sufficienza delle infrastrutture a rete per l'urbanizzazione primaria e per la mobilità in relazione 
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al carico urbanistico indotto dall'intervento ed alla realizzazione delle opere di mitigazione o 

compensazione paesaggistica ed ambientale previste dal P.I. e dal del prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale; 

 in luogo del pagamento dei contributi di urbanizzazione tabellari, il titolare del titolo abilitativo 

può assumere apposita obbligazione, mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, alla 

realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi, ovvero l'obbligazione ad attuare 

a propria cura e spese talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale 

dell'area previste dal P.I.; 

 le destinazioni d'uso ammesse sono quelle residenziali e/o compatibili con la residenza, 

magazzino, deposito e artigianato comunque compatibili con il contesto agricolo di 

appartenenza e comunque coerenti con l’ambito urbanistico di riferimento; 

 ulteriori interventi, non previsti, sono subordinati alla approvazione di specifici accordi con il 

comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e contestuale inserimento dei medesimi nel P.I.  

Gli accordi sono attuati previa approvazione e convenzionamento di P.U.A. se conformi alle 

previsioni del P.I.; negli altri casi sono approvati in variante al P.I. ai sensi dell'art.18, comma 8, 

della L.R. 11/2004.  

 le domande, che perverranno successivamente alla data di approvazione del presente P.I., 

saranno raccolte dall'Ufficio Tecnico Comunale e saranno soggette a variante al P.I.; 

 sono a carico del Titolare del titolo abilitativo i contributi di urbanizzazione tabellari, riferiti al 

Territorio Agricolo (ex. Z.T.O. E), ed ogni altro onere per l'urbanizzazione, allaccio, servizi ecc. 

ovvero le eventuali opere richieste dal Comune necessarie alla tutela e riqualificazione 

ambientale dell'area; 

 per gli interventi che prevedono il recupero di volumi fino a 1.200 mc di volumetria residenziale 

è possibile l’intervento diretto; per i volumi eccedenti l’intervento è sottoposto a piano 

urbanistico attuativo al fine di valutare i carichi urbanistici sulle opere di urbanizzazione 

esistenti. 

 

Il P.I. conferma, come disciplina normativa e individuazione negli elaborati grafici, gli edifici rurali 

non più funzionali alle esigenze del fondo già individuati con apposita simbologia (asterisco con 

numero) nel P.R.G. 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di   Norme  
Sant’Anna d’Alfaedo  Tecniche 
Piano degli Interventi   Operative 

  
Arch. Roberto Sbrogiò - 48 - Maggio 2013 

Gli edifici già individuati e schedati sono i seguenti: 

Edificio Ditta 

1 Ditta Udali  Emilio 

2 Ditta Fiorini Maria Zenalda 

3 Ditta Benedetti Edda 

4 Ditta Carcereri Sandro 

5 Ditta Azienda Agricola Antolini Luca 

6 Ditta Azienda Agricola Vaona Sergio  e Armando 

 

Modalità di intervento 
Tipo a) sono sempre ammessi gli interventi di cui all’art. 31, lettere a,b,c, d della Legge n. 457/78; 

Tipo b) con intervento diretto secondo le indicazioni riportate nella dettagliata scheda tecnica. 

 

Parametri edificatori e caratteri di intervento 
Quelli riportati nella scheda tecnica; per quanto non espresso si fa riferimento alla Normativa del 

tessuto di appartenenza. 

 

Prescrizioni particolari 
Scheda n. 5:  dovrà essere individuata in sede di richiesta di concessione edilizia, un’area 

destinata a parcheggio, interna al lotto, pari ad almeno il 5% della superficie del 

lotto come individuato in tratteggio nella scheda di progetto. 

Inoltre, in generale, gli edifici agricoli e produttivi dimessi e siti in zona rurale, mediante apposita e 

successiva variante al P.I, possono ottenere il cambio di destinazione d’uso all’interno dei seguenti 

perimetri: 

- destinazione d’uso: - residenza entro il limite di tre unità; 

- negozi, studi professionali, attività commerciali, entro il numero 

massimo di tre unità con superficie utile compensabile di mq. 500 

globali 

- magazzini/depositi, laboratori, artigianato 

- alberghi, ristoranti, trattorie, pensioni, bar 

- Volumetria max:  non superiore a quella esistente (o adeguati ampliamenti secondo 

le indicazioni della scheda di progetto)  

- strumento urbanistico:  schedatura di progetto; 

- distacco dei confini,  

 tra fabbricati e dalla strada: secondo la indicazioni della scheda  di progetto 
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- Interventi ammessi:  gli interventi sono subordinati all’approvazione di una scheda di 

progetto in assenza del quale sono ammessi gli interventi sull’esistente ai sensi dell’art. 3 

comma a), b), c), d) D.P.R. 380/2001. 

 

Individuazione in ambiti di accordo pubblico/privato art. 6 L.R. 11/2004 di edifici rurali non 
più funzionali alle esigenze del fondo  
Il P.I. individua ambiti di accordo pubblico/privato per un cambio d’uso di edifici rurali non più 

funzionali alle esigenze del fondo. 

Tali ambiti sono disciplinati con apposita “scheda accordo” che stabilisce destinazione d’uso, 

modalità di intervento, parametri stereometrici, prescrizioni di mitigazione e riqualificazione 

ambientale, opere di urbanizzazione, compensazioni, ecc.  

 

ART. 39 -  AMBITI DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI  
Il P.I individua (TAV AA2 – Aziende agricole), gli ambiti delle aziende agricole esistenti 

aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale realizzata su base 

catastale e finalizzata a meglio definire le aree di edificazione diffusa individuate dal P.A.T e le 

ex Z.T.O. E4 del P.R.G. 
La relazione e l’illustrazione cartografica evidenziano: 

 le caratteristiche delle unità produttive, il loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico da 

carne, zootecnico da latte, vitivinicolo, orto-floro-vivaistico, attività di trasformazione, attività di 

vendita diretta al pubblico, etc.), 

 alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali, alle peculiarità forestali, 

 la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico. 

 

ART. 40 - CONI VISUALI  
Negli elaborati di P.I. sono individuati i coni visuali significativi da P.A.T. approvato che dovranno 

essere salvaguardati nella loro estensione in caso di qualunque intervento di modificazione 

dell’assetto dei luoghi. 

 

ART. 41 - LA RETE ECOLOGICA 
Il P.I., in attuazione del P.A.T., individua la rete ecologica, insieme di aree e fasce con vegetazione 

naturale, spontanea o di nuovo impianto, 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. 

La rete ecologica del comune di Sant’Anna d’Alfaedo è incentrata sulla presenza dei rilievi Lessinei 

che fungono da area nucleo sovrapponendosi a due siti di interesse comunitario, e sulle aree di 
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connessione naturalistiche che si sviluppano in corrispondenza di prati stabili a protezione delle 

aree boscate maggiori.  

La naturalità del paesaggio rappresenta un indice significativo rispetto al grado di pressioni 

ambientali che insistono sul territorio e che determinano una riduzione del livello di complessità e 

integrità strutturale degli ecosistemi, insieme alla perdita degli elementi naturali sistemici e 

individuali. Un ottimo indicatore di integrità e funzionalità in un territorio è dunque la presenza di 

formazioni forestali ampie e diversificate.  

Tali ambiti assumono importanza primaria nella valorizzazione della biodiversità. 

È rilevante anche la presenza di isole ad elevata naturalità, Stepping Stone, che hanno la 

funzione di completare gli elementi di discontinuità della rete ecologica attraverso aree naturali 

minori poste in maniera strategica in grado di offrire rifugio e nutrimento per gli organismi mobili. 

 

ART. 42 - AREE NUCLEO 
Il P.I., in attuazione al P.A.T., individua le aree nucleo che rappresentano gli ambiti ad elevata 

valenza naturalistica inseriti all’interno della rete ecologica territoriale e svolgono per lo più la 

funzione di consolidamento di aree già tutelate (ambiti già individuati come ZPS - Rete natura 

2000, e Parco naturale regionale della Lessinia). 

Le aree non comprese all’interno della Rete Natura 2000 e del Parco naturale regionale della 

Lessinia assumono il ruolo prevalente di ambiti preferenziali per la realizzazione di interventi di 

compensazione ambientale e mitigazione degli impatti. 

In tali aree: 

 gli interventi di trasformazione del territorio devono essere sempre soggetti a procedura di cui 

alla D.G.R.V. 3173/2006 ai fini di determinare la compatibilità dell’intervento con il sistema 

Natura 2000 e parere del parco naturale regionale della Lessinia; 

 in fase di progettazione delle infrastrutture, reti e impianti tecnologici, devono essere previste 

misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti da localizzarsi in queste 

specifiche aree. 

 dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle 

specie caratterizzanti tali ambiti; 

 la realizzazione di strutture di è consentita, previa verifica di localizzazione che dovrà essere 

nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di compatibilità ambientale che evidenzi 

impatti diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui idonei interventi di mitigazione e 

compensazione, da realizzarsi contestualmente all’opera.  

 si prevede la collocazione preferenziale degli interventi edilizi funzionali all’attività agricola in 

adiacenza a fabbricati esistenti; 
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 sono consentiti, negli edifici esistenti connessi e non con l’agricoltura, gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto delle altre 

norme del P.A.T.; 

 sono consentiti gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione,  e in 

generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di 

nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete 

complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e 

operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera 

previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche. 

 

Il tali aree inoltre: 

• le richieste di trasformazione dovranno essere volte prioritariamente al riordino, senza nuovi 

interventi edificatori, degli aggregati edilizi esistenti negli Ambiti di Edificazione diffusa di cui 

all’art. 9.3 delle N.T. del P.A.T. approvato; 

• va promosso il trasferimento delle attività incompatibili con l’ambiente (attività 

produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale 

inquinamento, ecc.); 

• va incentivato lo sviluppo delle valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego 

di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l’habitat ideale per il 

passaggio della fauna. "In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento, 

di riqualificazione ambientale ed incentivazione delle attività turistiche, con riferimento alle 

tipologie di intervento individuate dai regolamenti secondo quanto previsto dal Piano di 

Sviluppo Rurale 2007-2013, in particolare l’Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 

rurale e Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e  diversificazione dell’economia"; 

• va incentivata la salvaguardia e favorito lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e 

ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica 

(reticolo di corsi d’acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse 

arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d’acqua, ecc.); 

• va favorita la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione  di percorsi 

ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di 

servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell’ambiente. 

 

ART. 43 - LA AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA  
Il P.I., in attuazione del P.A.T., individua le aree di connessione naturalistica e promuove azioni di 

conservazione e potenziamento delle aree di connessione naturalistiche e delle aree di raccordo 

ambientale, attraverso interventi di potenziamento della biodiversità, di aree boscate e a prato-

pascolo, e di tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea. 
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In tali aree: 

 in fase di progettazione delle infrastrutture, reti e impianti tecnologici, devono essere previste 

misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti da localizzarsi in queste 

specifiche aree; 

 dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle 

specie caratterizzanti tali ambiti; 

 la realizzazione di strutture è consentita, previa verifica di della loro localizzazione, che dovrà 

ricadere nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di compatibilità ambientale che 

evidenzi impatti diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui idonei interventi di 

mitigazione e compensazione, da realizzarsi contestualmente all’opera; 

 va prevista la collocazione preferenziale degli interventi edilizi funzionali all’attività agricola in 

adiacenza a fabbricati esistenti; 

 sono consentiti, negli edifici esistenti connessi e non con l’agricoltura, gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto delle altre 

norme del P.A.T.; 

 sono consentiti gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione,  e in 

generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di 

nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete 

complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e 

operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera 

previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche; 

 gli interventi di trasformazione del territorio non previsti da presente piano e non riconducibili a 

funzioni residenziali e/o agricole devono essere sempre soggetti a valutazione preliminare di 

screening ai sensi della D.G.R.V. 3173/2006. 

 

Il tali aree inoltre: 

• le richieste di trasformazione dovranno essere volte prioritariamente al riordino, senza nuovi 

interventi edificatori, degli aggregati edilizi esistenti negli Ambiti di Edificazione diffusa di cui 

all’art. 9.3 delle N.T. del P.A.T. approvato; 

• va promosso il trasferimento delle attività incompatibili con l’ambiente (attività 

produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale 

inquinamento, ecc.); 

• va incentivato lo sviluppo delle valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego 

di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l’habitat ideale per il 

passaggio della fauna. "In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento, 

di riqualificazione ambientale ed incentivazione delle attività turistiche, con riferimento alle 

tipologie di intervento individuate dai regolamenti secondo quanto previsto dal Piano di 
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Sviluppo Rurale 2007-2013, in particolare l’Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 

rurale e Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e  diversificazione dell’economia"; 

• va incentivata la salvaguardia e favorito lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e 

ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica 

(reticolo di corsi d’acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse 

arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d’acqua, ecc.); 

• va favorita la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione  di percorsi 

ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di 

servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell’ambiente. 

 

ART. 44 - ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ – STEPPINGS STONES  
Il P.I., in attuazione al P.A.T., individua isole ad elevata naturalità - Steppings stones, ossia le aree 

di ridotta superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro natura, costituiscono elementi 

importanti per sostenere specie in transito su un territorio o per custodire particolari microambienti 

in situazioni di habitat critici. 

Le stesse costituiscono elementi di naturalità e sono utili al mantenimento e sviluppo della 

biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi compongono.  

La  tutela ed il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d’acqua, 

con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, favoriscono il mantenimento e sviluppo 

della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.  

In tali aree: 

 in fase di progettazione delle infrastrutture, reti e impianti tecnologici, devono essere previste 

misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti da localizzarsi in queste 

specifiche aree; 

 dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle 

specie caratterizzanti tali ambiti; 

 la realizzazione di strutture è consentita, previa verifica di della loro localizzazione, che dovrà 

ricadere nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di compatibilità ambientale che 

evidenzi impatti diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui idonei interventi di 

mitigazione e compensazione, da realizzarsi contestualmente all’opera; 

 va prevista la collocazione preferenziale degli interventi edilizi funzionali all’attività agricola in 

adiacenza a fabbricati esistenti; 

 sono consentiti, negli edifici esistenti connessi e non con l’agricoltura, gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto delle altre 

norme del P.A.T.; 

 sono consentiti gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione,  e in 

generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di 
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nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete 

complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e 

operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera 

previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche; 

 gli interventi di trasformazione del territorio non previsti da presente piano e non riconducibili a 

funzioni residenziali e/o agricole devono essere sempre soggetti a valutazione preliminare di 

screening ai sensi della D.G.R.V. 3173/2006. 

 

Il tali aree inoltre: 

• le richieste di trasformazione dovranno essere volte prioritariamente al riordino, senza nuovi 

interventi edificatori, degli aggregati edilizi esistenti negli Ambiti di Edificazione diffusa di cui 

all’art. 9.3 delle N.T. del P.A.T. approvato; 

• va promosso il trasferimento delle attività incompatibili con l’ambiente (attività 

produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale 

inquinamento, ecc.); 

• va incentivato lo sviluppo delle valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego 

di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l’habitat ideale per il 

passaggio della fauna. "In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento, 

di riqualificazione ambientale ed incentivazione delle attività turistiche, con riferimento alle 

tipologie di intervento individuate dai regolamenti secondo quanto previsto dal Piano di 

Sviluppo Rurale 2007-2013, in particolare l’Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 

rurale e Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e  diversificazione dell’economia"; 

• va incentivata la salvaguardia e favorito lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e 

ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica 

(reticolo di corsi d’acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse 

arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d’acqua, ecc.); 

• va favorita la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione  di percorsi 

ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di 

servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell’ambiente. 

 

ART 45 -  ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E/O COLTIVAZIONE DI CAVE DI PIETRA E MARMO  
Nel Territorio agricolo sono ammesse le attività di cava secondo quanto previsto dalla L.R. 

44/1982 e s.m.i. 

 

Sono comunque ammessi piccoli manufatti necessari per il ricovero degli attrezzi, macchinari e 

quant’altro ammesso con l’attività come: estrazione - lavaggio - frantumazione - vagliatura - 
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riquadratura - deposito - pesatura - caricamento, fatte salve le norme igienico sanitarie per quanto 

riguarda gli scarichi. 

 

Tali manufatti ed impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell’attività 

autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti 

urbanistici vigenti. 

 

La sistemazione e ricomposizione ambientale delle cave dismesse o abbandonate dovrà essere 

effettuata secondo precise e puntuali disposizioni che di volta in volta saranno impartite da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 
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TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO  
ART. 46 -  I SOTTOINSIEMI INSEDIATIVI  
Il sistema insediativo del territorio comunale è costituito da “sottoinsiemi insediativi”, “aree di 

trasformazione” e “struttura dei servizi”. 

 

Il P.I. pertanto individua tale sistema con la sua articolazione in sottoinsiemi e tessuti in funzione 

della loro formazione storica e delle successive fasi di trasformazione, del rapporto tra la tipologia 

edilizia e il lotto edificabile e del rapporto formale e dimensionale tra spazi pubblici e privati. 

 

I sottoinsiemi e tessuti definiti dal P.I. sono:  

a) Il Sistema degli Insediamenti Urbani 
- tessuto storico (T1) – ex. Z.T.O. A; 

- tessuto residenziale consolidato (T2) – ex. Z.T.O. B;  

- tessuto residenziale consolidato di recente formazione (T3) – ex. Z.T.O. C1; 

- tessuto residenziale consolidato sparso (T4) – ex. Z.T.O. E4; 

- tessuto produttivo (T5) – ex. Z.T.O. D1; 

- attività produttive fuori zona; 

- nuclei di antica origine (ex art. 10 L.R. 24/85); 

- verde privato. 

 

b) Le Aree di Trasformazione 
- aree di trasformazione residenziale (A.T.r.) – ex. Z.T.O. C2; 

- aree di trasformazione produttiva (A.T.p.) – ex. Z.T.O. D2; 

- ambiti di accordo tra soggetti pubblici e privati (art. 6 L.R. 11/2004) 

- edificazione in tessuto consolidato sparso – Lotto libero  

 

c) La Struttura dei Servizi 
- aree per l’istruzione (F1); 

- aree di interesse comune (F2); 

- aree a parco, gioco e sport (F3); 

- aree a parcheggio (F4). 

 

In tale fase di transizione dalla precedente pianificazione del territorio per Zone Territoriali 

Omogenee (Z.T.O. classificate secondo il D.M. 1444/68) alla pianificazione per tessuti, di cui 

all’art. 50, comma 1, lett. b) della L.R. 11/2004 è necessario poter riconoscere per sovrapposizione 

come i nuovi tessuti comportino modifica e/o conferma alle precedenti destinazioni di zona. A tal 
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fine è importante sottolineare che i tessuti individuati, pur con nuova denominazione, confermano i 

parametri e destinazioni delle precedenti Z.T.O. per continuità e omogeneità operativa.  

 

Destinazione d’uso  

Le destinazioni d’uso ammesse nei vari tessuti urbani, negli edifici esistenti e nelle aree di 

trasformazione sono:  

Tessuto residenziale T1 – T2 – T3 e aree di trasformazione residenziale ATr 

− gli edifici residenziali; 

− negozi e botteghe; 

− studi professionali, attività commerciali e direzionali; 

− magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni e seminterrati; 

− laboratori artigianali i cui impianti non producono rumori od odori molesti, limitatamente ai piani 

terreni e seminterrati (aperti su tre lati) degli edifici e con un’estensione massima di 300 mq.; 

− 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. 

 

Tessuto residenziale sparso T4 e Lotti liberi 

− gli edifici residenziali; 

− i punti vendita dei prodotti; 

− gli edifici pertinenti e di servizio alle aree agricole; 

− le strutture produttive fisse  (magazzini, serre, impianti); 

− le attività già esistenti, con esclusione delle attività insalubri o da trasferire. 

Oltre alle attività legate alla riorganizzazione di tali ambiti, afferenti il turismo del territorio e la rete 

dell’ospitalità, nel quadro della visitazione e fruibilità del territorio aperto. 

 

Sono esclusi da tali tessuti residenziali: 

− industrie, ospedali, macelli; 

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

− fabbricati con destinazione agricola e industriale; 

− tutte quelle attività che siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. 

 

Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard 

urbanistici. 
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Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno, relativamente alla porzione con 

destinazione residenziale, essere previsti appositi spazi per parcheggio privato di autoveicoli nella 

misura di 1 mq. ogni 10 mc., in appositi spazi ricavati all’aperto ed al piano terra o piano interrato 

dei fabbricati. 

Anche in assenza di opere edilizie, gli interventi volti a modificare la destinazione d’uso 

residenziale o le utilizzazioni in atto, comportano l’obbligo di prevedere adeguati spazi per il 

parcheggio pubblico o privato in misura pari a quella richiesta per gli interventi di nuova 

costruzione. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica ha poi la facoltà di imporre una maggiore superficie di 

parcheggio e manovra di automezzi in relazione all’attività svolta. 

Per le attività commerciali, direzionali, artigianali, nei tessuti storico e residenziale, qualora sia 

dimostrabile l'impossibilità di reperire i parcheggi di cui sopra, o quelli reperiti, a giudizio del 

Responsabile dell’Area Tecnica, non siano realmente usufruibili, è ammessa la monetizzazione del 

valore corrispettivo. 

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione deciderà sui parametri che concorderanno a 

determinare il valore commerciale da corrispondere. 

 

Tessuto produttivo T5 e aree di trasformazione produttiva ATp 

− le attività artigianali ed industriali; 

− le attività e gli impianti specifici connessi alla destinazione principale; 

− le attrezzature di servizio ai complessi produttivi, sia interne che esterne ai lotti; con carattere 

privato, consorziale, di uso pubblico o pubbliche; 

− uffici, magazzini, depositi; 

− impianti tecnici e tecnologici; 

− casa del custode e del gestore; 

− tutte le attrezzature pubbliche compatibili. 

 

In tutte le aree di trasformazione sopraelencate, gli standards di pertinenza sono quelli 
previsti dall’art. 13 delle presenti N.T.O. 
 

Struttura dei servizi 
Per la struttura dei servizi le destinazioni d’uso sono rappresentate nel repertorio numerico 

riportato negli elaborati di P.I. in scala 1:5000 e 1:2000. E’ ammessa la possibilità di permutare le 

destinazioni d’uso tra le varie categorie fatta salva la compatibilità della nuova destinazione con 

quella del tessuto insediativo che la riceve e contestuale verifica del bilancio degli standards 

interessati allo scambio di destinazione.  
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ART. 47 -  IL TESSUTO STORICO (T1)   
Il Tessuto Storico corrisponde alle Zone A del P.R.G. in cui, in attesa di apposito P.I. da 
redigersi nel rispetto delle N.T. del P.A.T. approvato, gli interventi sono disciplinati secondo 
la trattazione disciplinare e le indicazioni di dettaglio espresse nelle tavole scala 1:1000 del 
P.R.G. fermo restando che, a risoluzione di problematiche di carattere operativo emerse, 
nelle aree classificate come “delimitazione del lotto o area soggetta a vincolo di non 

edificazione” è fin d’ora ammissibile la realizzazione di garage interrati con obbligo di 
ripristino ambientale dei luoghi al termine dei lavori nel rispetto delle preesistenze.  
Inoltre, sempre fin d’ora, è prescritto che le aree pertinenziali degli edifici del Tessuto 
Storico devono rimanere aperte, vietando quindi la realizzazione di ogni tipo di loro 
delimitazione.  
 
Per agevolazione operativa si riporta di seguito la normativa di zona del P.R.G.  
 
L’uso del Tessuto Storico va ricondotto a funzioni residenziali, culturali, rappresentative, ricreative, 

commerciali, artigianali e comunque a quelle funzioni compatibili con le sue strutture. 

Non sono pertanto ammesse destinazioni d’uso che comportino una deformazione dei caratteri 

morfologici, strutturali e funzionali del Tessuto Storico, quali: 

a) le attività produttive del settore secondario ad eccezione dei laboratori artigianali, purché  

consoni all’ambiente e purché non rechino molestia per immissioni; 

b) grandi magazzini di vendita e supermercati; si intendono con tali termini le attività comprendenti 

settori commerciali diversi (alimentari, vestiario, etc.) con superficie di vendita superiore a mq. 

250 (duecentocinquanta); 

c) destinazioni e utilizzazioni che siano in contrasto con le tradizioni storiche e culturali del Tessuto 

Storico; 

d) esercizi pubblici ed alberghi, ad esclusione di quelli con capacità massima di 50 posti letto. 

 

Non sono ammesse inoltre, tutte quelle destinazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi di 

salvaguardia del Tessuto Storico. 

Ogni intervento ha il fine di garantire il permanere nel tempo dei valori storici, architettonici, 

urbanistici ed ambientali. 

 

Nell’ambito del perimetro del Tessuto Storico, definito nelle tavole del P.R.G., gli interventi 

urbanistico-edilizi devono realizzarsi a mezzo di: 

a) intervento diretto: (gli interventi diretti sono definiti negli elaborati di P.R.G.) 

b) piano attuativo: (Particolareggiato o di Recupero) 
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Gli interventi suddetti hanno l’obiettivo prevalente di conservare non solo i caratteri formali di 

singole architetture o di singoli ambienti, ma anche le caratteristiche dell’intero organismo e di tutti 

gli elementi che concorrono a definirlo, ivi comprese le aree verdi, i cortili e gli spazi non edificati. 

 

Tali strumenti definiscono: 

1) Restauro filologico 

2) Risanamento conservativo 

3) Ristrutturazione parziale tipo A 

4) Ristrutturazione parziale tipo B 

5) Ristrutturazione globale 

6) Demolizione e ricostruzione 

7) Demolizione senza ricostruzione 

8) Manutenzione straordinaria e straordinaria. 

 

In riferimento ai gradi di protezione assegnati alle unità edilizie esistenti è ammesso quanto segue: 

Grado 1 - RESTAURO FILOLOGICO: sono consentite tutte le operazioni edilizio-architettoniche 

necessarie alla rivalutazione dell’edificato, in funzione delle eventuali esigenze, ma nel rispetto 

della “lettura” delle forme, sistemi originari: le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato 

dell’esistente, dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico-ambientali, non escludendo la 

possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o 

degradate. 

Grado 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO: sono consentite tutte le operazioni di ripristino 

necessarie al mantenimento dell’immobile, con eliminazione delle superfetazioni e la 

conservazione dell’impianto e dei caratteri peculiari esistenti, nonché dei materiali e delle 

tecnologie costruttive originarie. E’ consentito l’adeguamento forometrico e cambio di destinazione 

d’uso (tra quelle di cui all’art. 46) 

Grado 3 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO A: sono consentite tutte le operazioni tese al 

mantenimento ed alla protezione degli elementi esterni e del loro rapporto con l’elemento 

circostante, con la possibilità di nuovo impianto interno compatibile. E’ ammesso il riutilizzo delle 

parti di sottotetto, con la creazione di abbaini di tipo tradizionale, il cambio di destinazione d’uso e, 

ove prescritto gli elaborati in scala 1:1000, il cambio dell’orientamento delle falde. E’ consentito 

l’adeguamento forometrico. 

Grado 4 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO B: sono consentite tutte le operazioni atte a 

mantenere parte degli elementi principali interni e esterni, con modifica parziale dell’impianto, dei 

fori, degli elementi costitutivi, in modo da adeguare l’edificio alle preesistenze ambientali di 

destinazione.  
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Sono ammessi i riutilizzi dei sottotetti e quanto concesso per gli edifici di cui al precedente punto 

(grado 3). E’ inoltre consentito l’utilizzo volumetrico delle superfetazioni e dei 100 mc. ad unità 

edilizia, per adeguare l’altezza di gronda agli edifici limitrofi od adiacenti. 

Grado 5 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA GLOBALE: sono consentiti tutti gli interventi necessari 

a trasformare gli organismi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un 

organismo in tutto od in parte diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, dell’edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Grado 6 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: sono consentiti tutti gli interventi necessari per 

adeguare il nuovo complesso alle destinazioni d’uso ed alle prescrizioni di zona ed all’inserimento 

nel tessuto urbanistico circostante; è ammesso il recupero dei volumi e/o delle superfici lorde 

esistenti, anche precarie, secondo conteggio preliminare ai sensi del presente regolamento e 

limitatamente alle necessità di creazione di elementi igienici, di servizio, di qualità residenziali. 

Grado 7 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE: sono consentiti gli interventi necessari ad 

eliminare le strutture esistenti con adeguamenti delle aree alle destinazioni di P.R.G. 

Alla data di adozione del P.R.G., gli edifici classificati con grado di protezione, non potranno 

essere demoliti o subire alterazioni tali da compromettere i caratteri essenziali, anche se tali 

interventi risultassero conseguenti ad atti amministrativi già approvati. 

Tali atti dovranno essere revocati. 

Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria è 

pure ammessa, previa autorizzazione, per tutti gli edifici con esclusione di quelli per cui è prevista 

la demolizione senza ricostruzione e per edifici compresi in aree a  destinazione pubblica. 

Grado 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA: quelli che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e di quelle necessarie ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

 

a) gli interventi di cui ai precedenti punti 5 o 6, devono essere considerati nella misura in cui siano 

compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del Tessuto Storico. La 

realizzazione di tali interventi è assoggettata all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi 

pubblici e/o privati, supportati da idonea schedatura di analisi e documentazione progettuale a 

livello planivolumetrico, a dimostrazione di una corretta integrazione con le caratteristiche 

architettonico-formali del tessuto edilizio adiacente. 

 Gli interventi di sostituzione devono ricadere sul sedime dell’edificio preesistente ed essere 

conformi al volume da sostituire; un’eventuale volume superiore a quello preesistente deve 

comunque dimostrare un ripristino e/o miglioramenti delle caratteristiche morfologiche del 

Tessuto Storico. 
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 In ogni caso, sia per interventi di sostituzione che di nuova realizzazione, il nuovo volume non 

può superare l’indice di 3 mc/mq e le altezze alla linea di gronda degli edifici limitrofi. 

 

b) le destinazione d’uso degli edifici prescritte ed ammesse, proibendo la persistenza e/o 

l’introduzione di destinazioni che deformino l’equilibrio tipologico-costruttivo dell’organismo. 

 

c) gli spazi pubblici o privati da conservare e quelli eventualmente da creare al fine di migliorare 

le condizioni ambientali e della viabilità pedonale con le prescrizioni per le pavimentazioni, 

alberature ed arredo. 

 

d) l’organizzazione della circolazione con particolare riguardo alla pedonalizzazione di vie e 

piazze. 

 

Il assenza di strumenti urbanistici attuativi, o della definizione delle tavole del P.R.G., degli ambiti 

soggetti all’intervento diretto, sono ammessi: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, senza alterazione dell’impiego tipologico originario riconoscibile; è 

consentito il cambio di destinazione d’uso; 

b) gli interventi necessari per la realizzazione e/o adeguamento di servizi pubblici. 

 

Non è ammessa la persistenza e/o l’introduzione di destinazioni d’uso che deformino l’equilibrio 

tipologico dell’edificio. 

 

Negli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, in assenza di strumento attuativo, il 

Responsabile dell’Area Tecnica: 

a) può imporre l’eliminazione delle strutture estranee e superfetazioni; 

b) deve consentire l’uso residenziale delle soffitte purché dotate delle condizioni necessarie 

all’abitabilità in merito all’altezza e all’illuminazione dei vani, senza modificare la quota attuale 

dei solai, sempreché ciò non sia necessario per recuperare la tipologia originaria del fabbricato; 

c) può consentire l’uso di autorimesse nel sottosuolo purché l’intervento non pregiudichi l’impianto 

originario riconoscibile, nonché la preesistenza di parchi e giardini; 

d) può vietare l’intonacatura e tinteggiatura degli edifici in pietra di particolare pregio. 

 

La realizzazione di nuovi edifici in attuazione di previsioni di P.R.G., qualora conformi a quanto 

indicato negli elaborati grafici in scala 1:1000, sono subordinati al rilascio del Permesso di 

Costruire. 
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Ogni soluzione progettuale che comporti una diversa configurazione rispetto a quanto indicato dal 

P.R.G., è assoggettata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. 

 

Ai fini edificatori, sono comunque da rispettare le seguenti norme: 

1. Densità fondiaria :  mc/mq 3 

2. Lotto minimo :  mq. 400 

3. Superficie coperta :  40% 

4. Altezza massima :  n. 3 piani o fino alla linea di gronda dei fabbricati adiacenti e 

comunque non oltre all’altezza massima di mt. 9.50. 

5. Distacco dai confini : a seconda indicazioni del P.R.G. in scala 1:1000 e ove non indicato 

ml. 5.00. 

6. Distacco volumi :  a seconda indicazioni del P.R.G. in scala 1:1000 e ove non indicato 

ml. 10.00. 

7. Distanza strada :  a seconda indicazioni del P.R.G. in scala 1:1000 e ove non indicato 

ml. 5.00. 

8. E’ ammessa la costruzione in aderenza alla strada nel caso di preesistente allineamento o 

particolari soluzioni previste nei Piani Attuativi o negli elaborati del P.R.G. 

9. E’ ammessa la costruzione in aderenza, previo accordo registrato tra i confinanti o in 

alternativa compatibilmente all’articolo 42. 

10. E’ ammessa le deroga alla distanza dai confini e/o degli edifici esistenti nel caso di demolizione 

e ricostruzione, solo se prevista dal Piano di Recupero o P.P., con soluzioni planivolumetriche 

da approvarsi nelle forme di legge. 

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

fori 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 successive modificazioni ed integrazioni;  

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.  

 

- Nel caso in cui il proprietario delle zone ricadenti entro i perimetri degli isolati o se più 

proprietari ed il Consorzio di questi costituiscano il comparto edilizio, ai sensi degli articoli 18 

e 62 della L.R. 61/85 ed entro il perimetro di detto comparto, e si renda necessaria una 

diversa distribuzione planivolumetrica dei soli volumi di recupero delle superfetazioni e di 

quelli destinati a nuova costruzione del P.R.G. per il Tessuto Storico, è ammessa la 
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presentazione di un nuovo assetto planivolumetrico dell’intero perimetro, purché non sia 

superato il massimo volume edilizio previsto dal P.R.G. per il Tessuto Storico. 

- Fino all’approvazione dei singoli progetti edilizi, gli spazi inedificati debbono essere destinati 

e mantenuti 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.R.G. scala 1:1000, 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 

- 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) 

 

ART. 48 -  IL TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO (T2) 
Il Tessuto residenziale consolidato, considerato Zona Territoriale Omogenea B i sensi del D.M. 

1444/1968, con prevalente destinazione residenziale, è quel tessuto già dotato delle principali 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria e caratterizzato dalla quasi totale edificazione. 

 

DESTINAZIONI AMMESSE: le destinazioni ammesse sono quelle contenute nell’art. 46 

(Tessuto storico e Tessuto residenziale) delle presenti N.T.O. 

 

INTERVENTI AMMESSI SULL’EDIFICATO IN DEROGA AGLI INDICI STEREOMETRICI 

a: riutilizzo delle preesistenze con possibilità del recupero dei sottotetti (considerando abitabili le 

parti con altezze minime non inferiori a ml. 1.60 e comunque con altezza media non inferiore a 

ml. 2.20); per gli interventi di restauro potranno essere mantenute le altezze dei locali anche se 

difformi a quelle fissate dal R.E. 
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b: riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle superfetazioni, oggetto di condono edilizio di cui 

alla L.S. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante omogeneizzazione 

dell’edificio principale nel rispetto del volume globale esistente con ampliamento di cui sopra. 

 Tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionati o non oggetto di condono 

edilizio andranno demoliti senza ricostruzione 

 

Ai fini della nuova edificazione valgono le seguenti norme: 
1. TIPOLOGIA EDILIZIA: Gli edifici devono essere del tipo isolato a blocco, a cortina od in linea, 

l’area circostante gli edifici deve essere opportunamente sistemata. 

 Gli ampliamenti dovranno avvenire in armonia con l’edificio esistente. 

2. DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA: La densità edilizia fondiaria non può superare i 2.5 mc/mq. 

3. INDICE DI COPERTURA: L’indice di copertura non deve essere superiore al 40% 

4. LOTTO MINIMO: mq. 400 

5. ALTEZZA DEI FABBRICATI: I fabbricati non possono superare l’altezza complessiva di ml. 

9.50 

6. DISTANZA DALLA STRADA: Di norma, ove esiste un allineamento di fabbricazione 

decisamente ed inequivocabilmente predominante, il Responsabile dell’Area Tecnica  può 

autorizzare la costruzione secondo detto allineamento. 

 Qualora l’allineamento dato dai fabbricati esistenti non sia invalicabile, i nuovi fabbricati devono 

sorgere a una distanza minima dal ciglio stradale pari a ml. 5.00 

7. DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc = minimo ml. 5.00. Distanze minori possono essere 

autorizzate previo accordo tra i proprietari registrato. 

8. DISTACCO TRA I FABBRICATI: Si distinguono i seguenti casi: 

− tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, la distanza non deve essere inferiore a mt. 

10.00; a tale fine non vengono considerati fabbricati le pertinenze non abitabili con altezza 

interna inferiore a mt. 2.50, presenti sul lotto contiguo o sul lotto oggetto dell’intervento, che 

dovranno comunque distare almeno 3.00 mt. dalla nuova costruzione, salvo il caso di 

aderenza 

− tra le pareti dei fabbricati contrapposte entrambe non finestrate, è in ogni caso prescritta la 

distanza minima di mt. 5.00 

− per la nuove costruzioni, qualora sul lotto limitrofo esista un fabbricato, condonato in 

sanatoria per la violazione dei limiti di distanza dai confini, il nuovo fabbricato deve 

rispettare il solo limite di distanza dal confine od eventualmente sorgere in aderenza. La 

costruzione in aderenza è consentita quando esiste costruzione a confine salvo diritti 

precostituiti. L’aderenza alle pertinenze non abitabili può avvenire con altezza massima pari 

a quella del preesistente corpo a confine o comunque con altezza minima interna pari a 

quella prevista per i vani accessori. 
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9. LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI: La lunghezza massima di qualsiasi fronte del 

fabbricato non deve superare i 30.00 ml. per i corpi in linea e ml. 45.00 per gli edifici formati da 

più corpi articolati. 

10. Le superfici scoperte devono essere opportunamente destinate ad orto e/o giardino. 

11. RECINZIONI: devono essere realizzate con siepi, cancellate, murature intonacate, muri in 

pietra a faccia a vista e non superare complessivamente l’altezza di ml. 1.50 (max 50 cm. per 

lo zoccolo in muratura). Le recinzioni in sola muratura (intonacate o in pietra faccia a vista) non 

dovranno superare l’altezza di ml. 1.00. Per quanto riguarda gli accessi carrai dovranno essere 

arretrati di metri 2.50 dal ciglio stradale con svasi a 45°. 

12. 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 di pietra complete di quintane e coppo sommitale 

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

preverniciata color marrone 

14. 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. 

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

16. Le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelle tradizionali e rispettare i 

rapporti tipici tra larghezza ed altezza. I contorni dei fori devono rispettare lo spessore minimo 

di cm. 10 – 12 in vista 

17. 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 (colorazioni tipiche della zona) 

 

Fabbricati con portici ad uso pubblico, potranno essere edificati a confine con gli spazi di 

destinazione pubblica e con la viabilità e non concorrono a formare il volume anche ai fini  di 

calcolo del 20% di ampliamento. 

 

Nell’area T2/1 in fraz. Ceredo, in cui insiste l’edificio indicato con asterisco è prescritta una 

riqualificazione urbana dell’area pertinenziale con sostituzione di tale edificio con un nuovo corpo 

di fabbrica a forma regolare e finiture tipiche.  

 

ART. 49 -  IL TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO DI RECENTE FORMAZIONE (T3) 
Il Tessuto residenziale consolidato di recente formazione, considerato Zona Territoriale Omogenea 

C ai sensi del D.M. 1444/1968 (parificato alla zona C1 del precedente P.R.G.), è un tessuto con 

prevalente destinazione residenziale od altre di cui all’art. 46, urbanizzato, con l’indice territoriale 



Comune di   Norme  
Sant’Anna d’Alfaedo  Tecniche 
Piano degli Interventi   Operative 

  
Arch. Roberto Sbrogiò - 67 - Maggio 2013 

attuale compreso tra il 0.5 e 1.5 mc/mq. e superficie coperta non inferiore a 1/15 dell’area di 

pertinenza. 

 

DESTINAZIONI AMMESSE: le destinazioni ammesse sono quelle contenute nell’art. 46 

(Tessuto storico e Tessuto residenziale)  delle presenti N.T.O. 

 

INTERVENTI AMMESSI SULL’EDIFICATO ESISTENTE 

a: riutilizzo delle preesistenze con possibilità del recupero dei sottotetti (considerando abitabili le 

parti con altezze minime non inferiori a ml. 1.60 e comunque con altezza media non inferiore a 

ml. 2.20); per gli interventi di restauro potranno essere mantenute le altezze dei locali anche se 

difformi a quelle fissate dal R.E. 

b: riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle superfetazioni, oggetto di condono edilizio di cui 

alla L.S. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante omogeneizzazione 

dell’edificio principale nel rispetto del volume globale esistente con ampliamento di cui sopra. 

 Tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionati o non oggetto di condono 

edilizio andranno demoliti senza ricostruzione. 

 

Nuovi fabbricati: 
1) TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato, a schiera o in linea  

2) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO PER LA NUOVA EDIFICAZIONE: S min. = 600 mq. 

3) DENSITÀ FONDIARIA MASSIMA: If = 1,5 mc/mq. 

4) INDICE MASSIMO DI COPERTURA FONDIARIA: Rc = 30% dell’area del lotto  

5) ALTEZZA MASSIMA: H max = 9,50 ml.  

6) NUMERO MASSIMO DEI PIANI: 3 oltre lo scantinato 

7) LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI = ml. 30.00 

8) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc = minimo ml. 5.00 o a confine, previo accordo tra i 

proprietari registrato 

9) DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: minimo ml. 10.00. Tale distanza potrà essere ridotta 

a ml. 5.00 tra fabbricati con pareti non finestrate o per nuove costruzioni rispetto ai corpi di 

fabbrica oggetto di condono edilizio, le quali dovranno comunque rispettare la distanza minima 

dai confini 

10) DISTANZA STRADE: ml. 5.00 od in allineamento alle preesistenze 

11) Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino od orto o alberature 

12) RECINZIONI: devono essere realizzate con siepi, cancellate, murature intonacate, muri in 

pietra a faccia a vista e non superare complessivamente l’altezza di ml. 1.50 (max 50 cm. per 

lo zoccolo in muratura). Le recinzioni in sola muratura (intonacate o in pietra a faccia a vista) 
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non dovranno superare l’altezza di ml. 1.00. Per quanto riguarda gli accessi carrai dovranno 

essere arretrati di metri 3.50 dal ciglio stradale con svasi a 45°. 

13) 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 

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

preverniciata color marrone 

15) 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. 

16) Le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelle tradizionali e rispettare i 

rapporti tipici tra larghezza ed altezza. I contorni dei fori devono rispettare lo spessore minimo 

di cm. 10 – 12 in vista 

17) 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 (colorazioni tipiche della zona) 

 

E’ ammesso l’intervento edilizio diretto. 

Fabbricati con portici ad uso pubblico potranno essere edificati a confine con gli spazi a 

destinazione pubblica e con la   viabilità e non concorrono a formare volume. 

 

ART. 50 -  IL TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO SPARSO (T4)  
Il Tessuto residenziale consolidato sparso conserva una specifica connessione con il territorio 

rurale essendo quasi completamente edificato con prevalente tipologia unifamiliare e destinazione 

residenziale, formato da nuclei isolati residenziali esterni al perimetro dei centri abitati, collocati nel 

territorio aperto individuato nel P.A.T. 

In queste aree la funzione residenziale ha progressivamente sostituito l’originaria funzione agricola 

fino alla completa scomparsa di un rapporto diretto tra l’urbanizzato e le aree agricole circostanti.  

L’obiettivo del P.I. è quello di dare risposta a puntuali domande della comunità, individuando 

puntualmente i lotti liberi d’intervento, nel rispetto dei vincoli, invarianti e obiettivi del P.A.T. 

approvato, nel quadro di un riordino e riqualificazione urbanistica del territorio. 

Il Tessuto residenziale consolidato sparso è assimilabile alla zona territoriale omogenea E ai sensi 

del D.M. 1444/1968 (parificato alla zona E4 del precedente P.R.G.) e rientra in quegli ambiti di 

edificazione diffusa individuati nel P.A.T. 
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In questo tessuto gli interventi prevalenti consistono nella manutenzione, ristrutturazione ed 

ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo di mc. 800, compreso l’esistente, per ogni 

edificio stabilmente abitato alla data di adozione del P.I. 

La destinazione d’uso è prevalentemente residenziale: sono ammesse la attività compatibili con 

questa. 

 

Devono essere rispettati i seguenti limiti d’intervento: 

A)  EDILIZIA ESISTENTE 

1) Ampliamento fino  a mc. 800 compreso l’esistente per ogni edificio. Per adeguamento 

igIenico-sanitario è ammesso l’ampliamento fino ad un massimo di mc. 100, in caso di 

edificio avente allo stato attuale un volume superiore a mc. 700. E’ ammessa la copertura 

di scale esterne anche in deroga ai limiti di volumetria precedenti 

2) Altezza massima: conseguente all’edificio esistente, fermo restando il rispetto dell’altezza 

minima interna prevista dal Regolamento Edilizio per i locali in esso ricavabili 

3) Distanza minima dai confini: mt. 5.00.  

4) Distanza tra i fabbricati: mt. 10.00 o mt. 5.00 tra pareti non finestrate 

5) Distanza dalla strada: mt. 5.00 o in allineamento con gli edifici preesistenti. 

 

B) NUOVA EDIFICAZIONE 

Il P.I. individua all’interno del “tessuto residenziale consolidato sparso” apposite aree di 

trasformazione come “Lotti liberi”, di cui al successivo art. 59, che si attuano attraverso intervento 

edilizio diretto o indiretto come definito all’art. 5 delle presenti norme.                  

L’intervento edilizio dovrà comunque rispettare: 

1) Volumetria preassegnata al lotto; 

2) Altezza massima: mt. 9,00 

3) Numero 3 piani; è sempre ammesso un piano completamente interrato o seminterrato 

4) Distanza dai confini: mt. 5,00 

5) Distanza tra fabbricati: mt. 10,00 (oppure mt. 5,00 tra pareti non finestrate) 

6) Distanza dalla strada mt. 5,00 od in allineamento con edifici preesistenti 

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

dell’asse longitudinale del fabbricato. Per le coperture, che non devono essere piane, sono 

ammesse solo lastre in pietra con coprigiunti (quintane) e coppo sommitale 

8) Le grondaie di raccolta delle acque di copertura devono essere in rame o in lamiera zincata, 

verniciata di color marrone 

9) I materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia a vista, se eseguite in pietra, 

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

superficie di intonaco lisciato a fino o a marmorino, colorato come sopra 
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Il Responsabile dell’Area Tecnica può nei casi di particolare interesse paesaggistico, 

ambientale e storico, richiedere campionature dei colori. 

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

10) Le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelli tradizionali e rispettare i 

rapporti tipici tra larghezza ed altezza. I contorni degli stessi devono rispettare lo spessore 

minimo di 10-12 cm. in vista 

11) Sono vietate le tapparelle avvolgibili in plastica o di altro materiale, mentre sono prescritti gli 

oscuri in legno o pvc del tipo a libro o a ventola semplice (colorazione tipica della zona) 

12) Si sottolinea l’importanza del rapporto che intercorre tra l’ubicazione dell’edificio e l’accesso, 

sia che questo avvenga attraverso un ponte gettato su un canale a scolo, sia che avvenga 

direttamente dalla strada pubblica con un cancello 

13) Le recinzioni possono essere tollerate solo a delimitazione dell’area di pertinenza dal 

fabbricato residenziale e solo in caso di documentata necessità (vicinanza a strade di traffico) 

dovranno essere realizzate in: 

- siepe sempreverde 

- muratura intonacata e muro in sasso a vista con copertina in pietra da armonizzare con il 

prospetto del fabbricato 

- ringhiera in ferro con elementi semplici. 

- sul fronte strada l’altezza massima della recinzione non deve superare cm. 150 dal piano di 

campagna, con un limite massimo per la zoccolatura di cm. 50. All’interno, l’altezza può 

variare, a seconda dalle esigenze, fino ad un massimo di cm. 200. 

14) Gli interventi dovranno in ogni caso essere supportati da un prontuario per la mitigazione 

ambientale (opere di mascheramento vegetale, potenziamento dell’equipaggiamento 

vegetazionale, impianto di filari e siepi, mantenimento di coni visuali, ecc.)  

 

ART. 51 -  IL TESSUTO PRODUTTIVO (T5) 
Il Tessuto produttivo, considerato Zona Territoriale Omogenea D ai sensi del D.M. 1444/1968 

(parificato alla zona D1 del precedente P.R.G.), è un tessuto riservato all’edificazione di complessi 

produttivi operanti prevalentemente nell’ambito del settore secondario e, specificatamente, 

dell’artigianato e della piccola industria secondo le destinazioni precisate all’art. 46. 

Sono ammesse altresì la residenza per il proprietario od il personale di custodia (1 alloggio di max 

500 mc) ed attività legate alla funzione produttiva, quali mostre, uffici e magazzini, punti vendita 

legati all’attività produttiva, nonché magazzini di deposito anche a carattere commerciale che non 

abbiano funzione di vendita al dettaglio e le attività commerciali, previste dalla tabella XIV del 

Piano Commerciale, ma con l’esclusione della vendita al dettaglio. 

Gli interventi sono soggetti a permesso diretto: 

1. INDICE MASSIMO DI COPERTURA FONDIARIA: Rc = 50% 
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2. ALTEZZA MASSIMA: 9,00 ml.  

3. DISTANZA DAI CONFINI: Dc = minimo ml. 5.00 o a confine, previo accordo registrato tra i 

confinanti 

4. DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: minimo ml. 10.00 Tale distanza potrà essere ridotta a 

ml. 5.00 tra fabbricati con pareti non finestrate 

5. DISTANZA STRADA: ml. 5.00 od in allineamento con le preesistenze 

 

ART. 52 -  ATTIVITÀ PRODUTTIVE FUORI ZONA  
Gli impianti industriali, artigianali e commerciali in attività, insediati in zone e/o aree di diversa 

destinazione d’uso, sono suddivise in numero 3 categorie: A - B e C; sono presenti inoltre n. 9 

schede relative a fabbricati puntuali siti in zone improprie, normati ai sensi dell’art. 30 della L.R. 

61/85.  

1. Attività “A” (prive di scheda): Attività produttive, artigianali, industriali e commerciali, di 

interesse sociale ed economico rilevanti per il tipo di produzione, numero di addetti e capacità 

produttive. 

 Si tratta comunque di attività non rumorose, non moleste e non presenti nell’elenco delle 

aziende insalubri di prima classe; dotate di impianti per lo smaltimento dei rifiuti ed ubicate 

esternamente ai centri abitati. 

2. Attività “B” (prive di scheda): Attività produttive, artigianali, industriali e commerciali, ubicate in 

zone di interesse ambientale, in presenza di immobili di particolare significato architettonico o 

di scarso interesse produttivo, economico e sociale o che, pur presentando motivi di interesse 

economico e sociale, risultano scarsamente compatibili con il sito per molestia, rumorosità, tipo 

di produzione e dimensioni 

3. Attività produttive esistenti da confermare, individuate nel P.I. con tratteggio, triangolo e 

numero, che hanno presentato richiesta di ampliamento e sono disciplinate con schedatura 

riportata in allegato esterno al P.R.G. 
 

In tali categorie, la cui suddivisione è di seguito riportata, sono ammessi gli interventi previa stipula 

di convenzione tra il Comune e i proprietari degli impianti in cui si stabiliscono tempi, modalità, 

garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione degli interventi. 

 

52.1 Categoria “a” 
Negli immobili già di pertinenza delle aziende, gli interventi, diretti al mantenimento dell’attività 

senza aumento delle unità immobiliari e/o modifica dell’utilizzazione in atto, sono ammessi i 

seguenti interventi: 

a) di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, e risanamento conservativo; 

b) di ristrutturazione edilizia; 
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c) di demolizione e ricostruzione 

d) di adeguamento tecnologico 

e) per gli edifici esistenti alla data del 01.10.1983, è consentito l’ampliamento della superficie lorda 

di pavimento in misura non superiore al 30% a condizione che la superficie coperta 

complessiva non superi i mq. 2000 ed il 50% della superficie del lotto. 

Eventuali aumenti di volume devono essere in adiacenza al volume principale e rispettare le 

seguenti norme: 

− distacco della strada non inferiore a ml. 10.00 

− distacco dai confini non inferiore ad un minimo di m. 5.00, ad eccezione delle strutture 

tecnologiche, delle apparecchiature speciali (piani di carico, ponti mobili, etc.) strettamente 

connesse alla funzionalità degli impianti. 

− altezza max come l’esistente fino ad un massimo di ml. 9.50 

 

52.2 Categoria “b” 
Negli immobili classificati in questa categoria sono consentiti: 

− conferma della destinazione d’uso esistente  

− restauro, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, con il recupero del volume esistente, 

senza alcun ampliamento a condizione che gli interventi siano svolti al mantenimento 

dell’attività senza aumento delle attività immobiliari 

− inserimento di volumi tecnici per impianti tecnologici ed adeguamento igienico-sanitario, con 

aumento massimo volumetrico del 5%. Nel caso di demolizione e ricostruzione o adeguamento 

igienico-sanitario, dovranno essere rispettati i seguenti indici: 

˘ distacco dalla strada non inferiore a  ml. 10.00. 

˘ distacco dai confini non inferiore a mt. 5.00 

 

52.3 Attività produttive esistenti da confermare che hanno presentato richiesta di 
ampliamento disciplinate con scheda  
 

Modi di intervento 
Tipo a) sono sempre ammessi gli interventi di cui all’art. 31, lettere a, b, c, d della Legge n. 457/78; 

Tipo b) con intervento diretto secondo le indicazioni riportate nella dettagliata scheda tecnica. 

 

Parametri edificatori e caratteri di intervento 
Quelli riportati nella scheda tecnica; per quanto non espresso si fa riferimento alla normativa del 

Tessuto di appartenenza. 
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INDIVIDUAZIONE EDIFICI (indicati con tratteggio, triangolo e numero sugli elaborati) 

Gli edifici individuati e schedati sono i seguenti: 

 

Edificio Ditta 

1 Ditta Peretti Saverio e Dino 

2 Ditta Benedetti Corrado Snc 

3 Ditta Marconi Adolfo 

4 Ditta Torneria Antolini Giuseppe 

5 Ditta Aquila Pietre Snc 

6 Ditta Morandini C. e R. Snc 

7 Ditta Mignolli Remigio  

8 Ditta Giacomi Aleardo 

 

Prescrizioni particolari 
Scheda n. 2: Trattandosi di attività sita in zona soggetta a fascia di rispetto di elettrodotto, 

l’ampliamento potrà essere concesso solo per magazzini o attività con presenza 

saltuaria di personale (max 4 ore giornaliere). 

 

ELENCO ATTIVITA’ PRODUTTIVE SITE IN ZONE IMPROPRIE (indicate con tratteggio rosa, 

pallino e numero sugli elaborati) 

 

FOSSE  n. 2  LA PERLINA 

   (ex. MORANDINI MICHELE) 

   Falegname cat. B 

  n. 4  TOMMASI ROSA 

   Albergo cat. A 

  n.6  VALLENARI FERNADO (Sergio)   

   Falegname cat. B 

− BAROZZE  n. 7  LEDRI CLAUDIO  

   Officina meccanica cat. B   

   (riparatore) 

− RONCONI n. 9  BENEDETTI TARCISIO 

    Autotrasporti cat. B 

  n.10  BENEDETTI ANDREA 

   Fabbro cat. B 

  n.10bis  BENEDETTI SILVIO  

   Autofficina cat. B 
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  n.11  CAMPOSTRINI ROLANDO 

   Autotrasporti cat. B 

 SANT’ANNA  n.13  RONCONI ANGELO 

   Macelleria cat. B 

  n.15  BENEDETTI MARIO  

   Officina meccanica cat. B  

   (Autoriparatore) 

  n.16  VALLENARI UMBERTO 

   (ex. VALLENARI ADELINO) 

   Officina meccanica cat. B 

  n.17  CASEIFICIO GIULIA 

   di LAVARINI GIOVANNI  cat. B 

  n.18  VALLENARI UGO 

   Segheria-Falegname cat. B 

  n.20  MORANDINI ALBERGO cat. A 

  n.21  LAITI LINA ALBERGO cat. A 

  n.22  VALLENARI RENATO 

   Carrozzeria-Off. gommista cat. A 

  n.23  CABRUSA’ VIRGILIO 

   Carpenteria metallica cat. B 

− CEREDO n.25  LAITI GIUSEPPE BENITO 

   Trattoria-Bar-Camere cat. B 

     VERDE VALLE  n. 29  PERANTONI ERMANNO 

  (ex. LAVARINI FLAVIO) 

  Lavorazioni meccaniche cat. A 

− GIARE n.30  CIPRIANI IMERIO  

  Autotrasporti cat. A 

 n.32  BEN AL CAR 

  Macello cat. C 

− CORRUBIO n.35  VENTURINI MARIANO  

  (ex. BENEDETTI LUCIANO) 

  Carrozzeria cat. B 

− BOAR n.36  BOARI ALVIANO 

  Lavorazione ferro cat. B 

− CERNA n.37  ZANTEDESCHI AMERINIO  

  Auto-servizi cat. A 

 n.38  ZULIANI ALBERGO cat. B 
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− PONTE DI VEJA  n. 39  LAVARINI BRUNO 

  Albergo-Ristorante cat. A 

− SPIONCA n.40  ARCOPAL di CABURLON ALFONSO 

  Imballaggi cat. A 

− CROCE DELLO SCHIOPPO n.41  BENEDETTI VITTORIO 

   Trattoria cat. A 

− FOSSE n.43  PENSIONE “OMBRA” Snc 

  Albergo-Ristorante cat. A 

 

ART. 53 -  NUCLEI DI ANTICA ORIGINE (EX ART. 10 L.R. 24/85) 
In attesa di apposito P.I. da redigersi nel rispetto delle N.T. del P.A.T. approvato, gli 
interventi sono disciplinati secondo la trattazione normativa del P.R.G. stesso che di 
seguito viene riportata. 
 

I nuclei e le contrade di Sant’Anna d’Alfaedo, costituiscono bene ambientale ed architettonico e 

sono parte integrante del patrimonio edilizio, dell’insediamento storico, sia in quanto elementi 

partecipanti alla formazione dell’ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista di 

quell’architettura spontanea realizzatasi grazie all’esistenza in loco di una pietra a grandi lastre 

bianco-rosata, nonché tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli 

elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo 

edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli 

elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso.  

Tali interventi comprendono il consolidamento. il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 

l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio e modesti ampliamenti.  

Gli interventi consentiti con intervento diretto sono: 

a) valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, 

mediante 

- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su quest’ultimi sono consentite parziali 

modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e che siano salvaguardati gli 

elementi di particolare valore stilistico 

- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata 

importanza 

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione 

dei seguenti elementi strutturali: 

 - murature portanti sia interne che esterne 
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 - volte 

 - archi. 

 L’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue con l’impianto originario ed agli 

ampliamenti organici del medesimo, l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari 

essenziali nel rispetto delle norme di cui ai precedenti punti 

c) il ripristino tipologico e rinnovo delle particelle edilizie fatiscenti o parzialmente demolite, di cui 

sia possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione originaria, 

individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico. 

 Tale ripristino tipologico e rinnovo si attua mediante: 

 - interventi atti a ripristinare i collegamenti verticali ed orizzontali collettivi, quali androni, 

blocchi scale, portici 

 - interventi atti a ripristinare la forma, la dimensione ed i rapporti preesistenti fra unità edilizia 

ed aree scoperte, quali corti, cortili, ecc. 

 - interventi atti a ripristinare tutti gli elementi organici del tipo edilizio preventivamente definito, 

quali partitura delle finestre, tipo di copertura, posizione dei muri portanti interni, particolari 

elementi di finitura 

d) cambio di destinazione d’uso di tutti i volumi secondo le destinazioni previste al precedente art. 

46 (Tessuto storico e Tessuto residenziale) delle presenti N.T.O. 

e) le demolizioni e l’esecuzione di opere esterne atte a valorizzare l’organizzazione morfologica e 

distributiva delle particelle edilizie nel loro insieme 

f) nei casi di esigenze igienico-sanitarie o di motivate esigenze socio-economiche è consentito 

l’aumento di mc. 50 per unità abitativa, da concedersi una sola volta. 

 

Gli interventi consentiti con il Piano Particolareggiato e il Piano di Recupero sono i seguenti: 

- ristrutturazione edilizia globale (grado 5) 

- demolizione e ricostruzione (grado 6) 

 

ART. 54 -  VERDE PRIVATO  
Sono aree destinate a giardino, o a parco alberato, in cui è consentito l’uso agricolo e le attività 

sportive e ricreative. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di tipo a, b, c, d, dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. 

Possono essere concessi aumenti di volume esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei 

necessari servizi igienici, impianti tecnologici ed autorimesse nella misura massima di mc. 50 per 

ogni unità edilizia, a condizione che vengano rispettate le caratteristiche degli edifici e purché il 

nuovo volume si ponga armonicamente con l'edificio esistente.  
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ART. 55 -  LE AREE DI TRASFORMAZIONE 
Il P.I. individua le aree di trasformazione del suolo classificandole come: 

- aree di trasformazione residenziale (A.T.r.); 

- aree di trasformazione produttiva (A.T.p.); 

- ambiti di accordo tra soggetti pubblici e privati (art. 6 L.R. 11/2004) 

- edificazione in tessuto consolidato sparso – Lotto libero  

 

ART. 56 -  AREE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (A.T.R.)  
Il P.I. individua le aree a prevalente destinazione residenziale, non urbanizzate o parzialmente 

urbanizzate nelle quali gli interventi sono subordinati ad apposito strumento urbanistico  attuativo 

(P.U.A.) da redigersi e approvarsi secondo i disposti degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 11/2004. 

Nella redazione del P.U.A. devono essere osservate le seguenti disposizioni: 

1) TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato, a schiera o in linea  

2) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO PER LA NUOVA EDIFICAZIONE: S min. = 600 mq.  

3) DENSITÀ TERRITORIALE MASSIMA: It = 1,2 mc/mq. 

4) INDICE MASSIMO DI COPERTURA FONDIARIA: Rc = 30% dell’area del lotto  

5) ALTEZZA MASSIMA: H max = 9,50 ml.  

6) NUMERO MASSIMO DEI PIANI: 3 oltre lo scantinato 

7) LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI = ml. 30.00 

8) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc = minimo ml. 5.00 o a confine, previo accordo tra i 

proprietari registrato 

9) DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI: minimo ml. 10.00. Tale distanza potrà essere ridotta 

a ml. 5.00 tra fabbricati con pareti non finestrate o per nuove costruzioni rispetto ai corpi di 

fabbrica oggetto di condono edilizio, le quali dovranno comunque rispettare la distanza minima 

dai confini 

10) DISTANZA STRADE: ml. 5.00 od in allineamento alle preesistenze 

11) Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino od orto o alberature 

12) RECINZIONI: devono essere realizzate con siepi, cancellate, murature intonacate, muri in 

pietra a faccia a vista e non superare complessivamente l’altezza di ml. 1.50 (max 50 cm. per 

lo zoccolo in muratura). Le recinzioni in sola muratura (intonacate o in pietra a faccia a vista) 

non dovranno superare l’altezza di ml. 1.00. Per quanto riguarda gli accessi carrai dovranno 

essere arretrati di metri 3.50 dal ciglio stradale con svasi a 45°. 

13) 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 sommatale 

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

preverniciata color marrone 
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15) 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. 

16) Le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelle tradizionali e rispettare i 

rapporti tipici tra larghezza ed altezza. I contorni dei fori devono rispettare lo spessore minimo 

di cm. 10 – 12 in vista  

17) 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 (colorazioni tipiche della zona) 

18) Particolare attenzione va riposta alla redazione del Prontuario di Mitigazione Ambientale (che 

deve adottare idonee soluzioni per un idoneo inserimento ambientale dell’intervento nelle 

preesistenze) e all’organizzazione del connettivo viario di accesso e distribuzione interna e 

delle aree a standards, per le quali si fa specifico riferimento all’art. 13 delle presenti N.T.O. 

 

Sono indicati nel P.I. anche gli ambiti nei quali è stato convenzionato un piano attuativo in corso di 

realizzazione. In tali ambiti si applicano le norme del Piano attuativo vigente. 

Sono sempre ammesse varianti al Piano Attuativo Convenzionato nel rispetto dei limiti 

dimensionali e della dotazione di standards del Piano Attuativo originario.  

 

Nell’area di trasformazione A.T.r. 2 indicata con asterisco in fraz. Ronconi gli interventi sono 

subordinati al rispetto dei disposti di cui al punto 9bis dell'allegato alla D.G.R.V. 856 del 

15.05.2012 (riferimento art. 31 delle presenti N.T.O.) 

 

ART. 57 -  AREE DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA (A.T.P.)  
Il P.I. individua le aree a prevalente destinazione produttiva, non urbanizzate o parzialmente 

urbanizzate nelle quali gli interventi sono subordinati ad apposito strumento urbanistico  attuativo 

(P.U.A.) da redigersi e approvarsi secondo i disposti degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 11/2004. 

Nella redazione del P.U.A. devono essere osservate le seguenti disposizioni: 

1) DESTINAZIONE D’USO: Art. 46 

2) TIPOLOGIA EDILIZIA: Edifici del tipo a blocco, a cortina od in linea 

3) INDICE MASSIMO DI COPERTURA FONDIARIA: Rc = 50% 

4) ALTEZZA MASSIMA: 9,00 mt.  

5) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc = minimo ml. 5.00 o a confine, previo accordo registrato 

tra i confinanti 

6) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: minimo ml. 10.00. Tale distanza potrà essere ridotta a 

ml. 5.00 tra fabbricati con pareti non finestrate. 

7) DISTANZA STRADA: ml. 5.00 od in allineamento con le preesistenze 



Comune di   Norme  
Sant’Anna d’Alfaedo  Tecniche 
Piano degli Interventi   Operative 

  
Arch. Roberto Sbrogiò - 79 - Maggio 2013 

8) Le superfici scoperte devono essere sistemate a verde e parcheggi, secondo gli standards. 

9) Sono ammesse la residenza per il proprietario od il personale di custodia (un alloggio per un 

max 500 mc.). 

10) Particolare attenzione va riposta alla redazione del Prontuario di Mitigazione Ambientale (che 

deve adottare idonee soluzioni per un idoneo inserimento ambientale dell’intervento nelle 

preesistenze) e all’organizzazione del connettivo viario di accesso e distribuzione interna e 

delle aree a standards, per le quali si fa specifico riferimento all’art. 13 delle presenti N.T.O. 

 

Sono indicati nel P.I. anche gli ambiti nei quali è stato convenzionato un piano attuativo in corso di 

realizzazione. In tali ambiti si applicano le norme del Piano attuativo vigente. 

Sono sempre ammesse varianti al Piano Attuativo Convenzionato nel rispetto dei limiti 

dimensionali e della dotazione di standards del Piano Attuativo originario.  

 

ART. 58 -  AMBITI DI ACCORDO TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 6 L.R. 11/2004) 
Gli ambiti di accordo, tra soggetti pubblici e privati, sottoscritti e deliberati ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. 11/2004, sono finalizzati ad un prevalente interesse pubblico anche attraverso interventi di 

trasformazione/riqualificazione urbanistico-ambientale e credito edilizio nonché di compensazione 

secondo criteri omogenei assunti dall’Amministrazione comunale con apposita Delibera di Giunta.  

 

Il contenuto di ogni singolo accordo pubblico/privato costituisce parte integrante del P.I. e trova 

attuazione all’interno dell’ambito di riferimento individuato cartograficamente, nel rispetto del 

contenuto dell’accordo approvato e sottoscritto e di quanto dettagliato nelle apposite  “Schede 

progetto” riportate in  allegato esterno alle presenti N.T.O. 

 

Gli interventi di nuova edificazione dovranno sempre relazionarsi omogeneamente alle 
caratteristiche insediative tipiche dei luoghi, dei contesti e dei fabbricati esistenti. La 
richiesta di P. di C. dovrà essere supportata dall’acquisizione dei pareri favorevoli di Enti e 
Uffici interessati dall’intervento. 
 
Ad avvenuta concretizzazione degli accordi il Comune provvederà ad aggiornare la 
cartografia di P.I. con successiva variante con indicazione del relativo tessuto insediativo, 
edificio non più funzionale al fondo, attività produttiva fuori zona, ecc, di appartenenza 
dell’accordo.  
 

ART. 59 -  EDIFICAZIONE IN TESSUTO CONSOLIDATO SPARSO – LOTTO LIBERO 
All’interno del tessuto consolidato sparso (T4) il P.I. individua i Lotti liberi in cui gli interventi edilizi 

sono assoggettati a “Scheda norma” in cui sono indicati: modalità di intervento, volumetria 
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massima preassegnata, limiti d’intervento, opere di urbanizzazione, viabilità, mitigazione 

ambientale, prescrizioni. 

SCHEDA NORMA LOTTI LIBERI 

Lotto libero 1 
Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1.060 mq. 

Volume urbanistico  1.590 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Rapporto di copertura:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 2 
Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  800 mq. 

Volume urbanistico  1.200 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 3 
Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  800 mq. 

Volume urbanistico  1.200 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 
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Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 4 
Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1.300 mq. 

Volume urbanistico  1.950 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 13 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 5 
Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1.300 mq. 

Volume urbanistico  1.950 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 13 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 
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ART. 60 -  INTERVENTI SULL’ESISTENTE  
Nell’esistente sono ammessi Piani di Recupero ai sensi degli artt. 27 e 28 della L. 457/1978 e gli 

interventi definiti all’art. 3, comma a), b), c), d), del D.P.R. 380/2001.  

Nella realizzazione degli interventi deve essere rispettata:  

a) la delimitazione dei lotti od aree soggette a vincoli di edificazione: aree scoperte di pertinenza 

all’unità edilizia costituente il lotto storico. 

 

ART. 61 -  LA STRUTTURA DEI SERVIZI  
La struttura dei servizi è costituita da: 

a) aree per l’istruzione – F1 

b) aree di interesse comune – F2 

c) aree a parco, gioco  e sport – F3 

d) aree a parco, gioco  e sport di iniziativa privata 

e) aree a parcheggio – F4 

 

I progetti di tali servizi devono configurarsi come elementi in grado di garantire un 
rafforzamento della qualità paesaggistico-ambientale e urbana, per forme, finiture, 
sistemazione delle aree a verde e a parcheggio.  
La definizione dei parametri planovolumetrici d’intervento è demandata ai singoli progetti 
dell’opera pubblica da realizzare.  
 

Le aree sono così disciplinate: 

a) Aree per l’istruzione 
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. 

 
b) Aree di interesse comune 
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. 
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Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite 

nell’edificio. 

 

c) Aree a parco, gioco e sport 
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.  

 

a) Aree a parco, gioco e sport di iniziativa privata 
In tali aree sono ammessi impianti sportivi, turistico-ricettivi/ludico-ricreativi di iniziativa privata, 

compresi impianti sportivi per auto/motocross.  

Nell’area in loc. Monte Loffa è ammessa la realizzazione di un’area di sosta/campeggio in 

riferimento ai disposti di cui al Titolo II – Capo I – Sezione III della L.R. n. 33/2002.  In ogni caso la 

sistemazione dell’area dovrà prevedere pavimentazione drenante nella zona di accesso e nelle 

corsie di manovra, piazzole di sosta in terreno erboso naturale e/o ghiaino, idonee soluzioni di 

mitigazione ambientale con schermature  ed equipaggiamenti arborei. In fase di attuazione sia 

diretta che mediante P.U.A. dovrà essere verificata  la compatibilità della proposta operativa con le 

disposizioni della D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009, con particolare riferimento alle valutazioni delle 

trasformazioni urbanistiche, in modo che tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le 

nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e 

potenziali. 

Tali impianti sono consentiti previo: 

a)  intervento diretto, da convenzionarsi con il Comune, nel caso non venga prevista nessuna 

volumetria di servizio;  

b)  Accordo pubblico/privato subordinato a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), da convenzionarsi 

con il Comune, nel caso di previsione di volumetrie di servizio (ad esempio spazi/strutture di 

servizio, magazzini, strutture di ristoro/vendita prodotti tipici, ecc.) purchè in tale sede di Piano 

Attuativo sia verificata la compatibilità con le disposizioni di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 

2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 recante norme in materia ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale”, nonché all’art Art. 14  “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale 

strategica (VAS)” della Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “disposizioni di riordino e 
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semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del 

territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e 

infrastrutture”. 

 

d) Aree a parcheggio 
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. 

 

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 
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TITOLO V – CARATTERI TIPOLOGICI E DEGLI INTERVENTI 
ART. 62 -  CARATTERI TIPOLOGICI PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE  
L’elaborato del P.I. in scala 1:2000, individua le tipologie edilizie e le soluzioni architettoniche da 

adottare in fase edilizia. 

Tali soluzioni vanno intese ed indicate per forma, dimensione ed ubicazione. 

Variazione di tipologie, consentite solo mediante approfondita analisi urbanistica e storica, 

dovranno essere codificate da strumento attuativo avente valore di planivolumetrico vincolate. 

 

Avremo la seguenti tipologie: 

a) conseguente all’antica: per gli elementi pedonali, le soluzioni architettoniche e gli sviluppi, 

dovranno uniformarsi alle preesistenze ed al rito oggetto di intervento. Riletture tipologiche e 

formali dovranno essere la diretta conseguenza di approfondite analisi storico-ambientali 

b) isolata o unifamiliare: per tali edifici, caratterizzati da una tipologia familiare ad uno o più piani 

con eventuale sottotetto od interrato 

c) bifamiliari: per tali edifici, caratterizzati da n. 2 alloggi, è consentito l’accorpamento dei volumi 

fino a tre unità 

d) schiera: tipi edilizi determinati da unità architettoniche ripetute e continue; è ammessa 

l’interruzione con minimo di ml. 2, tra pareti cieche e con minimo di 4 unità 

e) casa in linea e a corte: trattasi di un edificio continuo, in linea aperta (casa in linea) o chiusa 

(casa a corte), a due o più piani fuori terra, con alloggi sviluppati su uno o due piani. Una delle 

fronti prospetta solitamente sulla strada, anche a distanza zero da essa; l’altra il giardino o la 

corte in comune. 

f) casa isolata a blocco: trattasi di edificio, a tre o più piani fuori terra, più eventuale piano interrato 

o seminterrato, derivante da una concezione unitaria per quanto riguarda la morfologia e le 

destinazioni d’uso, spesso con spazio libero all’interno 

g) casa a torre: trattasi di edificio prevalentemente sviluppato in verticale, con un numero variabile 

di alloggi per piano disimpegnati da una scala centrale o laterale 

h) interventi coordinati: con tale simbologia, viene posto il vincolo per tutti gli edifici comprensivi, di 

eseguire una progettazione unitaria, pur essendo ammissibile l’esecuzione in tempi diversi. Il 

Progetto unitario dovrà definire gli elementi planovolumetrici, le forature, l’arredo degli spazi 

coperti, i percorsi carrabili, pedonali, gli spazi a parcheggio, il tipo di copertura ed i materiali di 

finitura. 

i) elementi di arredo urbano: nella sistemazione delle aree anche private ma di uso pubblico 

dovranno essere particolarmente studiati gli elementi dell’arredo urbano. Costituiscono elementi 

dell’arredo urbano il tipo  di pavimentazione stradale, le cordonate che ne delimitano il 

marciapiede, le alberature, le recinzioni, i tipi di illuminazione pubblica, i cartelli segnaletici di 

interesse pubblico e le insegne consentite. 
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Devono essere evitati gli elementi di disturbo dell’ambiente storico che per dimensioni, forma, 

colore e materiale contrastino violentemente con le caratteristiche costruttive e formali della 

struttura urbanistica ed edilizia del centro storico. 

Inoltre quando i progetti interessino sedi viarie comprese nel perimetro del centro storico, 

l’arredo urbano dovrà essere studiato in funzione della necessità di favorire la migliore 

percezione dell’ambiente storico stesso. Particolarmente: 

a) la pavimentazione dovrà evidenziare percorsi pedonali e aree non strettamente carrabili 

con l’uso il più esteso possibile del tipico lastrame eseguito con pietra locale nel modo 

tradizionale; 

b) le cordonate dovranno essere in pietra; 

c) le recinzioni di cancellate in ferro, di pietra a faccia a vista, o intonacate dovranno essere 

realizzate con altezze in armonia con quelle delle recinzioni esistenti, e se nuove, non 

dovranno superare i limiti fissati dal Regolamento Edilizio 

d) l’illuminazione pubblica dovrà essere realizzata con pali isolati o a mensola degli edifici, le 

cui forme e tipo dovranno essere uniche per tutto il centro storico, secondo uno specificato 

progetto approvato dal Comune in seno anche ai dispositivi dettati dalla L.R. n° 22/97 

e) le insegne dovranno essere realizzate tenendo conto della tradizione, evitando grandi 

superfici luminose e preferendo l’uso di materiali metallici lavorati, dipinti ed illuminati in 

modo indiretto. In ogni caso non si dovranno superare mai le dimensioni e proporzioni che  

contrastino con quelle dell’edificio e della zona cui sono applicate. 

 

ART. 63 -  CARATTERI DEGLI INTERVENTI  
Nell’applicazione delle norme generali di zone o di sottozone, dovranno essere rispettate le 

indicazioni espresse nella tavola in scala 1:2000, relative ai seguenti caratteri dell’edificazione: 

a) Allineamenti: prescrizione di adeguare gli interventi alle linee determinate dalle preesistenze o 

dai grafici di progetto 

b) Portici: prescrizione di definire elementi coperti di uso pubblico (portici, gallerie, pensiline, etc.) 

da determinarsi secondo preordinato disegno dell’Amministrazione o, in assenza, 

integrati e risolti nel contesto della progettazione dell’edificio principale 

c) Passaggi coperti: elementi pubblici, di uso pubblico o privati, da determinarsi contestualmente 

alla progettazione degli edifici principali, con funzione e forme atte a consentire 

permeabilità tra spazi delimitati da edificazione continua 

d) Limite massimo sedime: limite degli ingombri massimi ammessi per lo sviluppo delle superfici 

coperte da nuovi edifici e dagli ampliamenti 

e) Percorsi pedonali: tali percorsi sono indicativi di tracciati e relazione tra punti significativi 

dell’insediamento urbano; dovranno essere risolti dalle nuove progettazioni private o 
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pubbliche, tenendo presente la possibilità di eseguirli nel tempo e con dimensione e 

materiali adeguati al tipo di insediamento che ne usufruiscono 

f) Filari ad alto fusto: da definirsi con l’uso di essenze tipiche della zona, in funzione della 

accentuazione di percorsi principali o di divisioni naturali tra esse 

g) Piazze pedonali: tali spazi sono destinati prevalentemente ad uso pedonale e dovranno essere 

pavimentati, alberati ad attrezzati a seconda delle loro dimensioni, potranno 

assumere forme diverse da quelle indicate nel grafico 1:2000 ferme restando le 

quantità di P.I., in caso di progettazione o disposizioni comunali 

h) Viabilità di progetto: tracciati indicativi delle relazioni che devono intercorrere tra zone diverse o 

all’interno di un singolo tessuto; possono essere modificati i tracciati e le dimensioni. 

 

N.B. Nella progettazione e realizzazione di elementi di carattere pubblico, quali portici, passaggi 

coperti, percorsi pedonali e piazzette pedonali di cui ai punti b), c), e), g) del presente articolo, 

dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a favorire la mobilità delle persone fisiche 

svantaggiate, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.M. 14.06.1989 n. 236 nonché le 

disposizioni della Legge 09.01.1989 n. 13 e della Circolare esplicativa n.22 dal 22.06.1989 n. 

1669/U.L. 
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TITOLO VI - DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
ART. 64 -  DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI  
CORTILE 

Area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata in parte da 

fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri 

di cinta o recinzioni. 

 

LASTRICO SOLARE (SOLARIUM) 

E’ la copertura di volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti. 

 

CHIOSTRINA (CAVEDIO) 

E’ l’area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e 

destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili. 

 

PORTICO 

E’ la parte di edificio a livello del piano terra, aperto o parzialmente chiuso, con apertura sorretta 

da colonne o pilastri, con funzione decorativa, di riparo, di paesaggio. 

 

PORTICATO (PASSAGGI COPERTI O GALLERIE) 

E’ un portico allungato ed ampio, oppure un insieme di portici. 

 

LOGGIA 

E’ un balcone aperto da un solo lato, parzialmente o totalmente incassato nel fronte del fabbricato. 

 

BALCONE 

E’ una struttura piana, a sbalzo, sporgente dal fronte del fabbricato 

 

VOLUME TECNICO 

Sono torri di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini, etc., che si sviluppano o siano 

ricavati oltre l’intradosso del soffitto dell’ultimo piano praticabile. 

 

ART. 65 -  PRESCRIZIONI URBANISTICHE PARTICOLARI  
COSTRUZIONI A CONFINE O IN ADERENZA 

E’ ammessa, nel rispetto di tutte le norme precedenti, l’edificazione in aderenza o in appoggio, e 

quindi a distanza zero dal confine, nel caso in cui la richiesta riguardi un unico progetto, sottoscritto 

da entrambi i confinanti, relativo ad un volume edilizio. 
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TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI  
ART. 66 -  PEREQUAZIONE   
La  perequazione  urbanistica  persegue  l’equa  ripartizione  dei  diritti  edificatori, riconosciuti  

dalla  pianificazione  urbanistica,  e  degli  oneri,  derivanti  dalle  dotazioni territoriali,  tra  i  

proprietari  degli  immobili  e  delle  aree  interessati  dagli  interventi, indipendentemente  dalle  

specifiche  destinazioni  urbanistiche  assegnate  alle  singole aree.  

 

Il  P.I.  persegue l’obiettivo di dare attuazione alla  perequazione  urbanistica  attraverso  atti  di  

programmazione negoziata  tra l’Amministrazione  Comunale  ed  i  privati,  art.6  L.R. 11/2004,  

che  si  traducono  nella redazione e realizzazione di interventi diretti disciplinati da apposita 

scheda norma o di P.U.A., eventualmente anche per comparti attraverso il coordinamento unitario 

degli interventi di trasformazione. 

 

L’intervento diretto con apposita scheda norma e il P.U.A. perequato:  

 definiscono  le  aree,  l’organizzazione  urbanistica,  quella  infrastrutturale  ed architettonica 

dell’insediamento, assumendo i contenuti e l’efficacia di piano di cui all’art.19 della L.R. 11/2004;  

 individuano  le  aree  a  concentrazione  edilizia  e  quelle  di  cessione  a  titolo  gratuito 

(standard e viabilità pubblica) senza pregiudizio dei diritti di terzi e in coerenza con gli  obiettivi  

dell’Amministrazione  Comunale;  indicano  la  convenienza  pubblica  intesa come  opere  e/o  

immobili  da  cedere  al  Comune,  senza  corrispettivo  in  denaro,  a seguito  della  

trasformazione  urbanistica  o  all’incremento  della  potenzialità edificatoria dei singoli ambiti 

assoggettati a P.U.A., fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 

11/2004.   

 

Il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, bandi o avvisi pubblici, per 

l’individuazione di aree, in coerenza con il P.A.T., dove realizzare interventi di nuova 

urbanizzazione  o  di  riqualificazione,  invitando  proprietari  di  immobili  ed  operatori interessati  

a  presentare  proposte  di  intervento  e  scegliendo  quella  più  idonea  a soddisfare gli obiettivi e 

gli standard di qualità urbana ed ambientale, propri del P.A.T., nelle forme e nei modi previsti 

dall’art. 6 della L.R. 11/2004.  

 

La formulazione delle proposte, di cui al punto precedente, deve soddisfare gli indirizzi generali ed 

i criteri per gli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004, assunti dal 

Comune con specifico atto deliberativo.  
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La  Giunta  Comunale,  con  specifico  atto  d’indirizzo,  stabilisce  criteri  stabili  e  non 

discriminanti  per  la  determinazione  della  convenienza  pubblica,  legata  al  tipo  di intervento  e 

alle  caratteristiche  dello  stesso. 

 

ART. 67 -  CREDITO EDILIZIO   
Il credito edilizio è il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie edificabile 

riconosciuta a seguito:  

- demolizione di opere incongrue;  

- eliminazione di elementi di degrado;  

- realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ed 

ambientale e di riordino del territorio agricolo;  

- compensazione urbanistica di cui all’art. 37 della L.R. 11/2004; 

 

Le opere e gli interventi che determinano il credito edilizio sono individuati nell’ambito del P.A.T. 

per i tematismi di cui alle norme del P.A.T. stesso. Il P.I. può individuare ulteriori opere ed 

interventi che determinano il credito edilizio, oltre a quelli già individuati dal P.A.T.  

 

Il P.I. disciplina gli interventi di cui al sopracitato primo comma ed individua gli ambiti in cui il 

credito edilizio si sviluppa, prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione 

degli obiettivi da raggiungere, ai sensi dell’art. 36, comma 4 della L.R. 11/2004. 

 

Gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo del credito edilizio sono, in via preliminare, costituiti da: 

- ambiti specifici preposti per l’accoglimento di crediti edilizi, qualora individuati dal P.I., e 

caratterizzati da indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di 

riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si 

intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare; 

- le aree di trasformazione soggette a perequazione. 

 

Il credito edilizio non è riconosciuto per le opere realizzate in violazione di norme di legge o di 

prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ovvero realizzate in assenza o 

in difformità dai titoli abilitativi; sono fatti salvi i casi in cui tali opere sono state oggetto di sanatoria 

secondo la normativa vigente.  

 

Il credito edilizio si concretizza nel P.I. ad opera del soggetto avente titolo nel rispetto delle 

presenti norme e della normativa vigente, del dimensionamento previsto dal P.A.T. per ogni 

A.T.O., senza pregiudizio dei diritti di terzi. L’utilizzo del credito è ammesso con intervento edilizio 

diretto per interventi con volume non superiore a 2.000 mc. o comunque riguardanti aree non 
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superiori a 5.000 mq.; interventi con volume e/o superficie areale maggiore sono subordinati a 

P.U.A.  

 

L’attuazione del credito edilizio è in ogni caso soggetto alla verifica degli standards urbanistici e 

deve garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, o l’integrazione/adeguamento di 

quelle esistenti, dimensionate sull’intervento nel suo complesso, secondo quanto previsto dalle 

presenti norme e dalla normativa vigente.  

 

Nel caso in cui non sia possibile sviluppare il credito edilizio in una sola area, l’eventuale  

eccedenza può essere recuperata all’interno di altre aree, purché individuate dal P.I. a tale scopo.  

 

Il credito edilizio è liberamente commerciabile all’interno del territorio comunale ai sensi dell’art. 36, 

comma 4, della L.R. 11/2004.  

 

Il credito edilizio è certificato da specifico provvedimento amministrativo (D.C.C., D.G.C., 

determinazione del Responsabile del Procedimento).  

 

Il credito edilizio è annotato nel Registro dei crediti edilizi ai sensi dell’art.17, comma 5, lettera e) 

della L.R. 11/2004 a cura del Responsabile del Procedimento, individuando la quantità volumetrica 

esistente alla data dell’iscrizione. Alla registrazione il proprietario richiedente dovrà sottoscrivere 

una polizza fideiussoria per la demolizione dell’opera. 

 

Il Registro dei crediti edilizi costituisce parte integrante del P.I. in riferimento all’art. 17 L.R. 

11/2004.  

 

ART. 68 -  COMPENSAZIONE URBANISTICA   
La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo 

preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del 

credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione 

all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo. 

 

Criteri e modalità di applicazione 

L’Amministrazione Comunale, all’approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica ed al 

suo conseguente inserimento nell’elenco annuale delle opere pubbliche  può, in luogo della 

procedura espropriativa, acquisire dall’espropriando il preventivo   consenso alla compensazione 

urbanistica, basata sull’equivalenza economica tra l’indennità di esproprio ed il valore della 

corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede appropriata, rimessa alle scelte del 



Comune di   Norme  
Sant’Anna d’Alfaedo  Tecniche 
Piano degli Interventi   Operative 

  
Arch. Roberto Sbrogiò - 92 - Maggio 2013 

P.I. secondo i criteri e le modalità di applicazione e di attuazione del credito edilizio di cui 

all’articolo precedente. 

 

Per la compensazione urbanistica trovano applicazione le procedure previste dall’art. 37 della L.R. 

11/2004. 

 

ART. 69 -  REGOLAMENTO ENERGETICO    
Disposizioni per l’edilizia eco-sostenibile ed il risparmio della risorsa idrica 

Il Comune promuove lo sviluppo nel territorio comunale e definisce i requisiti della sostenibilità 

ambientale per il settore abitativo (con uso di tecniche costruttive riferite alla bioarchitettura), per il 

contenimento del consumo energetico, il risparmio della risorsa idrica e per l’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabile.  

 

Piani attuativi – valutazioni energetico-ambientali: 

Oltre la documentazione tecnica prescritta dall’articolo 19 comma 2 della L.R. 11/2004, da 

produrre con la richiesta di approvazione di strumenti attuativi comunque denominati, può essere 

richiesta una integrazione costituita da:  

 un’analisi del sito in relazione alle caratteristiche del terreno, vincoli presenti sul territorio, 

caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche, 

contesto antropico del sito, viabilità, aspetti storico-tipologici; 

 una relazione di fattibilità relativa al possibile ricorso a fonti energetiche rinnovabili per il 

soddisfacimento dei consumi energetici del comparto attuativo; 

 una relazione contenente le prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate 

alla riduzione dei carichi di riscaldamento e di raffrescamento, nonché alla scelta dei materiali 

da costruzione relativamente al tema della sostenibilità ambientale. 

Tali elementi dovranno essere articolati nelle norme tecniche del piano attuativo.  

 

I planovolumetrici dovranno attenersi ai principi di orientamento per favorire le migliori condizioni di 

soleggiamento e quindi il risparmio energetico. 

 

L’impianto insediativo previsto dal piano attuativo dovrà essere valutato anche in riferimento al suo 

corretto inserimento nel contesto ambientale, pertanto dovrà essere garantito un contenuto impatto 

nel territorio circostante. 

 

Certificazione ambientale: 

Al fine di incentivare l'architettura eco-sostenibile degli edifici è consigliato il conseguimento della 

certificazione ambientale rilasciata da organismi pubblici o privati riconosciuti, di indiscussa 
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autorevolezza scientifica e consolidata capacità e professionalità (per esempio SB100, protocollo 

ITACA, LEED, etc.). 

 

Materiali ecosostenibili: 

Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che 

richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di 

vita. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative 

riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 

 

Razionalizzazione utilizzo dell’acqua e recupero acque piovane: 

Al fine di ridurre il consumo di acqua potabile vanno adottati dispositivi per la regolazione del flusso 

d’acqua delle cassette di scarico dei servizi igienici. Le cassette saranno dotate di un dispositivo 

comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi 

volumi d’acqua. Per gli edifici esistenti tale disposizione va applicata nel caso di rifacimento 

dell’impianto idrico-sanitario. 

 

Nelle nuove costruzioni, fatte salve necessità specifiche legate ad attività produttiva, vanno 

utilizzate le acque meteoriche per l’irrigazione del verde pertinenziali, la pulizia dei cortili, ecc. Gli 

edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde e/o cortile superiore a 100 mq., 

saranno dotati di una idonea cisterna per la raccolta di acque meteoriche, da dimensionare e 

utilizzare secondo la normativa vigente in materia. 

 

Nel caso di piani attuativi di nuove aree a destinazione commerciale, artigianale ed industriale 

saranno adottate reti di distribuzione delle acque non potabili con serbatoi di accumulo; andranno 

inoltre previste vasche per uso antincendio consorziate. 

 

Centri Storici: 

Per un corretto inserimento architettonico-ambientale delle soluzioni tecniche di 

approvvigionamento energetico (pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici, microeolico, ecc.), nei 

centri storici dovranno essere appontate valutazioni specifiche caso per caso. 

 

Criteri del buon costruire e di efficienza energetica degli impianti: 

Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio, consolidato e di nuova costruzione, dovranno 

considerare i seguenti criteri:  

 prestazioni dell’involucro (orientamento dell’edificio, protezione dal sole, inerzia termica, 

isolamento termico, indice di prestazione energetica edificio); 
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 efficienza energetica degli impianti (ventilazione meccanica, impianti centralizzati di produzione 

di calore, sistemi di produzione ad alto rendimento, contabilizzazione energetica, regolazione 

locale temperatura dell’aria, sistemi a bassa temperatura, efficienza illuminazione artificiale, 

efficienza elettrodomestici); 

 fonti energetiche rinnovabili (produzione energetica con impianti solari termici, solare 

fotovoltaico, sistemi solari passivi, impianti a biomassa, geotermia, eolico); 

 in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici, privati a destinazione 

direzionale, nonché nelle parti comuni degli edifici con altre destinazioni, è previsto l’uso di 

dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali 

interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza e da sensori di 

illuminazione naturale; 

 nelle aree esterne sia private sia pubbliche di edifici di nuova costruzione o interessati da 

ristrutturazione, i corpi illuminanti devono avere il flusso luminoso orientato verso il basso per 

ridurre al minimo le dispersioni, fatte salve le eccezioni già previste dalle norme di livello 

superiore in materia; 

 le linee di pubblica illuminazione a servizio di strade e parcheggi di nuova realizzazione o 

interessate da ristrutturazione saranno dotate di regolatori di flusso. 

 
Misure di incentivazione alla sostenibilità edilizia 

Fatti salvi i requisiti minimi di prestazione energetica di cui al presente articolo e alla normativa 

vigente in materia, a promozione della sostenibilità edilizia nel territorio, il Comune secondo 

apposito regolamento e secondo il “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale”, può stabilire criteri per definire gli incentivi da concedere applicando criteri di benefici 

che, oltre a sconti sugli oneri di urbanizzazione secondaria, consentano di ottenere anche dei 

bonus volumetrici per gli interventi di maggior qualità. 

 

Tali bonus volumetrici non sono applicabili agli edifici a destinazione produttiva o commerciale e a 

quelli ricadenti nel tessuto storico. 

 

ART. 70 - COMPATIBILITÀ IDRAULICA  
Nella realizzazione dei nuovi insediamenti vale l’osservanza delle seguenti norme e contromisure 

volte a prevenire i possibili danni: 

a) si dovrà valutare il rischio idraulico ed idrogeologico dell'area interessata dalle nuove 

trasformazioni urbanistiche rispettando le eventuali prescrizioni; lo scarico delle acque 

meteoriche raccolte nelle nuove urbanizzazioni nel caso di assenza di corpi naturali ricettori o 

di scarsa permeabilità del suolo potrà essere richiesto al gestore della rete di fognatura con 

portata "controllata" e immagazzinamento temporaneo in idonei accumuli; 
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b) le acque “di prima pioggia” e di lavaggio di superfici esterne in aree produttive con potenziale 

presenza di sostanze inquinanti devono essere recapitate nella rete fognaria. In assenza di 

questa, fino alla realizzazione della rete fognaria programmata tali acque devono essere 

raccolte in appositi contenitori con volume adeguato così come definito dalla V.C.I. e, 

successivamente, trattate presso impianti di depurazione (articolo 39, comma 1, della Legge 

152/1999); 

c) le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei nuovi edifici saranno possibilmente raccolte in 

apposite vasche e utilizzate per l’irrigazione degli spazi verdi. Quando questo non risulta 

possibile, tali acque, prive dei carichi inquinanti, saranno immesse negli strati superficiali del 

sottosuolo e andranno a rimpinguare il sistema idrico sotterraneo (articolo 10, punto 1, del D. 

Lgs. 258/2000); 

d) per i nuovi nuclei abitativi isolati, dove la realizzazione di una rete fognaria non sia 

economicamente giustificata, i reflui igienico-sanitari saranno allontanati secondo quanto 

stabilito dall’articolo 27, punto 4, del D. Lgs. 152/1999 (cioè tramite vasche condensa-grassi, 

vasche Imhoff e processi di ossidazione tramite subirrigazione); le acque provenienti da 

insediamenti produttivi di qualsiasi genere saranno immesse nella rete fognaria o allontanate 

nel rispetto degli articoli 27 e 34 del D. Lgs. 152/99. 

 

E’ importante ricordare che: 

a) negli interventi di ristrutturazione e ampliamento di fabbricati esistenti si rende necessario 

valutare anche l’eventuale rischio idrogeologico che ne consegue;  

b) quando si costruiscono strade e recinzioni, si dovrà garantire con adeguati manufatti la 

continuità delle vie di deflusso naturale delle acque piovane. 

 

Il Piano degli Interventi recepisce le prescrizioni sovraordinate ed i pareri assunti in fase di 

redazione del piano da parte degli organi competenti.  

Gli interventi di trasformazione previsti dal Piano degli Interventi dovranno essere conformi alle 

prescrizioni contenute nello studio di Valutazione di compatibilità idraulica, giusto parere di 

Regione del Veneto Genio Civile (prot. 331454 del 18.07.2012).  

 

In caso di discordanza tra le presenti norme e quanto stabilito dallo studio di compatibilità idraulica, 

vale quest’ultimo adeguato ai pareri di competenza. 
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TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E NORME FINALI  
ART. 71 -  NORME DI SALVAGUARDIA     
Dalla  data  di  adozione  del  P.I.  si  applicano  le  misure  di  salvaguardia  secondo  le  modalità 

della L. 1902/1952 e s.m.i.; è pertanto sospeso il rilascio di Permessi di Costruire in contrasto con 

le  nuove  previsioni.  Sono  fatte  salve  le  previsioni  dei  progetti  conformi  a  P.U.A.  già  

approvati, secondo  quanto  disposto  nelle  presenti  norme.  Gli  strumenti  attuativi  che  non  

hanno  ancora concluso  l’iter  di  adozione  o  di  approvazione  da  parte  del  Consiglio  

Comunale  devono adeguarsi alle previsioni del nuovo P.I. I piani attuativi approvati e vigenti 

restano in vigore anche in deroga alle disposizioni grafiche e normative del presente P.I. fino alla 

sua definitiva approvazione. E’ consentito portare a completa attuazione, ai sensi dell’articolo 17 

della L. n. 1150/1942, le parti residue dei P.U.A. scaduti, purché siano realizzate completamente le 

opere di urbanizzazione di pertinenza degli interventi stessi. Analogamente gli interventi 

convenzionati in essere già in fase di attuazione potranno essere completati in conformità alle 

convenzioni già stipulate. 

 

ART. 72 -  SITUAZIONI ESISTENTI DIFFORMI DA QUELLE PREVISTE     
Quando non sia diversamente specificato nei singoli articoli, si intende che gli edifici e gli spazi 

aperti  esistenti  non  conformi  alle  previsioni  del  nuovo  P.I.  possano  essere  solo  oggetto  di   

manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli edifici produttivi sarà consentito l’adeguamento 

tecnologico con possibilità di aumento della cubatura esistente nella misura del 5% e in ogni caso 

la possibilità di integrare e modificare gli impianti di trattamento dei reflui. Per tutti gli altri tipi di 

intervento è necessario l’adeguamento alle previsioni del P.I.  

Gli  interventi  già  concessionati  alla  data  di  adozione  del  Piano  degli  Interventi  conservano 

validità a condizione siano iniziati entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo.  

Gli interventi di trasformazione per i quali sia già stata inoltrata richiesta o, se del caso attivata la 

D.I.A., al Comune potranno seguire l’iter autorizzativo già iniziato nel rispetto della disciplina 

previgente, purché entro i termini stabiliti per legge. 

 

ART. 73 -  INAMMISSIBILITÀ DI DEROGHE     
Le  prescrizioni  contenute  in  tutti  gli  elementi  costitutivi  del  presente  Piano  degli  Interventi 

(Tavole, Norme Tecniche Operative, ecc…) non ammettono deroghe ad eccezione di quelle 

espressamente stabilite dalle norme statali e regionali.  

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di 

variazione  e/o  sostituzione,  opera  automaticamente  il  rinvio  dinamico  al  nuovo  testo  vigente 

senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con  

altra  norma  o  atto  di  pianificazione,  o  nel  caso  la  modifica  comporti  una  variazione  non 
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automatica  delle  previsioni  del  piano,  continuano  ad  applicarsi  al  Piano  degli  Interventi  i  

soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento. 

 

ART. 74 -  CRITERI DI VERIFICA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE 

PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T. IN RAPPORTO ALLA V.A.S.     
 

ART. 74.1 -  COMPENSAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE SOGGETTE A TRASFORMAZIONE 
Nell’ambito di attuazione del P.I. secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle norme del P.A.T. 

alle zone definite di nuova “trasformazione” del territorio rurale, (ossia le aree che determinano un 

nuovo consumo di S.A.U.) si applica la prescrizione della Direzione Valutazione Progetti ed 

Investimenti, contenuta nel Parere n.28 del 05.07.2010, che cita: “… 

“Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. in ambito 

urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale. 

2.2. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni 

attuative 

del Piano degli Interventi. 

2.3. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel presente 

articolo, estratto dal punto 1.1.1 del suddetto parere, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi 

nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi 

descritti nel Rapporto Ambientale.” 

 

ART. 74.2 - PIANO DI MONITORAGGIO 
In attuazione dell’art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE, il P.I., recepisce le indicazioni di cui al 

parere della  Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, contenuta nel Parere n.28 del 

05.07.2010 e determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti 

all’attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed 

essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Ossia, in sede di attuazione del piano 

dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli 

effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale. 

 

Prescrizioni 

Prima della scadenza del termine di cui all’art. 20, comma 7, della L.R. 11/2004, ed in ogni caso 

prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., e comune entro un anno dalla approvazione 

del primo P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo 

stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla V.A.S., con particolare riferimento:  

- al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all’adeguatezza dei sistemi di 

depurazione cui questi afferiscono;  
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- alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla 

possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;  

- all’attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei 

trasporti urbani e a quello dell’edilizia, che muovano nella direzione di assicurare il contributo 

del Comune agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti;   

- all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della 

città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi 

suoli 

- la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. in ambito urbano con carattere di 

perequazione ambientale in ambito rurale. 

- Il Piano comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni 

attuative del P.I. 

 
In relazione a tale verifica la Giunta Comunale può proporre l’adozione di eventuali misure 

cautelative/correttive nell’attuazione del P.A.T. 

 
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S., le componenti ambientali (con relativi 

indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti: 
 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che 

potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della 

Regione Veneto. 
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INDICATORI 

UNITA’ DI 
MISURA 

NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente) 
RESPONSABILE RACCOLTA 

DATI 

Inquinamento atmosferico: NH3 

medio 
µg/mc Rilievo semestrale ARPAV 

Inquinamento atmosferico: N2O 

medio µg/mc Rilievo semestrale ARPAV 

AR
IA

 

Inquinamento atmosferico: CH4 

medio µg/mc Rilievo semestrale ARPAV 

Acque sotterranee: N° pozzi 
n. 

Dato raccolto routinariamente nelle stazioni esistenti e fornito 

direttamente da ARPAV 
ARPAV 

Residenti collegati alle fognature 
n. Rilievo semestrale AATO/Comune 

Acque sotterranee: nitrati media 
mg/l Rilievo semestrale ARPAV 

Acque sotterranee: cloruri media 
mg/l Rilievo semestrale ARPAV 

Acque sotterranee: ammoniaca 

media mg/l Rilievo semestrale ARPAV 

Acque sotterranee: N° pozzi privati n. Rilievo annuale Comune 

AC
Q

UA
 

Acque potabili: consumi idrici pro-

capite 

l/abitante al 

giorno 
Dato estrapolato dai quantitativi erogati AGS/Comune 

Inquinamento elettromagnetico: N° 

SRB 

n. SRB ogni 10 

km 
Dato raccolto routinariamente ARPAV 

Inquinamento luminoso: Potenza 

energetica impiegata per la nuova 

illuminazione pubblica 

Kw Il dato è rilevabile in sede di nuovi progetti ENEL/Comune 

Rumore: superamenti dei limiti di 

protezione diurni 
n. Rilievo annuale ARPAV/Comune 

Rumore: superamenti dei limiti di 

protezione notturni 
n. Rilievo annuale ARPAV/Comune 

Energia: Consumi medi procapite di 

energia elettrica 

Kw/h  per 

abitante 
Rilievo annuale ENEL/Comune 

Energia: Consumi medi procapite di 

metano 
mc/abitante Rilievo annuale Ente gestore/Comune 

Rifiuti: Produzione procapite di RSU kg/abitante Dato raccolto routinariamente ARPAV/Comune 

Rifiuti: raccolta differenziata media % Dato raccolto routinariamente ARPAV/Comune 

Indice di antropizzazione - Rilievo annuale Comune 

Industrie a rischio di incidente 

rilevante 
n. Rilievo annuale Comune 

Popolazione: Abitanti n. Rilievo annuale Comune 

Popolazione: Saldo migratorio n. ab Rilievo annuale Comune 

Popolazione: Saldo naturale n. ab Rilievo annuale Comune 

Popolazione:Rapporto 

abitazioni/residenti 
Ab/resid Rilievo annuale Comune 

Popolazione: abitazioni occupate % sul totale Rilievo annuale Comune 

PO
PO

LA
ZI

O
NE

  E
  S

AL
UT

E 
 U

M
AN

A 

Turismo: Arrivi turistici n. Rilievo annuale Provincia 

Zootecnia: N° allevamenti intensivi 
n. Rilievo annuale Comune/ULSS 

Agricoltura: SAU mq. Rilievo annuale Comune 

PA
ES

AG
G

IO
  E

 
TE

RR
IT

O
RI

O
 

Uso del suolo: Zone non agricole % Rilievo annuale Comune 

 


