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Parte prima - Caratteri del Piano

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1.- Finalità e obiettivi generali del Piano degli Interventi
Ai sensi dell’articolo 12.3 della LR 11/2004, il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che, in
attuazione del Piano di Assetto del Territorio, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione,
di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmandone in modo contestuale la
realizzazione.
Il presente piano recepisce vincoli e prescrizioni del PAT vigente, rielaborando gran parte delle direttive in
esso contenute, rinviando per un maggior approfondimento ed una competa trattazione dei temi e
obiettivi del PAT ad ulteriori successivi strumenti di pianificazione e di gestione.
Art. 2.- Elementi costitutivi del Piano degli Interventi
1. Il Primo Piano degli Interventi del Comune di Domegge di Cadore è formato dai seguenti elaborati:
a. Norme Tecniche Operative e l’allegato “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione”
b. Tavole di progetto
- Tav. 1 - P.I. “Intero territorio comunale” (scala 1:5.000 n.3 fogli)
- Tav. 2 - P.I. “Zone significative” (scala 1:2.000. n. 3 fogli:)
- Tav. 2.1 - P.I.“Zona significative. Luoghi centrali” (scala 1:1000 n. 1 fogli)
- Tav. 3 - “S.A.U. Trasformata” (scala 1:10.000 n.2 fogli)
c. le presenti Norme Tecniche Operative;
2. sono inoltre documenti del P.I. o ad esso organicamente collegati:
d. il Documento del Sindaco;
e. la Relazione Programmatica (che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico);
f. schemi di accordo pubblico-privato ai sensi dell’articolo 6 della LR 11/2004;
g. il Registro dei crediti edilizi;
h. il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
i. il Regolamento Edilizio
j. lo Studio e le Norme di compatibilità idraulica
Art. 3. - Contenuti e campo di applicazione del P.I.
1. Il documento urbanistico formato dagli elaborati elencati nell’ Art. 2.- Elementi costitutivi del Piano
degli Interventi costituisce il P.I. del Comune di Domegge di Cadore, elaborato ai sensi delle vigenti
leggi;
2. Il P.I. si applica all’intero territorio comunale;
3. Il P.I. detta norme in ordine alla conservazione e trasformazione dei caratteri fisici del territorio: degli
edifici, degli spazi aperti e dei manufatti che li costituiscono; in ordine ai loro usi e alle loro modifiche.
Art. 4. - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi
1. Gli allegati elencati nell’Art. 1 sono parte costitutiva del P.I. e ne specificano le previsioni.
2. Le indicazioni contenute nella Tav.2 “Zone significative’’ circa la sistemazione del suolo scoperto di uso
pubblico (Progetto di suolo) sono da considerarsi suggerimenti relativi ai materiali “semplici” e
“complessi” illustrati in dettaglio nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione”;
3. il Prontuario è caratterizzato dalla compresenza di diversi tipi di norme: non solo obblighi e divieti. ma
anche indirizzi e consigli, talvolta espressi attraverso schemi grafici.
4. le indicazioni relative ai tracciati dei percorsi pedonali sono indicative mentre sono prescrittivi i loro
recapiti;
5. i disegni ed i testi dei “Progetti Norma” e degli “Ambiti di Progetto Unitario” forniscono indicazioni per
la redazione di piani attuativi o di progetti edilizi che le realizzino. Essi contengono indicazioni relative
a: limite della superficie edificabile e coperta all’interno dei lotti, allineamento degli edifici, fronte
obbligato di edificazione, tipi edilizi, progetto di suolo, unità di intervento;
6. le indicazioni progettuali contenute nei disegni e nelle schede dei Progetti Norma (P.N.), degli “Ambiti
di Progetto Unitario (P.U) debbono essere utilizzati considerando che:
▪ sono vincolanti:
- i recapiti delle strade;
- i perimetri delle aree destinate a servizi e attrezzature di interesse collettivo;
- le quantità riferite ai volumi e alle superfici edificabili;
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- i perimetri delle unità di intervento (quando indicate);
il tracciato delle strade va inteso come “suggerimento”, modificabile solo in funzione di più razionali
organizzazioni dell’area e/o nel caso di accorpamento di più unità di intervento;
▪ i rapporti tra i diversi usi sono indicativi, ma devono comunque essere osservati i rapporti
percentuali stabiliti per la zona territoriale omogenea di appartenenza del Progetto Norma o di ogni
sua parte;
▪ in fase di progettazione attuativa l’organizzazione morfologica prevista nei P.N. e P.U. potrà essere
modificata senza che ciò configuri variante al P.I.; laddove il Progetto Norma preveda la intervento
diretto convenzionata, le stesse modifiche potranno essere apportate predisponendo uno strumento
attuativo. Le motivazioni ai cambiamenti apportati costituiranno parte integrante della normativa di
attuazione e dovranno essere adottate contestualmente ad essa;
▪ le dimensioni e le aree da destinare a servizi e attrezzature di interesse collettivo sono dei minimi;
quelle dei volumi destinati alla edificazione sono dei massimi;
▪ quando non diversamente specificato nei disegni e nelle schede, le aree per servizi e spazi di uso
pubblico, in quanto standard, saranno realizzati dai privati nella seguente misura:
- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono determinate sulla base degli standard
previsti nelle zone territoriali omogenee contenute nelle presenti norme, nella relazione
programmatica o, in mancanza di indicazioni, secondo quanto previsto dal Titolo III della L.R.
11/2004 in quantità proporzionale al volume e superficie edificabile nell’ambito del Progetto
Norma, assumendo per ogni abitante insediabile mc.150 di volume edificabile;
- Il valore delle aree e delle opere di urbanizzazione secondaria cedute o vincolate è scomputabile
dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la
compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a
standard;
- è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di monetizzare gli oneri di urbanizzazione
secondaria dovuti;
- sono consentite riduzioni fino al 20% delle superfici di unità minima di intervento, in tal caso il
volume e la superficie edificabile varrà modificata proporzionalmente, senza che ciò configuri
variante al P.I. con le modalità di cui all’art.3 comma 8 delle presenti Norme. Altresì nel caso di
evidenti errori materiali nelle quantità delle aree da edificare, per la loro quantificazione ci si
deve riportare ai parametri della rispettiva zona territoriale omogenea di appartenenza;
7. in caso di contrasto tra tavole a scale diverse, prevalgono le prescrizioni della tavola alla scala di
maggiore dettaglio;
8. in caso di non corrispondenza tra l’edificio fotografato e l’estratto cartografico contenuto nella scheda
di intervento, si deve fare riferimento alla tav. 4 del P.I. “Tutela e conservazione del patrimonio di
interesse architettonico, monumentale e di interesse storico testimoniale.
▪
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Titolo II - Linguaggio del piano

Art. 5.- Termini specifici e di uso corrente
1. Materiali semplici e materiali complessi
1. “Materiale urbano” è tutto ciò che viene utilizzato con tecniche e modalità compositive differenti per
definire lo spazio abitabile nelle sue diverse parti. I “materiali” costitutivi della città si suddividono in
“materiali semplici” e in “materiali complessi”. I “materiali urbani” presi in considerazione da queste
norme fanno riferimento agli spazi aperti collettivi o d’uso pubblico esistenti e di nuova costruzione.
2. Sono materiali semplici vegetali ed artificiali le formazioni boschive e gli arbusteti-cespuglieti in aree
urbane, i filari, le siepi, le barriere, i prati in aree urbane, le carreggiate stradali, gli spazi per la sosta
automobilistica, i marciapiedi, le rampe carrabili, le piste ciclabili, i percorsi ciclopedonali, i percorsi e
spazi pedonali, i muri di sostegno, le cellule ecologiche, ecc.
3. Sono materiali complessi: parchi, giardini, impianti sportivi scoperti, parcheggi a raso, strade. I
materiali complessi sono costituiti dall’accostamento di materiali semplici vegetali e/o artificiali. I criteri
di composizione e di scelta tra materiali semplici fanno di volta in volta riferimento alle caratteristiche
naturali e artificiali del territorio comunale e alle tecniche costruttive.
2. Principio insediativo1
Per “principio insediativo” si intende il modo nel quale edifici, manufatti e spazi aperti, materiali semplici e
complessi si dispongono nel territorio, il loro orientamento e rapporto con le caratteristiche del suolo, con
la geometria delle divisioni parcellari e dei tracciati, la disposizione ed articolazione tipologica dei volumi
edificati e degli spazi aperti.
3. Tipo edilizio
Per “tipo edilizio” si intende un esemplare di costruzione avente alcune caratteristiche specifiche relative
a: pianta, altezza media, articolazione distributiva, modalità di aggregazione con edifici analoghi, rapporto
con il lotto, rapporto con la strada.
4. Elementi tecno-morfologici
Per “elementi tecno-morfologici” di un edificio o di uno spazio aperto debbono intendersi tutte le parti che
lo costituiscono e che, per geometria, soluzioni tecniche ed architettoniche, tipo di materiali e rapporti
reciproci, concorrono in modo determinante a definirne la forma. Sono elementi tecno-morfologici:
murature, superfici parietali, cantonali, colonne, lesene e paraste, pilastri, cornici, cornicioni, aperture,
archi, solai, volte, balconi e ballatoi, balaustre, ringhiere ed elementi di protezione, pavimentazioni,
strutture di collegamento verticale, sistemi atrio-vano scala, coperture, infissi, logge e porticati, grate,
cancellate ed altri elementi di chiusura ecc.
5. Reticolo strutturale
Per “reticolo strutturale” si intende la rappresentazione grafica della struttura degli edifici, in particolare di
tutti gli elementi resistenti principali, primari e complementari, cioè l’insieme dei piani orizzontali e
verticali che danno stabilità e identità all’edificio.
6. Progetto di suolo
Per “Progetto di suolo” si intende l’insieme dei progetti che modificano lo stato e i caratteri del suolo
calpestabile pubblico e di uso pubblico e ne ridefiniscono il disegno ed i suoi usi. Gli interventi previsti dal
progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di
piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno.
7. Ambito di Progetto Unitario (P.U.)
Per facilità di consultazione in queste norme tecniche operative sono riportati alcuni “termini specifici” e “termini di
uso corrente” già presenti nelle Norme Tecniche del PAT.
1
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1. Per “Ambito di Progetto Unitario” si intende un insieme di prescrizioni grafiche, riguardanti
principalmente aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione, che sintetizzano gli scopi dei
singoli interventi di completamento previsti all’interno del piano;
2. per gli interventi ricompresi entro un “Ambito di Progetto Unitario” dovrà essere predisposto un unico
progetto, realizzabile anche per stralci, che dia chiara indicazione dell'organizzazione dell'intera area; il
progetto dovrà prevedere sia gli standard relativi ai parcheggi, sia il progetto degli spazi privati
pedonali verdi o pavimentati diversificati dagli spazi riservati alle auto.
8. Progetto Norma (P.N.)
Per “Progetto Norma” si intende un insieme di criteri e prescrizioni, corredati da rappresentazioni grafiche,
che sintetizzano gli scopi dei singoli interventi di trasformazione previsti, definendo sia il principio
insediativo da osservare, sia le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi.
9. Unità minima di intervento (U.M.I.)
Indica l'impossibilità di progettare ed attuare interventi che non considerino la totalità dell'ambito.
10. Zona territoriale omogenea (Z.T.O.)
Il P.I. suddivide il territorio comunale in “zone territoriali omogenee sulla base dei criteri definiti dalla
legislazione nazionale e regionale.
11. Superficie edificabile dei nuovi edifici
Nella grafia del “Progetto di Suolo” la superficie edificabile indica il perimetro entro il quale va edificato il
volume ammesso dagli indici e dalle norme puntuali
Art. 6.- Destinazione d’uso
1. Per destinazione d’uso si intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zone edificate e
non;
2. si individuano di seguito le principali destinazioni d’uso e loro articolazioni cui si farà riferimento negli
articoli successivi;
3. sono usi principali: residenza, attività produttive, attività commerciali e ricettive, attività terziarie e
direzionali, attività agricole, spazi e attrezzature di uso pubblico, spazi scoperti verdi e pavimentati;
4. gli usi principali si articolano nel modo seguente:
a. - Residenze
Residenze permanenti, residenze temporanee, pensioni.
b. - Attività produttive
▪
▪
▪

Fabbriche, laboratori artigianali e officine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e
amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi ed abitativi se strettamente connessi).
Magazzini, depositi coperti e scoperti.
Costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
e zootecnici.
c. - Attività commerciali

Attrezzature commerciali: centri commerciali al dettaglio e all’ingrosso, mercati, negozi, supermercati al
dettaglio e all’ingrosso esposizioni merceologiche, artigianato di servizio. Stazioni di servizio e
distribuzione e deposito dei carburanti. Attrezzature ricettive e pubblici esercizi: alberghi, motel,
ristoranti, bar.
d. - Attività terziarie e direzionali
Uffici, banche, centri di ricerca.
e. - Attività agricole
Attività funzionali alla coltivazione dei fondi agricoli, selvicoltura, allevamento di animali e connesse:
attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,
ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla normativa vigente.
f. - Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico
▪
▪

Servizi di assistenza sociale e sanitaria: servizi sanitari, centri di assistenza, case di riposo, residenze
protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi).
Servizi per l’istruzione di base: asili, scuole per l’infanzia. scuole dell’obbligo.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo: teatri, auditori, chiese, oratori, sale di spettacolo.
Servizi per l’istruzione superiore: scuole non dell’obbligo, scuole speciali.
Parcheggi coperti.
Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi centri polivalenti, mense.
Servizi sportivi: palestre, piscine, campi coperti.
Servizi tecnici: stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua. energia elettrica e
gas, servizi postelegrafonici e telefonici;
Servizi commerciali centri vendita o supermercati, mercati, esposizioni e fiere
Servizi amministrativi, attrezzature per la pubblica sicurezza e militari, Servizi cimiteriali
g. - Spazi scoperti verdi e pavimentati

Boschi, giardini, orti urbani, parchi, prati, piazze alberate. Parcheggi a raso, campi sportivi, piazze.
Note sulla grafia “Fronti commerciali”
1. L’indicazione di “fronti commerciali” individua gli ambiti di localizzazione di attività del terziario diffuso
(negozi, bar, ristoranti, sportelli bancari, botteghe di artigianato di servizio, ecc.) distribuite in modo
frammisto ad altre attività;
2. le percentuali di superficie destinate a attività commerciali all’interno delle ZTO potranno essere
superate quando nelle Tavv. 2 “Zone significative” venga prevista con apposita grafia la costruzione di
“Fronti commerciali”;
3. nelle zone la cui destinazione d’uso prevalente sia “Residenze” l’indicazione permette di insediare al
piano terra degli edifici attività riferite alle diverse articolazioni del terziario diffuso: negozi, bar,
ristoranti, sportelli bancari, artigianato di servizio, ecc. ammettendo deroghe alle percentuali definite
per ogni singola zona;
4. nelle zone la cui destinazione d’uso prevalente sia “Residenze” quando la superficie dell’unità edilizia
non superi i 600 mq. è possibile destinare l’intero immobile ad attività terziarie;
5. in tutti gli edifici in cui sono insediate attività non compatibili con le prescrizioni sopra richiamate,
saranno ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo
e restauro così come previsti dalle Norme Tecniche Operative del P.I.;
6. nelle zone in cui la destinazione d’uso prevalente sia “Attività industriali e artigianali” indica gli assi di
localizzazione preferenziale delle attività commerciali, all’ingrosso o al dettaglio, direzionali e turistiche.
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Titolo III - Attuazione del P.I.

Capo I - Luoghi di Intervento
Art. 7. - Livelli di prescrizione
1. Le prescrizioni del P.I. agiscono a tre livelli:
 ad un primo livello sono illustrati i “Caratteri del Piano”, la cornice di regole, aventi validità
generale, con le quali la pianificazione comunale si raccorda alla normativa nazionale e regionale
 al secondo livello agisce la “Disciplina delle Zone Territoriali Omogenee”, costituita dalle prescrizioni
che si applicano specificamente a ciascuna delle differenti ZTO”;
 un terzo livello è definito da un insieme di norme e indicazioni, raccolte entro la “Disciplina dei
Luoghi”, relative a specifici ambiti territoriali individuati sulle Tav.2 “P.I. intero territorio comunale”
e 2.1 “Zone significative;
2. ad un ulteriore livello si trovano le norme del “Regolamento Edilizio” e del “Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione” nel quale sono definite, con differenti gradi di cogenza, le modalità di
progettazione per impianti, manufatti e attrezzature atti a migliorare le condizioni dello spazio abitabile
e dell’ambiente. il “Prontuario”, che fa parte integrante delle Norme Operative del Piano, contiene
prescrizioni, criteri ed indirizzi, classificati in relazione ad obiettivi specifici:
 1. “Suolo, sottosuolo, acqua, aria. Guida agli interventi”;
 2. “Norme per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale”;.
Art. 8. - Parti soggette a regole
1. Ciascuna porzione del territorio comunale, data la sua appartenenza ad una delle Zone Territoriali
Omogenee è soggetta alle disposizioni generali e alle regole sugli usi stabilite per la zona;
2. per gli edifici aventi valore di bene ambientale l’indicazione del tipo di intervento è contenuta nelle
“Schede di intervento per la tutela e conservazione del patrimonio di interesse architettonico,
monumentale e di interesse storico testimoniale”;
3. nelle Norme Tecniche Operative sono riportati per ciascuna ZTO gli indici di edificabilità (Ef); gli
ampliamenti dei volumi esistenti e interventi di nuova edificazione, fatte salve indicazioni puntuali
(Progetti Norma), non possono superare gli indici indicati.
Art. 9. - Luoghi sottoposti a progetto
1. I luoghi della trasformazione che assumono un ruolo strategico nel piano sono interessati da Progetti
Norma o ricadono entro ambiti particolari;
2. Sulle tavv.2 “Zone significative” i Progetti Norma sono contrassegnati da una sigla costituita dalle
lettere PN e da un numero che identifica il progetto specifico;
3. ad ogni Progetto Norma corrisponde una scheda che fa parte integrante di queste N.T.O. (Capo I del
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Titolo X - Aree della trasformazione e aree della modificazione, gli strumenti del P.I.); un Progetto
Norma può articolarsi in unità di intervento e queste possono riferirsi a diverse ZTO;
4. il PAT individua come “Ambito di Progetto Unitario” (P.U.) aree per le quali vengono riportate in grafia
nelle tavv.2 “Zone significative” o nelle presenti norme specifiche indicazioni, all’interno di tali ambiti,
salvo diversa indicazione, valgono i parametri quantitativi previsti per la ZTO di appartenenza.

Capo II- Tipi di intervento
Art. 10. - Generalità
1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sono previsti 14 diversi tipi di intervento:
Manutenzione ordinaria (mo),
Manutenzione straordinaria (ms),
Restauro
- Restauro filologico(ref),
- Restauro propositivo(rep),
Risanamento conservativo (rc),
Ristrutturazione con vincolo (rv),
Ristrutturazione globale
- con vincolo di sagoma (rvs),
- Demolizione e ricostruzione (rdr),
Ampliamento (am)
Demolizione senza ricostruzione (d),
Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale (ru)
Nuova edificazione e nuovo impianto (ne).
Conservazione manufatti agricoli tradizionali (ca),
Recupero ruderi (rr)

2. Tutti gli interventi in attuazione del P.I. e le norme dei P.U.A. dovranno assumere i medesimi
orientamenti espressi nella definizione dei tipi di intervento, in particolare i seguenti:
▪ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono tesi al mantenimento delle condizioni
esistenti;
▪ gli interventi di risanamento conservativo, di ristrutturazione con vincolo e di ampliamento
perseguono l'adeguamento alle nuove condizioni ed esigenze conservando le caratteristiche
complessive dei manufatti;
▪ il restauro si applica a edifici e spazi aperti eccezionali per i quali l'adeguamento deve sottostare a
particolari vincoli;
▪ gli interventi di ristrutturazione globale, demolizione con o senza ricostruzione, di ristrutturazione
urbanistica e recupero ambientale, di nuova edificazione e nuovo impianto sono propri della
trasformazione.
3. Il cambiamento della destinazione d’uso è compatibile con tutti i tipi di intervento. Nel rispetto dei
criteri generali relativi agli usi (Art. 47. - Criteri generali relativi agli usi e agli standard) e delle
procedure previste dall'Art. 46. - Procedure per gli interventi, esso può avvenire anche senza
comportare opere edilizie e consistere nella sola sostituzione degli usi esistenti con altri. Qualora il
cambiamento della destinazione d’uso comporti opere edilizie, queste rientrano nei tipi di intervento
precedentemente identificati;
4. per un medesimo edificio o spazio aperto possono essere compatibili diversi tipi di intervento, per
esempio:
▪ la manutenzione ordinaria è compatibile con tutti i tipi di intervento;
▪ la manutenzione straordinaria è compatibile con tutti i tipi di intervento eccetto il restauro;
▪ il restauro è compatibile con la sola manutenzione ordinaria;
▪ il risanamento conservativo è compatibile con la manutenzione straordinaria limitatamente alle
opere interne;
▪ la ristrutturazione globale con o senza ricostruzione è compatibile con la manutenzione straordinaria
e l’ampliamento;
▪ la ristrutturazione urbanistica e il recupero ambientale sono compatibili con la manutenzione
straordinaria;
5. qualora diversi tipi di intervento siano abbinati, per ciascuno di essi dovranno osservarsi le procedure
previste;
6. gli interventi, quando opportuno, si articolano in un elenco di opere specifiche riferite sia agli edifici sia
agli spazi aperti, allo scopo di consentire una regolamentazione più precisa dei differenti casi. Le
singole parti degli edifici e degli spazi aperti possono essere sottoposte a tipi di intervento differenti;
7. salvo diverse previsioni gli interventi compatibili con i diversi tipi di intervento sono illustrati negli
articoli che seguono.
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Art. 11. - Tipi di intervento e riferimento alle unità edilizie
1. Gli edifici individuati nelle “schede di intervento” vanno intesi come entità unitaria e quindi sottoposti
ad un intervento coerente e concorde in ogni sua parte;
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da una analisi finalizzata ad individuare sia gli elementi
originari e di pregio dell’edificio, sia gli elementi spuri e le superfetazione e/o ampliamenti non
organici;
3. dovrà essere evidenziata la presenza di eventuali elementi particolari come archi, fregi, decorazioni,
pavimentazioni, che devono essere recuperati o ripristinati;
4. a seguito di analisi approfondita, per alcune parti dell’edificio potrà essere dimostrata la non
funzionalità di particolari cautele e vincoli conservativi, illustrando in modo esaustivo le ragioni e
l’opportunità di procedere ad opere più trasformative, senza che ciò configuri variante al P.I.; per
contro un approccio più conservativo potrà essere richiesto laddove l’analisi o l’evolversi dei lavori
rivelino l’esistenza di elementi e particolari di pregio, che richiedono più rigorose misure di tutela;
5. gli interventi devono essere di norma omogenei in ogni parte e finalizzati al perseguimento unitario
degli obiettivi specifici di conservazione e recupero funzionale-morfologico, nel rispetto dell'impianto
tipologico originario;
6. è sempre obbligatorio il rispetto e/o il ripristino del carattere unitario di facciate e coperture;
7. ogni intervento dovrà essere riferito unitariamente a tutto l'edificio perseguendo la completa unità di
facciata e di copertura; dovranno quindi essere omogenei: l'intonaco, la copertura, il rivestimento, le
imposte, gli infissi, la tinteggiatura, la foggia dei camini, i materiali e le tecniche di intervento e quanto
concorre alla definizione del linguaggio architettonico dell’edificio; di conseguenza sono vietati:
▪ tinteggiature diverse e contrastanti per porzioni di uno stesso edificio.
▪ trattamenti diversi delle superfici d'intonaco (graffiato, goffrato, spruzzato, spatolato, ecc.);
l'intonaco sarà a civile o a grezzo, omogeneo su tutto l'edificio;
▪ nelle costruzioni a sasso è vietata l'intonacatura esterna, il trattamento faccia-vista dovrà essere
mantenuto, eventualmente eseguendo una stilatura a raso sasso;
▪ la realizzazione di tetti adiacenti con pendenze diverse, con diversi punti d'imposta o con manti di
copertura non omogenei;
8. gli spazi di pertinenza (corti, giardini…) andranno liberati da ogni superfetazione; pollai, baracche,
cataste, casette, garage ed altri elementi, anche non fissi, che contrastino con gli obiettivi di riordino e
decoro;
9. la pavimentazione esterna dei cortili e delle parti comuni dovrà essere omogenea e sempre
conseguente all'originaria (sasso, cotto, pietra, prato); i cortili dovranno essere intesi come spazio
pedonale libero da veicoli.
Art. 12. - Manutenzione ordinaria (mo)
1. Gli interventi consistono in opere per la riparazione, il rinnovo e la sostituzione di materiali di superficie,
finiture, serramenti, nonché per il mantenimento in efficienza degli impianti tecnici esistenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria si riferiscono sia agli edifici sia agli spazi aperti.
Edifici
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
riparazione e sostituzione dei pavimenti;
riparazione e sostituzione di materiali e di elementi di isolamento e impermeabilizzazione;
riparazione e ammodernamento degli impianti tecnici esistenti (idraulico, elettrico, fognario, di
riscaldamento, di ventilazione), senza che ciò comporti la creazione di nuovi volumi e superfici o che
modifichi elementi e parti significative dell’edificio;
pulitura degli intonaci e dei rivestimenti esterni, eseguita senza modificare preesistenti aggetti,
ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale nel rispetto degli elementi
tecno-morfologici caratterizzanti. Le opere in ogni caso debbono riguardare l’intera facciata
dell’edificio;
ripristino e ripresa parziale degli intonaci e dei rivestimenti danneggiati, eseguito senza modificare
preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale nel
rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali,
colore e partiture;
riparazione e sostituzione parziale dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e
modalità di posa;
riparazione e sostituzione di grondaie, discendenti pluviali e canne fumarie senza modificare la
posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;
riparazione e sostituzione di materiali e di elementi di isolamento termo-acustico ed
impermeabilizzazione;
per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria
anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull’edificio attraverso l’esecuzione delle
sole opere sopra indicate.
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Spazi aperti
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

riparazione e sostituzione di impianti tecnici esistenti (idraulico, di drenaggio, elettrico, fognario),
senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi parti ed elementi
significative dello spazio aperto;
riparazione di manufatti (vasche, fontane, chioschi), elementi e attrezzature (panche, fontanelle,
contenitori rifiuti, giochi);
tinteggiatura, riparazione, sistemazione e sostituzione di recinzioni parapetti, muretti senza
modificarne materiali, posizione, forma, dimensioni, assetto e aperture;
riparazione e sostituzione di parti delle pavimentazioni esistenti e sistemazione delle superfici in terra
senza modificare le modalità di posa, la forma, il modellamento e il funzionamento dello spazio aperto,
la superficie permeabile;
riparazione e sostituzione di parti della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie
(canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi) senza modificare i materiali la forma ed il
funzionamento dello spazio aperto;
pulitura, riparazione e sostituzione delle opere di sistemazione idraulica in alveo e delle sponde
rimozione di singoli esemplari arborei senza modificare la forma ed il funzionamento dello spazio
aperto;
realizzazione e modifica di impianti vegetali con specie arboree senza incidere sull’assetto generale
dello spazio aperto.

Art. 13. - Manutenzione straordinaria (ms)
1. Gli interventi consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli elementi
degradati dell’edificio, nonché per integrare servizi e impianti senza alterare i volumi esistenti, la
superficie netta di pavimento, le superfici delle unità immobiliari e senza variare la destinazione d’uso, gli
orizzontamenti e senza variare l’assetto generale dello spazio aperto.
2. gli interventi di manutenzione straordinaria si riferiscono sia agli edifici (articolandosi in opere interne e
opere esterne) sia agli spazi aperti.
Edifici
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

modifica, apertura e chiusura di porte;
demolizione con ricostruzione di tramezzi eventualmente con modifica di materiali;
adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica e
acustica;
integrazione di servizi tecnici e igienico-sanitari esistenti senza modifiche dell’edificio;
demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti senza modifica
dei materiali; in questo contesto (con esclusione degli edifici per i quali sono previsti interventi di
restauro e risanamento conservativo) è ammesso l'inserimento di elementi di irrigidimento in c.a. e
metallici )quali cordoli e pilastrini)
consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai volte e scale, senza
modifica dei materiali strutturali, di quota, tipo e planimetria (è ammessa la demolizione parziale per
la realizzazione di doppie altezze;
sostituzione senza traslazione verticale, di strutture orizzontali o sub-orizzontali, con finalità statiche e
di isolamento termico e acustico, anche utilizzando tecnologie diverse o più moderne in modo che:
- il nuovo solaio sia tutto compreso nello spessore del solaio esistente;
- eventuali aumenti di spessore del solaio non comportino un aumento di altezza dell'edificio o dei
suoi fronti;
rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, con caratteristiche simili
a quelle esistenti e tali comunque da indurre miglioramenti dal punto di vista igienico e costruttivo. Le
opere in ogni caso debbono riguardare l’intera facciata dell’edificio e riferirsi al contesto nel quale
l’edificio stesso si trova inserito;
modifiche degli elementi architettonici esterni tese a modificare l'immagine dell'edificio senza che ciò
comporti un aumento delle superfici scoperte agibili, comprese le scale di sicurezza in metallo, ove ciò
sia imposto dalle norme di prevenzione incendi;
modifica di coperture, anche con variazione dell'inclinazione e della tecnologia, senza modificare la
quota di imposta e della superficie utile del sottotetto, rifacimento e sostituzione integrale dei manti di
copertura dei tetti tali da indurre miglioramenti dal punto di vista igienico e costruttivo (con esclusione
degli edifici per i quali ciò sia escluso dai “tipi di intervento”);
installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e aria calda,
come estensione dell’impianto idrosanitario già in opera;
eliminazione di superfetazioni e di corpi aggiunti successivamente al corpo di fabbrica originario;
modifica delle recinzioni e le opere inerenti le superfici esterne di pertinenza dell'edificio non comprese
nell'ordinaria manutenzione;
inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e impermeabilizzazioni.
per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione straordinaria
anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti di lavorazione e quelle
finalizzate all’adeguamento tecnologico che incidano sull’edificio attraverso l’esecuzione delle sole
opere sopra indicate.
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▪

La manutenzione straordinaria, qualora comporti il rifacimento o la modifica di opere preesistenti,
interessando almeno il 50% dei muri di tamponamento, oppure il 50% dei solai di sottotetto o di
copertura oppure il 50% dei pavimenti che insistono su spazi aperti, si identifica con la
"ristrutturazione".
Spazi aperti

▪
▪
▪
▪
▪
▪

installazione e modifica di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, fognario);
modifica e rifacimento di manufatti (vasche, fontane, chioschi, recinzioni, parapetti e muretti) senza
intervenire sull’assetto generale dello spazio aperto;
installazione e modifica di elementi e attrezzature (panche, fontanelle, contenitori rifiuti, giochi,
cartelloni, apparecchi di illuminazione e loro supporti);
rifacimento delle pavimentazioni e delle superfici in terra con sostituzione di materiali ed eventuale
modifica delle modalità di posa, forma e funzionamento senza alterare l’assetto generale dello spazio
aperto e la superficie permeabile;
rimozione di elementi e costruzioni precarie;
realizzazione e modifica della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (canali,
cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali) senza variare le quote originali.

Art. 14. - Restauro (re)
1. Gli interventi di restauro, riguardano le architetture che hanno assunto rilevante importanza nel
contesto urbano e territoriale, come veri e propri beni culturali e valori storico – artistici;
2. gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato conservare l’esistente nei suoi
caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell’assetto storico e paesistico-ambientale;
3. ogni intervento dovrà essere preceduto da una analisi storica e tipologico-strutturale finalizzata ad
individuare sia gli elementi originari e di pregio dell’edificio sia gli elementi spuri e le superfetazione
e/o ampliamenti non organici;
4. gli interventi si riferiscono sia agli edifici sia agli spazi aperti.
Edifici
Il restauro degli edifici può comportare:
▪ l’eliminazione di elementi e parti che alterino l’edificio compromettendone stabilità, fruibilità e
riconoscibilità;
▪ il consolidamento statico, con sostituzione delle parti crollate, demolite o non recuperabili, senza
modificare posizioni e quote, degli elementi strutturali fondamentali, quali: murature portanti, solai e
volte, scale, coperture con il ripristino dei manti originari.
▪ interventi di modificazione di elementi della struttura resistente, che potranno essere eseguiti in casi di
compromissione strutturale di alcuni elementi, garantendo il rispetto del comportamento statico
globale;
▪ interventi sulle strutture non resistenti e sulle aperture interne salvaguardando gli elementi tecnomorfologici caratterizzanti;
▪ inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti
precedenti e del disegno degli spazi originari, interferendo nella minor misura possibile sia sul disegno
originario delle superfici sia sulle partiture murarie;
▪ il recupero delle soffitte, dei sottotetti e delle cantine nei limiti di quanto previsto dalle presenti Norme
e dal Regolamento Edilizio Comunale.
Spazi aperti
▪
▪
▪
▪
▪
▪

interventi sugli impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, fognario), sui sistemi di
convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, nonché sulle opere di consolidamento dei
terreni in pendio e delle scarpate;
interventi sui manufatti, sui materiali decorativi ed architettonici, sui percorsi, sulle recinzioni, sui muri,
sulle gradinate, su spazi pavimentati o superfici in terra, sugli apparecchi di illuminazione e i loro
supporti;
eliminazione di elementi e parti incongruenti con lo spazio aperto (pensiline, tettoie, verande, abbaini,
baracche, costruzioni precarie, ecc.);. demolizione di superfetazioni di ogni genere anche non fisse;
negli spazi aperti dovranno essere tutelati e recuperati, quando significativi, manufatti minori, materiali
decorativi ed architettonici, attrezzature, percorsi, recinzioni e muri, gradinate o apparecchi di
illuminazione e loro supporti;
sono vietate pavimentazioni in piastrelle nonché, in generale, materiali e texture a forte impatto
visivo; il cemento, e l’asfalto potranno essere impiegati per la pavimentazione di superfici regolari, con
giunti ed elementi di bordo in legno, metallo o cemento ispirati a disegni semplici e funzionali;
negli interventi sugli impianti vegetali le eventuali nuove piantumazioni devono essere fatte
esclusivamente con essenze locali;
Norme specifiche per interventi di restauro filologico (ref)

5. Gli interventi di restauro filologico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, strutturali, dell'immobile originario e delle sue eventuali stratificazioni, ne
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consentono il recupero, la conservazione e la valorizzazione, rendendone possibile un uso compatibile,
adeguato alle intrinseche caratteristiche.
▪ Ogni intervento dovrà essere effettuato con tecnologie e materiali assimilabili e compatibili con
quelli originari;
▪ le murature perimetrali, di spina originarie, non potranno essere variate né sostituite; ogni
intervento sulle strutture murarie dovrà essere eseguito con tecnologie compatibili, impiegando i
materiali originari o assimilabili, nel rispetto delle caratteristiche formali e strutturali originarie;
▪ gli adeguamenti e consolidamenti statici andranno eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico
originario; si avrà cura di ricavare gli irrigidimenti all'interno dei profili murari originali; gli eventuali
ripristini delle finiture esterne dovranno essere in continuità ed analogia con quelle esistenti;
▪ non sono sostituibili né modificabili i solai, le scale e l'orditura del tetto, ad eccezione di interventi di
sostituzione di elementi deteriorati con elementi dello stesso materiale e con tecnologie compatibili
con quelle originarie; il manto di copertura va mantenuto o ripristinato nel materiale originario salva
diversa prescrizione; è vietata qualsiasi variazione, anche minima, della pendenza delle falde e del
punto d'imposta originari del tetto;
▪ gli adeguamenti statici (consolidamento delle murature, cordoli…) andranno eseguiti nel rispetto del
profilo volumetrico originario; si avrà cura di ricavare gli irrigidimenti all'interno dei profili murari
originali e di curare le finiture esterne in continuità ed analogia con quelle esistenti;
▪ salvo diversa prescrizione non è ammesso alcun aumento di volume;
▪ le finalità conservative degli interventi di restauro filologico riguardano non solo il perimetro
murario, ma anche gli infissi interni ed esterni, i portoni, i balconi, i camini, i pavimenti pregiati
(pietra, acciottolato, purché originario, legno di pregio, ecc.) e qualsiasi altro elemento originario
del manufatto.
Norme specifiche per interventi di restauro propositivo (rep)
6. Il restauro propositivo riguarda edifici o parti di essi che, per le condizioni di degrado delle strutture
originarie possono essere, in tutto o in parte, oggetto di ricostruzione con obiettivi di conservazioneripristino del ruolo urbano svolto dagli stessi; pertanto:
▪ le murature perimetrali dovranno essere confermate ricercando e riproponendo l'antico assetto dei
fori. In casi particolari potrà essere ammessa la proposta di nuove aperture, qualora assimilabili o
compatibili con i caratteri formali originari dell’edificio;
▪ dovrà essere posta particolare cura nel trattamento delle superfici recuperabili, con obbligo di
mantenimento dei risalti di intonaco, mensole e davanzali e davanzali in pietra ed ogni altro fregio
originario presente sulla facciata;
▪ una volta recuperati, consolidati o ripristinati gli elementi originari in modo appropriato agli obiettivi
di conservazione, gli interventi di trasformazione potranno essere eseguiti con tecnologie e
materiali di nuova concezione, accostati agli elementi originari, qualora recuperabili;
▪ nel rispetto del numero di piani e dei caratteri tecno - morfologici della copertura sono sostituibili e
modificabili l'orditura del tetto e i solai e ammalorati, per la sistemazione dei quali dovrà essere
privilegiato l’impiego di tecnologie tradizionali; è comunque ammesso l’uso di tecniche innovative,
specie se “compensate” dall’utilizzo di strutture in legno;
▪ il manto originario di copertura, ove recuperabile, va mantenuto; in alternativa dovrà essere
ripristinato impiegando lo stesso materiale o soluzioni compatibili con i caratteri tipici del paesaggio
urbano;
▪ salvo diversa prescrizione; il vano scala, qualora non più esistente o gravemente compromesso
potrà essere riproposto anche in materiale non tradizionale; i corpi scala in legno originariamente
collocati all’esterno potranno essere realizzati all’interno del volume, anche impiegando materiali e
tecniche non tradizionali;
▪ è prescritta la conservazione e il restauro di pavimentazioni interne od esterne di pregio; dovranno
essere il più possibile tutelati i giardini e le aree verdi; sono vietate pavimentazioni esterne in
piastrelle, marmi variegati nonché, in generale, materiali e texture a forte impatto visivo; il
cemento, e l’asfalto potranno essere impiegati per la pavimentazione di superfici regolari, con giunti
ed elementi di bordo in legno, metallo o cemento ispirati a disegni semplici e funzionali.
▪ gli spazi interni (corti, giardini, ecc.) devono essere liberati da superfetazioni di ogni genere, anche
non fisse;
▪ salvo diversa prescrizione nelle schede di intervento o nei PUA non è ammesso alcun aumento di
volume.
Art. 15.- Risanamento conservativo (rc)
1. Gli interventi di risanamento conservativo riguardano edifici che, pur non presentando particolari valori
architettonici ed artistici, rappresentano elementi significativi dell'insediamento storico.
2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da una analisi finalizzata ad individuare sia gli elementi
originari e di pregio dell’edificio, sia gli elementi spuri e le superfetazione e/o ampliamenti non
organici; e dovrà essere operato con tecnologie e materiali scelti a seconda della specificità del caso e
comunque compatibili con quelli originari sotto il profilo sia formale, sia statico-costruttivo.
3. Gli interventi si riferiscono sia agli edifici sia agli spazi aperti.
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Edifici opere interne
4. Gli interventi di risanamento conservativo sugli edifici consistono in un insieme sistematico di opere
finalizzato al recupero o conservazione dell’abitabilità col ripristino di sane condizioni igieniche, statiche
e funzionali, anche attraverso l’inserimento di elementi accessori e impianti, senza aumento di volume
(salvo diversa indicazione) e rispettando nel complesso il sistema strutturale e gli elementi tecnomorfologici caratterizzanti.
5. Il risanamento conservativo può comportare:
▪ inserimento o demolizioni di elementi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali e
non, scale interne, soppalchi, ecc.) senza alterazione del sistema strutturale;
▪ installazione di impianti riguardanti l’intero edificio (ascensori e simili) senza ridurre la superficie
complessiva degli spazi aperti e senza sporgere dalla sagoma;
▪ modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle unità abitative;
▪ il recupero degli ambienti interni dovrà valorizzare le strutture e gli elementi di documentata
importanza; anche prevedendo adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti, ferme restando
(quando non diversamente specificato) le quote delle finestre, della linea di gronda e del numero di
piani;
▪ le murature perimetrali non potranno essere variate né sostituite; ogni intervento sui muri
perimetrali dovrà essere eseguito con tecnologie compatibili, impiegando i materiali originari o
assimilabili, nel rispetto delle caratteristiche formali e strutturali originarie;
▪ gli interventi sui muri di spina e altri elementi della struttura resistente dovranno rispettare il
comportamento statico globale;
▪ gli adeguamenti e consolidamenti statici andranno eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico
originario, si avrà cura di ricavare gli irrigidimenti all'interno dei profili murari originali; gli eventuali
ripristini delle finiture esterne dovranno essere in continuità ed analogia con quelle esistenti;
▪ le parti deteriorate dei solai sono sostituibili con elementi dello stesso materiale e con tecnologie
affini alle originarie;
▪ il consolidamento statico e gli interventi strutturali, estesi a parti di edificio che ne presentino
necessità; in tal caso è consentito l'utilizzo di tecnologie costruttive innovative rispetto alla struttura
tradizionale, ma compatibili con le caratteristiche statico costruttive dell’edificio e la conservazione
dell’aspetto esterno delle strutture murarie;
▪ non sono possibili trasformazioni dei solai, ad eccezione di:
- limitati interventi di traslazione verticale (da valutare in rapporto alle caratteristiche statiche e
alla coerenza con la forometria presente nell’ambito interessato);
- creazione di spazi a doppia altezza (con o senza soppalchi);
▪ le scale dovranno preferibilmente essere conservate, tuttavia, laddove rappresentino un vincolo ad
una razionale organizzazione dello spazio, possono essere sostituite, in funzione di una più
adeguata distribuzione dei locali, a condizione che l’intervento non interessi l’aspetto esteriore
dell’edificio, localizzandosi in corrispondenza di elementi tutelati della forometria;
▪ ogni adeguamento (igienico-sanitario o impiantistico) dovrà interferire il meno possibile con il
disegno originario delle superfici e i caratteri dei muri perimetrali;
▪ è prescritta la conservazione e il recupero di pavimenti interni di interesse storico testimoniale;
Edifici opere esterne
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

dovranno essere valorizzati i fronti verso gli spazi pubblici e privati, recuperando l'assetto dei fori in
facciata e ove possibile, con il ripristino delle antiche aperture
sono ammessi interventi di modifica alle dimensioni dei fori anomali per adeguarle alle geometrie
prevalenti delle facciate;
sui fronti prospettanti verso spazi privati interni sono ammesse nuove aperture, purché non venga
alterata l'organicità e coerenza complessiva del linguaggio architettonico dell’edificio;
la conservazione ed il ripristino dei caratteri originari del perimetro murario si estende agli elementi
che ad esso si associano nel definire i caratteri dell’involucro: infissi interni e imposte, portoni,
balconi, camini e qualsiasi altro elemento;
salvo diversa prescrizione (nelle schede di intervento o in norme specifiche per le aree di
trasformazione) negli interventi di risanamento delle coperture è vietata qualsiasi variazione della
pendenza delle falde e del punto di imposta originari del tetto;
sono ammesse variazioni all'orditura del tetto funzionali a:
- interventi di ripristino dei caratteri tecno - morfologici originari della copertura;
- interventi di sostituzione di elementi deteriorati con elementi dello stesso materiale e con
tecnologie affini alle originarie;
il manto di copertura va mantenuto o ripristinato nel materiale originario salvo diversa prescrizione;
dovrà essere posta particolare cura nel trattamento delle superfici esterne con obbligo di
mantenimento-ripristino dei risalti di intonaco, cornici, mensole e davanzali in pietra e ogni fregio
originario presente sulle facciate.
i serramenti e le imposte dovranno essere in legno e di tipo tradizionale; sono vietati i serramenti in
alluminio, grondaie e pluviali in plastica, intonaco sintetico, perlinature o altri rivestimenti esterni
lignei leggeri, modanature e ogni altro intervento falso antico;

Comune di Domegge di Cadore – Piano degli Interventi - Norme Tecniche Operative

- 22 -

▪

non è ammesso alcun aumento di volume, salvo diversa prescrizione (nelle schede o in norme
specifiche per le aree di trasformazione).

Spazi aperti
6. Gli interventi sugli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato al loro
miglioramento con la creazione di spazi, impianti tecnici e vegetali, manufatti e arredi riferiti all’assetto
storico e paesistico-ambientale.
▪ gli spazi aperti di pertinenza (corti, giardini) devono essere liberati da superfetazioni di ogni genere
anche non fisse;
▪ è prescritta la conservazione e il recupero di pavimentazioni esterne di interesse storico
testimoniale;
▪ per gli spazi scoperti dovranno essere il più possibile tutelati i giardini e le aree verdi; sono vietate
pavimentazioni in piastrelle, marmi variegati nonché, in generale, materiali e texture a forte
impatto visivo; il cemento, e l’asfalto potranno essere impiegati per la pavimentazione di superfici
regolari, con giunti ed elementi di bordo in legno, metallo o cemento ispirati a disegni semplici e
funzionali;
▪ le pavimentazioni degli spazi scoperti non potranno comportare un incremento significativo delle
superfici impermeabilizzate;
7. è ammessa la trasformazione, riposizionamento e realizzazione di nuovi impianti vegetali con specie
arboree, arbustive, tappezzanti nel rispetto delle presenze vegetali significative preesistenti e
impiegando esclusivamente essenze locali;
8. è ammessa la realizzazione di parcheggi superficiali e di parcheggi seminterrati o interrati
provvedendo al ripristino delle parti superficiali con terreno di riporto e pavimentazioni.
Note per il risanamento conservativo di “elementi significativi”
1. Al tipo “risanamento conservativo” devono fare riferimento gli interventi su manufatti significativi,
lineari o puntuali, presenti nel territorio comunale e contrassegnati dai rispettivi simboli.
2. Gli elementi vanno mantenuti nella loro totalità, ripristinati nel caso di parziale trasformazione, risanati
completamente in caso di degrado.
3. La norma riguarda tutti gli elementi presenti sul territorio, anche non contrassegnati sulle tavole del
piano, siano essi interni od esterni agli edifici.
Elementi puntuali significativi
▪
▪
▪
▪
▪
▪

capitelli o edicola religiosa;
fontana o lavatoio;
muro in pietra o sasso;
piol d'interesse particolare;
arco, portone d'ingresso o d'accesso alle corti;
monumento.

Elementi lineari significativi
▪
▪

Muro in sasso o pietra locale a spacco;
elementi vegetali particolari: strade alberate, filari, ecc.

Art. 16. - Valorizzazione di corti e spazi scoperti di interesse storico, tutela delle murature in
sasso
1. Le corti, sia comuni sia di pertinenza di una sola abitazione, dovranno essere valorizzate come
estensione dello spazio degli alloggi, pertanto:
▪ dovranno essere liberate da ogni superfetazione, baracche, cataste, ricoveri per animali da cortile,
casette ed altri volumi anche non fissi;
▪ dovranno essere intese e trattate come spazi pedonali liberi; di conseguenza auto e altri veicoli, per
quanto possibile, dovranno trovare parcheggio all'esterno della corte;
2. i muretti in sasso dovranno essere ripristinati, i nuovi muretti andranno costruiti con la stessa pietra
locale;
3. è vietata l'intonacatura esterna delle costruzioni in sasso faccia vista che dovranno essere mantenute e
valorizzate; è ammessa la stilatura a raso sasso.
Art. 17. - Ristrutturazione con vincolo (rv)
1. Gli interventi di ristrutturazione con vincolo consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a
conferire all’edificio o a sue parti una diversa articolazione distributiva senza modificare gli elementi di
pregio del volume e della struttura originari.
2. L'intervento di ristrutturazione edilizia si applica a edifici di permanenza o persistenza storica i quali
siano stati negli anni oggetto di interventi più o meno rilevanti, che ne abbiano modificato i caratteri
originari.
3. Ogni intervento dovrà essere preceduto da una analisi finalizzata ad individuare sia gli elementi
originari e di pregio dell’edificio, sia gli elementi spuri e le superfetazione e/o ampliamenti non
organici;
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4. Il tipo di intervento si propone il ripristino totale o parziale dei caratteri originari, da attuarsi anche
contestualmente ad interventi di recupero ed adeguamento fisico e funzionale dell’edificio o di alcune
sue parti.
5. In conseguenza alle opere di ristrutturazione è ammessa la variazione della destinazione d'uso purché
questa non sia in contrasto con i caratteri della zona.
6. Gli interventi di trasformazione, che dovranno rispettare le indicazioni delle specifiche schede di
intervento o di norme puntuali, dovranno avvenire contestualmente alla demolizione di tutte le
aggiunte e superfetazioni incongrue.
7. La specificazione di una “griglia” di vincoli è finalizzata alla conservazione, tutelando, valorizzando e
ripristinando gli elementi tipologici e formali rilevanti per l’edificio e la scena urbana.
▪ gli interventi dovranno essere effettuati ricorrendo preferibilmente a materiali e tecniche
tradizionali, l’impiego di tecnologie avanzate è ammesso qualora si adottino le cautele necessarie
per la compatibilità strutturale e formale con l'esistente;
▪ l'impianto planivolumetrico dell'edificio e le murature perimetrali dovranno essere conservati e
valorizzati, anche con interventi di ripristino delle caratteristiche originarie;
▪ potranno essere sostituite le murature interne;
▪ sui fronti principali (generalmente i prospetti a valle, o rivolti verso gli spazi pubblici o privati
attraverso i quali si accede all’edificio) la variazione dei fori è ammessa solo se intesa a ripristinare
l'aspetto originario, prospetti secondari è ammessa l’apertura di nuovi fori secondo partiture e
proporzioni conformi ai caratteri tradizionali, compatibili con i “tracciati regolatori” e le
caratteristiche geometriche del tipo edilizio originario;
▪ sono sostituibili e modificabili i solai, per i quali sono consentiti interventi di traslazione verticale (da
valutare in rapporto alle caratteristiche statiche e alla coerenza con la forometria presente
nell’ambito interessato);
▪ le scale potranno essere modificate, a condizione che l’intervento non abbia conseguenze
sull’aspetto esteriore dell’edificio, localizzandosi in corrispondenza di finestre tutelate e non
modificabili;
▪ sono ammessi adeguamenti igienico-sanitari nel rispetto delle finalità conservative del tipo di
intervento;
▪ salvo diversa indicazione nelle schede di intervento le pendenze e il punto di imposta del tetto, non
potranno essere variati; qualora la copertura sia stata modificata sono da ricercare e ripristinare le
caratteristiche tecnico - morfologiche originarie;
▪ gli infissi e le imposte dovranno essere in legno; sono vietati: serramenti in alluminio, grondaie e
pluviali in plastica, intonaco sintetico o plastico, avvolgibili, perline o altri rivestimenti esterni lignei
leggeri, modanature ed ogni intervento falso-antico;
▪ dovrà essere posta particolare cura nel trattamento delle superfici con obbligo di mantenimento dei
risalti d'intonaco, mensole e davanzali in pietra ed ogni altro fregio originario presente in facciata; il
rivestimento esterno potrà essere sostituito;
▪ qualora manomissioni ed interventi precedenti abbiano variato elementi di pregio o di particolare
interesse per la qualificazione del paesaggio urbano, questi dovranno essere ripristinati nella forma
e nelle dimensioni originarie;
▪ è prescritto il restauro di particolari elementi di pregio, pavimentazioni interne in pietra, finestre ed
abbaini particolari; per l'esterno acciottolati e rivestimenti in pietra in genere dovranno essere
conservati ed eventualmente riconfigurati;
▪ le pavimentazioni esterne dovranno essere semplici: rivestimenti in pietra in lastre regolari,
blocchetti o acciottolati, semplici battuti di cemento; sono vietate le pavimentazioni eccessivamente
vistose o in contrasto con i caratteri dell’ambiente;
▪ negli spazi aperti di pertinenza (cortili, giardini, orti, ecc.) superfetazioni e costruzioni (anche non
fisse) dovranno essere oggetto di interventi unitari di riorganizzazione;
▪ le corti comuni dovranno mantenere una conformazione unitaria, ogni intervento di trasformazione
dovrà quindi presentare i caratteri dell’intervento unitario, pertanto sono vietate recinzioni (anche
parziali) e sistemazioni delle aree pavimentate con materiali differenti;
▪ le sistemazioni vegetali dovranno essere fatte esclusivamente con essenze locali;
▪ sono ammessi aumenti di volume per adeguamenti funzionali nel rispetto della tipologia originaria
qualora i parametri urbanistici dell'area di pertinenza e la scheda di Intervento del fabbricato lo
consentano.
Vincoli particolari
1. Gli elementi da tutelare variano in relazione al tipo edilizio.
2. Il P.I. individua tre “casi” che si ripetono con leggere varianti nei quali gli elementi da tutelare, descritti
al precedente comma 7 si combinano in forme tipizzabili sebbene spesso con diversi gradi di integrità:
▪ edifici a blocco
▪ edilizia minore
▪ edifici rurali a due falde (“2ft” edifici con colmo trasversale e “2fl” edifici con colmo parallelo alle
isoipse)
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3. Gli interventi consentiti sugli elementi caratteristici del “tipo” dovranno quindi conformarsi agli obiettivi
generali della “ristrutturazione con vincolo”, ammettendosi tuttavia interventi, anche trasformativi, su
elementi non più originari, tesi al ripristino e talvolta alla re-interpretazione dei caratteri tipologici.
Ristrutturazione con vincolo. Norme specifiche per gli edifici rurali a due falde
1. Il Piano degli Interventi riconosce negli edifici agricoli tradizionali diffusi sull'area agricola:
▪ un valore di bene storico e culturale (quali testimonianze della cultura agricola locale e componenti
primari del paesaggio alpino);
▪ un ruolo di presidio umano nel territorio, ancorché non più utilizzati o utilizzabili ai fini produttivi
primari;
2. a tal fine il P.I. individua differenti classi tipologiche:
Tipo "a"
Tipo "b"
Tipo "c"
Tipo "d"
Tipo "e"
Tipo "f"

stalla-fienile di uso periodico con tipologia caratterizzata dalla sovrapposizione alla stalla in
muratura del fienile in legno;
stalla-fienile d'uso permanente con strutture verticali in muratura e tamponamenti parziali
del fienile in legno;
fienile-deposito in tavolame, ad un piano, poggiato su fondazioni puntuali in pietra a
secco;
fienile-deposito ligneo a due piani poggiato su fondazioni in pietra a secco, con struttura
del piano terreno in blockbau e quella del fienile e del timpano sempre in legno;
casere in muratura costituite da stalla a tettoia attigua all'edificio destinato alla
lavorazione del latte e al ricovero dei lavoranti;
tettoie interamente in legno, parzialmente aperte, destinate alla prima lavorazione del
legname.

3. sugli edifici rurali riconducibili ai summenzionati “tipi” possono essere eseguiti interventi di
ristrutturazione, vincolati al rispetto dei caratteri strutturali e formali tradizionali propri di ciascun tipo;
4. particolare cura dovrà essere rivolta alla conservazione o sostituzione senza alterazione degli elementi
caratterizzanti l'involucro esterno:
▪ i tamponamenti: dovranno essere conformi al tipo tradizionale;
▪ i fori su tamponamenti lignei dovranno essere realizzati in modo tale da conservare inalterate le
caratteristiche del tamponamento e risultare non visibili una volta chiuse;
▪ eventuali nuovi fori sulle pareti in pietra devono rispettare le dimensioni e gli allineamenti di quelli
preesistenti; negli interventi di recupero a destinazione residenziale è ammesso l’ampliamento fino
al pavimento dei fori finestra esistenti per soddisfare esigenze di illuminazione dei locali, nel
contesto di tali ampliamenti sono consentiti limitati incrementi della larghezza dei suddetti fori nei
limiti del 20% della larghezza esistente;
▪ le coperture dovranno essere in scandole lignee, anche con sola funzione decorativa, lamiera o altri
materiali tradizionali;
▪ non sono ammessi camini sopravanzanti la linea di falda o altre sovrastrutture, ad eccezione per i
manufatti Tipo "e";
5. destinazioni d'uso: per i Tipi "a", "b", "d", "e", elencati tra le Classi d'Intervento è concesso il cambio di
destinazione d'uso in residenziale saltuaria, nei limiti imposti dalle norme del presente articolo e nei
modi prescritti dall' Art. 36. - Convenzioni in area rurale, relativamente alla stipula di una convenzione.
Art. 18. - Ampliamento (am)
1. Gli interventi consistono nell’aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e comportano un aumento del
volume e/o della superficie di pavimento, netta e lorda, dell’edificio. Sono considerati ampliamenti gli
interventi che non modificano i caratteri tipologici dell’edificio.
2. L’ampliamento può comportare:
▪ Am1 - ampliamenti in altezza (sopralzi);
▪ Am2 - ampliamenti in aderenza;
▪ Am3 - realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari a quello principale;
3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva dell’edificio o del lotto e
riferirsi alle caratteristiche degli edifici dei quali costituiscono ampliamento,
4. Salvo specifiche prescrizioni l'incremento di volume previsto dagli interventi di ampliamento non potrà
superare il 20% del volume esistente; tale percentuale potrà essere superata negli interventi di
sopralzo connessi all'allineamento altimetrico di un fabbricato agli edifici confinanti o adiacenti
5. salvo specifiche prescrizioni gli interventi di ampliamento dovranno rispettare, con riferimento all’intero
lotto, gli indici di edificabilità di piano e il Regolamento Edilizio.
6. Per le modalità di ampliamento dovranno essere osservate le eventuali prescrizioni specifiche
contenute nelle schede di intervento, in norme puntuali o rappresentate nella Tav. 2 “Zone
significative”.
7. In caso di interventi per risanamento igienico gli aumenti di volume ammessi dai gradi di protezione
sono concessi, anche in deroga dai parametri di zona, per un massimo di mc 30.
8. Una variazione dell’altezza dell’edificio per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti
immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento.
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Norme specifiche per gli interventi di sopraelevazione
9. Negli interventi di sopraelevazione di edifici localizzati in centro storico e negli ambiti di rifabbrico e
regolati da specifiche schede di intervento sono ammesse distanze inferiori a quanto definito dal DM
1444/68 a condizione che:
a) siano rispettate le distanze previste dall’art-873 C.C. “Distanze nelle costruzioni”.
b) l’ampliamento sia consentito dai parametri della ZTO o dalle “schede di intervento”;
c) qualora la distanza sia inferiore a 5 metri l’intervento di sopraelevazione non preveda l’apertura
verso la proprietà confinante di nuovi fori aventi le caratteristiche di “vedute”;
10.
il divieto di aprire nuove vedute di cui al precedente lettera c) può essere derogato:
a) in presenza di consenso del confinante, il quale in tal modo accetta di conformare l’eventuale
l’edificazione nella sua proprietà in modo da rispettare le distanze previste dall’art.9 lettera 2 del
D.M.1444/68 per le zone C;
b) in caso di sopraelevazione di volumi esistenti che presentino pareti finestrate rivolte verso proprietà
di terzi.
Art. 19. - Ristrutturazione globale (rg)
1. Gli interventi di ristrutturazione globale potranno comportare la demolizione di parte o della totalità di
edifici esistenti e la loro ricostruzione:
a) nel rispetto i parametri della ZTO entro la quale ricade l’intervento;
b) mantenendosi entro i parametri quantitativi dell’edificio esistente, qualora difformi e superiori
rispetto a quelli della ZTO;
2. in quest’ultimo caso l’eventuale variazione alla destinazione d’uso originaria, qualora determini un
incremento o una variazione nel fabbisogno di standard, sarà condizionato all’elaborazione di un piano
attuativo e/o di una specifica convenzione, finalizzata al soddisfacimento del suddetto fabbisogno;
3. su edifici che presentano uno stato di degrado e condizioni statico – strutturali e igienico sanitarie tali
da rendere problematico il recupero, è ammessa la “ristrutturazione globale” su conforme parere di un
tecnico abilitato che presenti motivata perizia asseverata. Tale intervento non è ammesso per gli
edifici per i quali gli interventi ammessi siano:
c) restauro;
d) risanamento conservativo;
e) ristrutturazione con vincolo;
4. gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme che seguono:
Edifici
f) in deroga ai parametri delle zone di appartenenza sono consentiti interventi di sopraelevazione solo
per il conseguimento delle altezze nette dei locali conformi alle norme igieniche in materia;
g) finestre e porte dovranno essere di tipo tradizionale con altezza 1,6 volte la larghezza, per le
finestre, e 2,5 per le porte, salvo diverse situazioni dettate da particolari condizioni definite dal
contesto (allineamento con preesistenze di pregio, significative discontinuità del suolo, preesistenze
ambientali naturali o artificiali…) per le quali si rilevi l'esigenza di una diversa partitura dei fori;
h) le falde del tetto dovranno avere una struttura consonante e compatibile con i caratteri delle
preesistenze di pregio presenti nel contesto immediato; la pendenza sarà compresa tra il 40% e il
60% salvo per i tetti di forte pendenza con rivestimento originale che non subiscono trasformazioni;
i) gli interventi potranno essere effettuati senza limiti alle tecnologie impiegabili;
j) gli infissi e le imposte dovranno essere in legno,
k) i davanzali dovranno essere preferibilmente in pietra bianca e comunque caratterizzati da
semplicità di disegno e della caratteristiche cromatiche del materiale;
l) gli eventuali balconi dovranno essere conformi alla tradizione costruttiva locale e comunque mai in
numero superiore a due per ciascun edificio, con una superficie massima di 2 mq, per ciascun
balcone;
m) sono vietati i serramenti in alluminio, le superfici trattate con intonaco plastico o sintetico;
serramenti esterni e sistemi di oscuramento dovranno riferirsi a quanto previsto all’art. 24 “Norme
di tutela del paesaggio urbano negli interventi di trasformazione”;
n) le grondaie, a sezione circolare, dovranno essere in rame o lamiera naturale o preverniciata color
grigio;
o) gli esterni andranno trattati a civile con grassello di calce e sabbia e potrà essere richiesto l'impiego
dei materiali originali qualora venga ritenuto opportuno; sono consentite trattamenti faccia-vista
(con esclusione del cotto) e perlinature delle superfici, purché finite “al naturale” ed ispirate a
grande semplicità di disegno;
p) potrà essere consentito l’impiego di materiali innovativi quali rivestimenti in lamiera metallica,
lastre di vetro, laminati compatti ad alta pressione (tipo Trespa etc.)….purché con texture regolari e
ispirati a grande semplicità;
q) sono vietate le modanature e ogni intervento decorativo posticcio.
5. Il P.I. individua due tipi di ristrutturazione globale:
r) ristrutturazione globale con demolizione e ricostruzione;
s) ristrutturazione globale con vincolo di sagoma
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Norme specifiche per la Ristrutturazione globale con demolizione e ricostruzione (rgd)
6. Gli interventi consistono nella demolizione parziale o totale e costruzione di nuovi volumi
completamente difformi da quelli preesistenti;
7. in assenza di specifiche indicazioni;
t) la distanza minima del nuovo edificio dalle strade non dovrà essere inferiore a 5 m. In ogni caso è
facoltà dell’UTC richiedere l'allineamento del nuovo fabbricato agli edifici contermini;
u) la sopraelevazione per il solo conseguimento delle altezze nette dei locali conformi alle prescrizioni
igieniche in materia è ammessa anche in deroga ai parametri della ZTO, a condizione che ciò non
avvenga contestualmente o successivamente ad altri interventi di ampliamento che “esauriscano” la
volumetria disponibile;
Norme specifiche per la Ristrutturazione globale con vincolo di sagoma (rgv)
8. Gli interventi di ristrutturazione con vincolo di sagoma potranno comportare la demolizione di parte o
della totalità di edifici esistenti e la loro ricostruzione con una conformazione analoga all’esistente,
ovvero riprendendone le principali caratteristiche volumetriche e morfologiche; l'involucro esterno
dell'edificio e le strutture interne potranno essere demoliti e ricostruiti totalmente;
9. Ogni intervento sull'edificio dovrà essere preceduto da una descrizione-ricognizione che evidenzi ogni
elemento di particolare importanza presente nell’edificio da ristrutturare e nell’area di pertinenza;
v) salvo diversa prescrizione nelle schede di intervento o nei PUA le modifiche alla forometria,
dovranno riferirsi al rigore, la regolarità geometrica e l’economia di elementi linguistici che
caratterizzano l’edilizia tradizionale presente nel contesto di intervento;
w) particolare cura andrà posta negli interventi sulle superfici esterne che, con le sole esclusioni delle
murature in sasso a vista e dei rivestimenti lignei originali, dovranno essere trattate a civile, con
intonaco di grassello di calce, anche colorato; sono vietate intonacature con materiali sintetici o
plastici;
x) dovranno essere mantenuti e recuperati i risalti in facciata, le mensole, i davanzali in pietra e altri
elementi significativi, nonché particolari pavimentazioni sia interne sia esterne (acciottolati,
pavimenti in pietra…).
Spazi aperti
y) La sistemazione degli spazi aperti dovrà avvenire entro un disegno complessivo che preveda
l’individuazione precisa delle quote, di tutti i trattamenti delle aree pavimentate e in terra, gli
impianti vegetali, gli impianti tecnici e di illuminazione, i sistemi di convogliamento e smaltimento
delle acque di superficie, gli eventuali manufatti e attrezzature di arredo, i parcheggi a raso,
eventualmente seminterrati e interrati.
z) le pavimentazioni dovranno essere semplici: rivestimenti in pietra in lastre, blocchetti o acciottolati;
il cemento, e l’asfalto potranno essere impiegati per la pavimentazione di superfici regolari, con
giunti ed elementi di bordo in legno, metallo o cemento ispirati a disegni semplici e funzionali.
aa) sono vietate le pavimentazioni in contrasto con i caratteri dell’ambiente nonché materiali e texture
a forte impatto visivo;
bb) le piantumazioni saranno effettuate esclusivamente con essenze locali.
Art. 19 bis - Ristrutturazione globale – lotto saturo (rg-i)
1. La presenza della sigla “rg-i”, riferita alle delimitazione di uno spazio aperto indica un’area nella quale:
▪ non sono consentiti interventi di nuova edificazione;
▪ sono ammessi interventi sull’esistente fino al tipo “ristrutturazione globale”, salvo casi specifici previsti
dalla normativa in riferimento ai singoli edifici.
2. ai fini fiscali le aree caratterizzate da tale grafia sono da considerarsi “sature”, prive cioè di una
edificabilità residua;
3. gli edifici ricadenti in tali aree potranno comunque usufruire delle possibilità offerte da incentivi e
dispositivi premiali connessi a specifici provvedimenti normativi (“Piano Casa” e analoghi).
4. il ripristino delle condizioni di edificabilità è ammesso previa cessione del contributo perequativo
definito per la zona di appartenenza.
Art. 20. - Recupero tipologico ruderi (rr)
1. Gli interventi sono finalizzati a ricostruire i ruderi esistenti in conformità ai caratteri formali e tipologico
costruttivi originari.
2. E’ consentita la ricostruzione di un volume solo se riconducibile ad un sedime riconoscibile, con
caratteri analoghi a quelli preesistente, se documentabili;
3. salvo diversa prescrizione nelle schede di intervento o nei PUA, in mancanza di documentazione certa
è ammessa la costruzione di un volume pari al sedime esistente per un’altezza di 5,5 ml.
4. Nelle zone agricole, le caratteristiche tipologico formali dovranno essere assimilabili al tipo rustico a
due falde (la scelta tra colmo parallelo o trasversale alle curve di livello dovrà essere conseguente alle
proporzioni del sedime).
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Art. 21. - Demolizione senza ricostruzione (ds)
1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione interessano le aree che il P.I. intende recuperare come
spazi aperti. La loro sistemazione dovrà avvenire secondo le prescrizioni specifiche riportate nella Tav.
2 “Zone significative”.
2. Tutte le superfetazioni abusive (tettoie, baracche, ecc.), siano esse adiacenti ad edifici o costruite su
cortili, prati, ecc.,devono essere tassativamente demolite anche in assenza di specifiche indicazioni
negli elaborati grafici del Piano.
Art. 22. - Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale (ru)
1. La ristrutturazione urbanistica consiste in un insieme sistematico di interventi (compresa la
demolizione parziale o totale degli edifici esistenti con e senza ricostruzione) finalizzato a ridefinire il
principio insediativo esistente.
2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono comportare:
cc) modifica o trasformazione dei tipi edilizi;
dd) modifica o trasformazione della suddivisione dei lotti;
ee) modifica o trasformazione dei tracciati stradali;
ff) modifica o trasformazione complessiva del rapporto tra spazi edificati e non;
gg) modifica o trasformazione del rapporto tra spazio pubblico e privato.
3. La ristrutturazione urbanistica può connettersi ad un insieme sistematico di interventi per il recupero
ambientale finalizzati a:
hh) risanamento, modifica e rimodellamento di sponde e letti fluviali per il recupero della piena
efficienza idraulica del reticolo idrografico superficiale rispetto alla sua primaria funzione di ricezione
e regimazione degli afflussi naturali e artificiali;
ii) risanamento, modifica e rimodellamento delle aree degradate (discariche etc.) finalizzati
all’equilibrio idrogeologico e al potenziamento dell’attività biologica, nel rispetto della struttura
morfologica preesistente;
jj) sistemazione del terreno con opere di canalizzazione delle acque di superficie e realizzazione di
nuovi impianti vegetali con specie arboree ed arbustive autoctone, secondo le associazioni
caratteristiche del territorio, comunque nel rispetto delle presenze vegetali e degli habitat
significativi esistenti;
kk) realizzazione di impianti tecnici (idraulico, elettrico, fognario, di illuminazione) con particolare
attenzione al risparmio energetico e all’ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di
autodepurazione);
ll) realizzazione di manufatti, di attrezzature di arredo e di superfici pavimentate o in terra, con
particolare attenzione alla permeabilità.
Art. 23. - Nuova edificazione e nuovo impianto (ne)
1. Gli interventi interessano le aree non edificate al momento di adozione del Piano degli Interventi.
2. La realizzazione degli edifici dovrà avvenire, quando specificato, secondo le indicazioni specifiche
desumibili dalla Tavola “Zone significative” e dalle indicazioni specifiche di queste Norme o negli
allegati.
3. In assenza di specifiche indicazioni (fronti obbligati di edificazione, superficie edificabile) la distanza
minima dei nuovi edifici dalle strade non dovrà essere inferiore a 5 m. In ogni caso è facoltà dell’U.T.C.
richiedere l'allineamento del nuovo fabbricato agli edifici contermini.
4. II nuovo impianto dello spazio aperto comporta:
mm)
sistemazione del terreno mediante opere di canalizzazione e di drenaggio delle acque di
superficie, in relazione all’inserimento del progetto nel contesto morfologico esistente con
particolare attenzione all’impermeabilizzazione delle superfici naturali d’infiltrazione delle acque
meteoriche, al rispetto del sistema naturale di deflusso delle acque, agli impianti vegetali esistenti.
nn) realizzazione di impianti tecnici (idraulico, elettrico, fognario) con particolare attenzione al
risparmio energetico e all’ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di autodepurazione);
oo) realizzazione dell’impianto di illuminazione;
pp) preparazione del terreno con opportuni sistemi di correzione e concimazione mediante l’utilizzo di
sostanze organiche controllate;
qq) realizzazione di nuovi impianti vegetali con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee,
secondo le associazioni caratteristiche del comunque nel rispetto delle presenze vegetali e delle
caratteristiche storico-paesistiche del contesto.
Art. 24. - Norme di tutela del paesaggio urbano negli interventi di trasformazione
1. Nei casi di trasformazione o nuova costruzione di edifici o recinzioni dovranno essere sempre rispettati
gli allineamenti, esistenti o di progetto;
2. gli interventi che prevedano l’allineamento lungo le strade e gli spazi pubblici che le costituiscono
(marciapiedi, spazi verdi, piste ciclabili…) dovranno recepire e dettagliare alla scala edilizia quanto
previsto nelle indicazioni di “Progetto di Suolo” contenute nelle tavole 2 “Zone Significative” del P.I.;
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3. gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione dell’esistente dovranno rispettare le seguenti
prescrizioni di carattere generale:
▪ nelle zone " A " e " B " del territorio, le coperture dovranno essere preferibilmente a quattro falde;
sono ammesse coperture con falde diverse purché siano presenti manufatti simili di antico
impianto;
▪ il manto di copertura, fatte salve le modalità di intervento degli edifici soggetti a grado di
protezione, dovrà essere realizzato unicamente in tegole o in lamiera (per le zone A e B) o in
lamiera verniciata di colore naturale o grigio;
▪ le grondaie, se esterne, dovranno avere esclusivamente sezione semicircolare, pluviali a sezione
circolare; i materiali da impiegare per la realizzazione di queste opere potranno essere la lamiera di
rame o di acciaio zincato verniciato nei colori naturale o grigio. Dovranno essere eliminati pluviali e
grondaie esterni in pvc;
▪ i serramenti e le imposte dovranno essere in legno: non sono ammesse controfinestre esterne e
serramenti metallici in genere; negli interventi di trasformazione (ristrutturazione globale e nuova
edificazione) serramenti esterni e sistemi di oscuramento tradizionali (imposte in legno) saranno da
preferire agli avvolgibili; questi ultimi tuttavia sono ammessi:
se giustificati da specifiche esigenze di efficienza energetica, laddove ciò non contrasti con
obiettivi di tutela del contesto storico culturale;
negli interventi di riconfigurazione di fori di dimensioni o proporzioni anomale rispetto ai caratteri
dell’edilizia di interesse storico culturale (finestre a nastro, grandi finestre con l’asse maggiore
disposto in orizzontale…).
▪ non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di balcone isolato, salvo elementi conformi alla
tradizione del tipo a blocco, localizzati al primo piano in corrispondenza dell’ingresso principale;
▪ per gli edifici o parti di edifici per i quali sia prevista la conservazione dei muri in pietra faccia vista,
dovrà essere eseguita la sola rabboccatura delle fughe,
▪ sono ammessi paramenti esterni in sasso e misto pietrame; non sono ammesse murature in cotto
faccia vista;
▪ per paramenti esterni lignei di nuova esecuzione e di ripristino degli esistenti, sono ammessi
unicamente trattamenti atti a conservare nel tempo il legno vietando trattamenti e colori che ne
modifichino l'aspetto e la texture.
Riconfigurazione balconi esistenti
In edifici recenti e privi di valore storico culturale, laddove siano presenti balconi dai caratteri incongrui o
dissonanti con quelli dell’edilizia tradizionale (per es. estese solette in cemento con parapetti aperti) dovrà
essere incentivata una complessiva trasformazione delle strutture esistenti in una nuova balconata dal
disegno unitario.
a) per la realizzazione della nuova struttura (montanti, schermature e parapetti) e per il rivestimento di
elementi preesistenti dovrà essere privilegiato l’uso del legno;
b) la nuova struttura risultante dall’intervento potrà essere integrata, con l’aggiunta di;
 serre solari, anch’esse con struttura e serramenti in legno
 nuovi balconi, compresi nella struttura riconfigurata ed entro il profilo planimetrico dei balconi
esistenti;
c) gli interventi di riconfigurazione delle balconate esistenti dovranno associarsi a:
 l’armonizzazione con i caratteri del contesto di tinteggiature, dei materiali di rivestimento ed
elementi (per es. canne fumarie) eventualmente incongrui o dissonanti;
 l’integrazione nella nuova struttura di elementi accessori (impianti di condizionamento, impianti per
la ricezione radiotelevisiva satellitare;
 una particolare attenzione alla congruità formale e materica di serramenti e sistemi di
oscuramento;
gli interventi previsti al presente articolo non sono eseguibili su edifici “a blocco”, anche se ristrutturati,
riferibili ai caratteri insediativi e architettonici del Rifabbrico.
Riordino di elementi accessori e superfetazioni entro un nuovo manufatto di carattere unitario
a) le norme di questo paragrafo si applicano agli edifici a blocco localizzati in ambiti individuati come
“Area di degrado” dal Piano degli Interventi, in particolare a quegli edifici e aree di pertinenza nei quali
la presenza di elementi accessori, scale esterne, tettoie ed altre superfetazioni compromette la qualità
architettonica dell’edifico e del paesaggio urbanizzato in generale;
b) nel contesto degli interventi di riordino di superfetazioni ed elementi accessori all’edificio è facoltà
dell’UTC ammettere la realizzazione di una struttura lignea, coperta e aperta su almeno tre lati,
attraverso la quale scale esterne, verande e altre superfetazioni vengono formalmente e
funzionalmente relazionate con l’edificio principale,
c) la struttura dovrà:
 essere realizzata in aderenza ai prospetti all’edifico principale, con esclusione dei fronti
direttamente collegati allo spazio pubblico e del prospetto principale dell’edificio;
 configurarsi come un “telaio” aperto (per assicurare compatibilità con la disciplina delle distanze e
non generare aumenti di volume) delimitato da schermature lignee costituite da una successione di
elementi verticali, coerenti con la struttura principale nella foggia e nei materiali;
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avere forma di parallelepipedo regolare, avente larghezza massima non superiore al fronte
dell’edificio altezza e profondità adeguate al tipo e alla consistenza volumetrica degli manufatti che
deve comprendere; di norma la profondità non potrà essere superiore a 1,5 ml. (profondità),
l’altezza non potrà superare i 6 metri, stabilendo una connessione formale con elementi del fronte
(fasce marcapiano, rivestimenti ecc.). L’UTC potrà consentire profondità e altezze differenti per
garantire l’allineamento a volumi e manufatti preesistenti;
 avere copertura piana non praticabile e non accessibile dall’interno dell’edificio, rivestita con lamiera
analoga alla copertura dell’edificio principale o con lastre di vetro;
d) la realizzazione del nuovo manufatto, collegata alla ristrutturazione e/o riconfigurazione di elementi
spuri presenti nella facciata oggetto di intervento, dovrà permettere di conseguire una maggior
omogeneità di questi con i caratteri dell’edificio principale del quale dovranno essere ripresi e
valorizzati allineamenti e geometrie;
e) la realizzazione dell’intervento dovrà essere preceduta da uno studio esteso all’intera unità edilizia e
alla sua area di pertinenza, in funzione dei una esecuzione unitaria dell’intervento. Tuttavia potranno
essere autorizzati interventi parziali.
f) qualora il manufatto così configurato non sia mantenuto nelle condizioni originarie (chiusura, anche
provvisoria, di parti o dell’intera struttura con tamponamenti,, vetri e altri materiali), il Responsabile
dell’UTC, ingiunge il ripristino della condizione originaria, fissando i termini dell'inizio e della
ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.


art. 25. - Riferimento a tipi edilizi o soluzioni formali “conseguenti all’antico”
1. Il riferimento a tipi edilizi o soluzioni formali conseguenti all’antico indicano l'obbligo di progettare i
nuovi edifici o gli interventi di trasformazione dell’esistente adottando soluzioni architettoniche
suggerite dal contesto edilizio di interesse storico architettonico; il riferimento all’antico potrà
dettagliarsi nella normativa specifica del P.I. e nelle norme dei P.U.A. (per esempio rinviando
specificamente alle caratteristiche del “rifabbrico”);
2. In generale il riferimento all’antico va inteso come invito ad un moderazione degli elementi espressivi,
all’economia formale e nell’uso dei materiali, alla ricerca della regolarità dei prospetti e dell’impianto
planivolumetrico;
3. il riferimento riguarda quindi sia le caratteristiche insediative, sia le soluzioni volumetrico-tipologiche,
sia i dettagli e il linguaggio architettonico, i cui elementi connotanti potranno essere criticamente
reinterpretati attraverso tecniche e materiali moderni;
4. di seguito sono elencati a titolo esemplificativo alcuni dei requisiti formali da soddisfare:
• le pendenze dei tetti saranno comprese fra il 40 ed il 60 per cento;
• lo sporto delle falde dovrà essere contenuto entro m.1,20;
• le finestre dovranno avere serramenti e imposte o sistemi di oscuramento in legno; sono vietati gli
avvolgibili
• partiture e proporzioni degli elementi connotanti il linguaggio architettonico dovranno essere
conformi ai caratteri tradizionali, compatibili con i “tracciati regolatori” e le caratteristiche
geometriche dei tipi edilizi tradizionali;
• finestre e porte dovranno riferirsi al tipo tradizionale con altezza 1,6 volte la larghezza, per le
finestre, e 2,5 per le porte, senza enfatizzare eventuali eccezioni dettate da particolari condizioni
del contesto (allineamento con preesistenze di pregio, significative discontinuità del suolo,
preesistenze ambientali naturali o artificiali…) per le quali si rilevi l'esigenza di una diversa partitura
dei fori.
Art. 26. - Interventi di adeguamento ai requisiti di abitabilità
1. Per adeguare ai requisiti di abitabilità gli alloggi di edifici esistenti di cui sia accertata una effettiva
carenza dei servizi igienici, sono consentiti interventi:
▪ compatibili con il “tipo di intervento” previsto per l’edificio;
▪ che garantiscano il rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio, nonché delle specifiche norme e
prescrizioni edilizie urbanistiche.
2. nelle zone "B" e "C1" potrà essere previsto, anche in deroga all'indice di densità fondiaria, un
ampliamento del volume preesistente; tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non
potrà superare in ogni caso la misura del 15% del volume iniziale dell'unità immobiliare, con un
massimo di mc. 60;
3. nelle Z.T.O. in cui sia ammessa la residenza è possibile il recupero dei volumi esistenti, potenzialmente
abitabili, non utilizzati o utilizzati in maniera impropria, indipendentemente dalla potenzialità
edificatoria dell'area di pertinenza dell'edificio.
art. 27. - Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti (L.R. n. 12/99)
1. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R. n. 12/99, dovrà avvenire nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, delle prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità e nel rispetto dei seguenti parametri:
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l’altezza utile media di 2,20 metri per i locali adibiti ad abitazione e per i locali adibiti a servizi, quali
corridoi. disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile
della parte del sottotetto la cui altezza superi 1.60 metri, per la relativa superficie utile,
• il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16;
gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, salvo diversa indicazione, devono
avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronde nonché delle linee di pendenza
delle falde;
gli edifici soggetti a tutela, con la sola esclusione degli edifici soggetti a restauro filologico, nei limiti
stabiliti dagli specifici “tipi di intervento”, possono usufruire delle possibilità offerte dalla legge di cui al
comma 1 del presente articolo nell’ambito di un complessivo progetto di recupero dell’edificio che
preveda il ripristino dei caratteri originari del fabbricato, con specifica attenzione alla struttura e al
manto della copertura;
il Consiglio Comunale potrà disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della
L.R. n. 12/99, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per
parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla
monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al comma 6,del presente articolo;
dal punto di vista delle procedure e degli oneri e contributi connessi gli interventi diretti al recupero dei
sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31 lettera d) della legge 5
agosto 1978. n.457 , sono soggetti a permesso di costruire e comportano la corresponsione di un
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di
cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977. n. 10. calcolati sulla volumetria resa abitativa
secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione;
gli interventi restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione,
salvo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2 della Legge Regionale n.12/99.
•

2.
3.

4.

5.

6.

Art. 28. - Interventi sulle strade
All’interno dei “Progetti Norma” e nella tav. 2 “Zone significative” sono individuate le strade che dovranno
essere oggetto di nuova realizzazione e di adeguamento attraverso l’accostamento di materiali semplici
sulla base delle indicazioni desumibili dal “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione”.
Art. 29. - Apertura di accessi e strade private
1. La realizzazione e manutenzione di accessi e strade private devono garantire l'incolumità, l'igiene
pubblica e il decoro;
2. strade private e accessi devono essere dotati di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque e
adeguatamente illuminati;
3. l’Amministrazione Comunale può disporre che dette opere vengano separate dagli spazi pubblici
mediante recinzioni.
Art. 30. - Costruzioni accessorie nelle corti e spazi aperti di pertinenza
1. Nelle zone residenziali più densamente edificate, qualora sia dimostrata una motivata necessità ed in
mancanza di disponibilità volumetrica, è possibile costruire manufatti a " carattere precario" da
destinare a:
▪ autorimessa;
▪ ripostiglio o legnaia;
▪ ricovero animali da cortile,
▪ bussola di ingresso;
2. l'attuazione di questo intervento:
▪ deve essere unica ed unitaria per ogni corte o scoperto di pertinenza, previa demolizione di
eventuali superfetazioni o manufatti degradanti presenti nelle corti e negli scoperti privati o
consortili;
▪ non incide nella determinazione dei rapporti planivolumetrici stabiliti dalle Norme Tecniche
Operative;
3. l’atto abilitativo per l’attuazione di questo intervento ha carattere di "precarietà" di conseguenza,
allorché l'Amministrazione Comunale ne faccia semplice richiesta, le opere realizzate dovranno essere
rimosse a cura e spese del richiedente, senza pretesa di indennizzo, sistemando il suolo con
pavimentazioni o specie vegetali in modi che garantiscano il decoro dello spazio abitabile;
4. le strutture dovranno avere le seguenti caratteristiche indicate dalla scheda C.A. e dovranno essere
accorpate al fabbricato principale;
5. il tipo “D” ( ricovero animali da cortile ) dovrà avere localizzazione isolata;
6. tali manufatti dovranno rispettare le misure minime previste dal Codice Civile dai confini di proprietà e
dai fabbricati esistenti, con la sola eccezione dei manufatti del tipo"D", i quali dovranno essere collocati
a non meno di 5,00 m. dai confini di proprietà e10.00 m. dai fabbricati esistenti;
7. considerato il carattere precario, questo tipo di manufatti non genera alcun tipo di vincolo rispetto alle
possibilità edificatore di terzi.
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Costruzioni accessorie nelle corti e spazi aperti di pertinenza. Norme specifiche sulle bussole di
ingresso
8. Sono da considerarsi volumi accessori le bussole da realizzarsi in edifici esistenti alla data di adozione
della presente norma2 in corrispondenza degli ingressi alle abitazioni, qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
▪ presenza di preesistenti sporti del primo solaio (balconi, ballatoi,…) sovrastanti l’ingresso
all’abitazione;
▪ pianta avente profondità e larghezza non superiori rispettivamente a 1,50 x 2 m. e comunque
comprese entro la proiezione dello sporto;
▪ struttura in legno o metallo, da riferirsi allo protezioni dello sporto sovrastante, armonizzata con
eventuale altri elementi della facciata (parapetti….);
▪ tamponamenti in vetro su almeno l’80% della superficie.
9. La struttura dovrà presentare le caratteristiche descritte nei precedenti commi del presente articolo e
sottostare alle condizioni stabilite nei medesimi.
Art. 31. - Tutela dell'ambiente boschivo e forestale
1. È vietato procedere a movimenti di terra, scavi riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di
alberature, salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali, apertura di
strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco;
2. è vietato costruire nelle zone boscate depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare in zone boscate
acque non totalmente depurate;
3. qualsiasi eventuale costruzione che non sia strettamente connessa alla conduzione del bosco o delle
aree immediatamente circostanti, non potrà essere consentita né all'interno delle aree boscate, né in
una fascia di almeno 100 m lungo i suoi confini. Sono vietate nuove edificazioni che non rientrino in
una delle ipotesi precedentemente citate.
Capo III - Modi e strumenti di intervento
Art. 32. - Strumenti di attuazione
1. Il P.I. si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, attraverso intervento
edilizio diretto e intervento edilizio diretto subordinato a convenzione;
2. il P.I. individua il Progetto Norma come strumento per il coordinamento tra gli interventi di
trasformazione; il Progetto Norma può prevedere, in rapporto agli interventi previsti, la redazione di
uno o più piani attuativi previsti nella legislazione regionale, come specificato di volta in volta; qualora
il Progetto Norma non fornisca alcuna indicazione in proposito l’attuazione del P.I. avviene attraverso
intervento edilizio diretto con rilascio di permesso di costruire purché conforme alle prescrizioni del
Progetto Norma;
3. con intervento diretto sono realizzabili anche gli edifici ricadenti in aree già dotate delle principali opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e individuate nella tav. 2 “Zone significative” come “Ambito di
Progetto Unitario”. All’interno di tali ambiti è prevista la stesura di un progetto unitario, esteso a tutta
l’area indicata, che può essere soggetto a convenzione, che sviluppi le indicazioni sul principio
insediativo e la quantità di suolo da destinare e uso pubblico desumibili dalla tav.2 “Zone significative”;
4. le aree per le quali dovranno essere redatti “Progetti Unitari” sono numerate ed elencate al
2

Convenzionalmente fissata al 19 dicembre 2016
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Titolo X - Aree della trasformazione e aree della modificazione, gli strumenti del P.I.;
5. il volume realizzabile all’interno di ciascun “Ambito di Progetto Unitario” è definito in rapporto alla zona
territoriale omogenea di appartenenza.
6. è facoltà dell'Amministrazione richiedere agli aspiranti l’intervento diretto l'elaborazione di un piano di
comparto o di un Progetto Unitario anche laddove questo non sia espressamente previsto negli
elaborati del P.I.;
6 bis in aree di urbanizzazione consolidata nelle quali il Piano degli Interventi prescriva l’obbligo di
elaborazione di P.U.A. finalizzati a integrare le principali opere di urbanizzazione esistenti, il Comune
può consentire l’esecuzione degli interventi attraverso permessi di costruire convenzionati, che
prevedano la realizzazione di nuove, adeguate dotazioni urbanistiche;
7. anche per casi non puntualmente individuati negli elaborati del P.I., l’Amministrazione Comunale potrà
prevedere norme particolari finalizzate alla conservazione di particolari caratteristiche architettoniche o
storico testimoniali di singoli edifici;
8. gli spazi aperti a destinazione pubblica individuati dal piano come aree di pertinenza dell’intervento
costituiscono a tutti gli effetti opere di urbanizzazione primaria indispensabili per l’effettuazione
dell’intervento stesso;
9. variazioni significative alle prescrizioni contenute nella tav 2 “Zone Significative” rendono necessaria la
redazione di uno strumento urbanistico attuativo.
Art. 33. - Validità temporale delle previsioni per le aree di trasformazione
1. In base all’art.18 comma 3 della L-R-11/2004, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del P.I.
decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi
non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i
relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio;
2. in caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33 della L.R. 11/04.
Art. 34. - Convenzioni in area urbana
1. Le convenzioni in area urbana riguardano i piani urbanistici attuativi (P.U.A.) e alcuni ambiti soggetti a
Progetto Unitario;
2. all’interno delle convenzioni dovranno essere contenuti in particolare:
 l’impegno a realizzare gli interventi previsti e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
espressamente descritte sulla base delle indicazioni contenute nella tav 2 “Zone significative” e 2.1
“Zone significative, luoghi centrali” in rapporto al volume e alla superficie edificabile;
 la cessione delle aree al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione primarie e
secondarie già esistenti e di quelle da realizzare scomputando il costo di realizzazione delle opere
dalla quota di contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione;
 i termini entro i quali dovrà essere ultimata la costruzione delle opere previste;
 le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
Art. 35. - Convenzioni dei P.U.A. ed opere di urbanizzazione
1. La trasmissione dell'istanza di adozione del P.U.A., corredata dai relativi elaborati, è subordinata alla
sottoscrizione da parte della ditta lottizzante del preliminare della convenzione, corredato dei
documenti comprovanti la proprietà delle aree da parte della ditta lottizzante;
2. la sottoscrizione della convenzione costituisce titolo abilitativo per l'esecuzione delle sole opere di
urbanizzazione primaria previste dal P.U.A. convenzionato;
3. nelle zone soggette a piano attuativo sono ammessi gli interventi singoli o di comparto sulle parti del
territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria.
Art. 36. - Convenzioni in area rurale
1. Le convenzioni previste dal Piano in area rurale sono finalizzate alla perequazione ambientale paesaggistica e sono riconducibili a due tipi fondamentali di recupero di edifici non funzionali alla
conduzione del fondo: quelle relative al recupero di edifici da destinare a civile abitazione e quelle
connesse all’uso turistico residenziale;
2. la convenzione dovrà impegnare il proprietario-promotore a:
 non realizzare nuove strade a servizio dell’edificio non effettuare movimenti di terra;
 non allargare, modificare o asfaltare le strade di accesso esistenti senza idonea autorizzazione
comunale, che potrà essere negata per motivi di carattere ambientale - paesaggistico, vincoli
particolari e di sicurezza;
 non effettuare scarichi non depurati e a non inquinare il territorio con pozzi perdenti o altre
infrastrutture aeree o sotterranee;
 non chiedere al Comune o ad altri Enti deviazioni o estensioni del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani, nonché la fornitura o allacciamenti ai servizi di urbanizzazione primaria (che potrà
comunque realizzare e gestire a proprie spese nel rispetto delle prescrizioni imposte);
 svolgere attività agricola, anche part time, individuando le zone sulle quali provvederà allo sfalcio,
alle pulizie stagionali ed al mantenimento delle aree a prato, e/o alla pulizia, al taglio ed al
rimboschimento delle aree boscate;
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non richiedere il cambio di destinazione d’uso in residenza per civile abitazione di tipo stabile (nei
casi previsti);
3. la durata degli obblighi previsti è legata al raggiungimento dell’obiettivo principale di manutenzione del
territorio;
4. qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, in relazione all’entità e qualità della
proposta di trasformazione, le convenzioni in area rurale potranno essere sostituite da accordi pubblico
privato soggetti a perequazione.


Convenzioni per il recupero residenziale e turistico-residenziale in zona agricola
5. è concesso destinare gli edifici rurali, di cui sia documentata la non funzionalità da almeno dieci anni) a
residenza del tipo “civile abitazione” anche a persone che attraverso specifiche convenzioni si
impegnino al mantenimento dell’uso agricolo del suolo e dei suoi caratteri morfologici;
6. obiettivo principale delle convenzioni è:
 il mantenimento di un patrimonio edilizio non più funzionale alla conduzione dell’azienda agricola
 la permanenza – ripristino di pratiche di manutenzione produttiva del territorio agricolo
 la conservazione dei valori paesistici e dei principali caratteri morfologici del territorio rurale;
7. alle stesse condizioni possono essere stipulate convenzioni che regolamentino la destinazione d’uso
anche per attività agro-turistiche o ad esse similari;
8. con convenzioni analoghe a quelle per il recupero residenziale si regolano gli interventi di riconversione
ad uso turistico residenziale dei volumi esistenti.
Art. 37. - Perequazione
1. La perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R. 11/2004 è la norma giuridica con cui si
persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla pianificazione urbanistica
del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dalle trasformazioni,
indipendentemente dalle destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;
2. L'Amministrazione attua la perequazione attraverso la metodologia di calcolo di valore perequazione di
cui all’Art. 39. - Metodologia di calcolo del Valore di Perequazione delle presenti norme;
3. La perequazione urbanistica si applica alle aree di trasformazione e di modificazione urbanistica
introdotte dal P.I., compresi il recupero/riconversione/ampliamento di edifici non più funzionali alle
esigenze del fondo;
4. La perequazione urbanistica si attua attraverso una o più delle seguenti modalità:
▪ la cessione di aree al Comune;
▪ la realizzazione di opere di interesse pubblico sulla base di specifici accordi;
▪ la monetizzazione, finalizzata alla realizzazione di opere o alla fornitura di servizi di pubblico
interesse;
5. l'Amministrazione può concedere la monetizzazione delle aree individuate ai fini perequativi sulla base
del principio dell'equivalenza del valore delle stesse.
6. le aree trasferite al Demanio Comunale, qualora non già attrezzate, e/o la monetizzazione, potranno
essere impiegate:
▪ per realizzare opere, attrezzature e fornire servizi di interesse e/o di uso pubblico;
▪ per realizzare Edilizia Residenziale Pubblica e/o convenzionata;
▪ per ricollocare volumetrie o attività produttive in zona impropria da trasferire;
▪ per la realizzazione di edilizia residenziale, o quale indennizzo ai soggetti interessati da
provvedimenti di esproprio;
▪ per la realizzazione dì opere infrastrutturali o comunque di interesse pubblico all'interno del
territorio comunale, a titolo di risarcimento;
▪ per reperire, attraverso l’alienazione sul libero mercato, risorse economiche da impiegare per
l'esecuzione di opere pubbliche;
▪ per la formazione di sistemi ecologico - ambientati (manutenzione di aree prative e dei paesaggi
storico ambientali, fasce tampone, ecc.) anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree
private;
7. gli obiettivi di perequazione potranno inoltre essere perseguiti attraverso:
▪ la realizzazione di opere, anche in ambiti esterni a quelli direttamente interessate dall’intervento
che dà origine alla perequazione, indicati dall’Amministrazione Comunale;
▪ idonee convenzioni che regolino:
- le modalità di erogazione di servizi di pubblico interesse (per es. la fornitura di servizi socioassistenziali o la realizzazione e/o manutenzione di risorse paesaggistiche ed ambientali),
- la destinazione di parte dei volumi da realizzare ad edilizia sociale, agevolata o la locazionevendita degli immobili a prezzi convenzionati.
8. Nel contesto di iniziative di trasformazione-qualificazione, a discrezione dell’Amministrazione
Comunale, può essere riconosciuto un valore simbolico di “perequazione ambientale” alla realizzazione
di impianti per la produzione di energie rinnovabili e sostenibili (previa sottoscrizione di specifica
convenzione o accordo che definisca il valore della perequazione comunque dovuta);
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9. modalità alternative di applicazione della perequazione, potranno coesistere, e dovranno configurare
un valore economico non inferiore a quello derivato dall’acquisizione delle aree di cessione al demanio
pubblico.
Art 38. - Ambiti di applicazione della perequazione urbanistica e “Aree di cessione”
1. Il presente P.I. individua a scopo ricognitivo (e non esaustivo) i seguenti ambiti e interventi soggetti a
perequazione urbanistica:
Tipo di
trasformazione/modificazione

Destinazione originaria

Nuova destinazione

Espansioni
ambiti di nuova edificazione ovvero
parti del territorio comunale
prevalentemente costituite da
territorio agricolo libero che vengono
destinate a interventi di espansione
insediativa

Zona agricola

Residenziale
Produttiva

ZTO produttiva (non attuata)

Residenziale

Aree di
riconversione,
per le quali si
prevede la
trasformazione e
cambio di
destinazione
d’uso di edifici
dismessi o
sottoutilizzati
Zona agricola
Zona Produttiva
Zona agricola

Residenziale
Commerciale e/o terziaria –
artigianato di servizio

(Accordo pubblico privato)
Riconversioni

Nuovi “lotti liberi” o edifici a
volumetria predefinita a destinazione
residenziale in zona di
completamento
(accordo pubblico privato / atto
unilaterale)
Cambi di uso puntuali di edifici senza
cambio di ZTO

produttivo
produttivo

Residenziale
Residenziale
Attività economiche (attività
turistiche e di servizio)
Attività economiche (attività
turistiche e di servizio)

Zona Produttiva
Zona agricola

Altre ZTO

produttivo in
zona impropria

Residenziale e attività compatibili

edifici non
funzionali alla
conduzione del
fondo agricolo,
Piccole strutture
agricolo
produttive

Residenziale e attività compatibili

Piccole
riconversioni da
attività
produttive

residenziale e attività compatibili

2. Il valore della perequazione è connesso dall’incremento di valore degli immobili derivante dalle
previsioni del P.I., rispetto al valore degli stessi precedente al Piano; l’incremento di valore dovrà
essere calcolato facendo ricorso a quanto previsto da specifica deliberazione della Giunta Comunale
relativa ai “Valori di riferimento per la valutazione degli edifici e delle aree fabbricabili negli strumenti
urbanistici”,
3. il contributo perequativo a favore della collettività è costituito dall’area di cessione (Sp) e non potrà
essere inferiore a quanto previsto dal DPR n. 380/2001, art. 16, c. 4, lett. d-ter).
4. In relazione ai diversi tipi di trasformazione il P.I. determina il contributo perequativo - area di
cessione, sulla base di considerazioni relative sia al tipo di intervento, sia allo stato di fatto dei servizi e
delle attrezzature presenti nell’ambito territoriale:
Ambito territoriale - tipo di intervento
Espansioni
ambiti di nuova edificazione ovvero parti del territorio prevalentemente
costituite da territorio agricolo libero, che vengono destinate a interventi di
espansione insediativa
Riconversioni e altri ambiti di trasformazione

Ip – Indice di perequazione (%)
50%
50%
50%

Nuovi “lotti liberi” a destinazione residenziale in zona di completamento

50%

Cambi di uso puntuali di edifici senza cambio di ZTO

50%
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Art. 39. - Metodologia di calcolo del Valore di Perequazione
Il valore della perequazione urbanistica (Vp = Valore di perequazione da corrispondere al Comune),
riconosciuto quando questa venga monetizzata ai fini della realizzazione di opere pubbliche, verrà
calcolato seguendo la seguente formula:
Vp = (V2 – V1) x Ip
dove:
V1 = Valore originario, calcolato moltiplicando la superficie dell'immobile in trasformazione x il valore
unitario della destinazione originaria.
V2 = Valore conseguente alla variante, calcolato moltiplicando
trasformazione x il valore unitario della nuova destinazione.

la

superficie

dell'immobile

in

i valori devono essere calcolati in base a quanto indicato all’Allegato “Valori di riferimento per la
valutazione degli edifici e delle aree fabbricabili negli strumenti urbanistici” alle presenti NTO.
Ip = Indice di perequazione come definito in percentuale in rapporto alle aree e al tipo di trasformazione.
Art. 40. - Scomputo e gradualità della perequazione
Paragrafo 1 - Incentivi e riduzioni
1. A discrezione dell’Amministrazione Comunale potranno essere applicati parametri di riduzione del
valore della perequazione, finalizzati ad incentivare l’esecuzione di particolari interventi.
2. Nel seguente elenco sono esemplificati, con finalità dimostrative, alcuni casi possibili.
Parametro di
Tipo di riduzione
codice
riduzione
• nessuna riduzione
X1
100%
• rilevanti opere da eseguire su edifici esistenti
X2
70%
• per
opere di mitigazione/compensazione paesaggistica ed
ambientale
X3
70%
• eliminazione produzione in contesto misto e/o recupero di aree
sottoutilizzate
X4
70%
• per servitù di passaggio e/o servizi paesaggistici ed ambientali
X5
50%
• interventi che comportano la demolizione di edifici incongrui (a
seconda dei casi)
X6
0%-70%
• per interventi di recupero di edifici aventi valore di bene culturale o
storico artistico (a seconda dei casi)
X7
0%-70%
3. L'entità della riduzione potrà essere modificata e/o precisata a seguito di opportune valutazioni in sede
di accordo pubblico-privato in relazione al tipo di operazione proposta.
Paragrafo 2 – Coefficiente di riduzione del valore della perequazione
Nei casi particolari, il valore della perequazione può essere parametrato in relazione all’entità
dell’intervento di trasformazione, in base a quanto previsto dalla seguente tabella:
Soglie di riduzione del valore della perequazione
Coefficiente di riduzione del valore della
Mc. volume intervento ammesso
perequazione
0-200
40%
201-400
60%
401-600
80%
≥601
100%
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Art. 41. - Corresponsione del valore della perequazione
La tabella seguente illustra le modalità attraverso le quali il P.I. prevede che venga corrisposto il valore della perequazione.
Il riferimento al “valore” non deve far dimenticare che la perequazione è finalizzata alla realizzazione di opere e alla fornitura di servizi di interesse
pubblico.
In tutti i casi previsti la monetizzazione della frazione iniziale del valore della perequazione deve impegnare concretamente il sottoscrittore dell’accordo,
già al momento dell’adozione del Piano, preparando ad una formalizzazione più impegnativa, che avverrà con l’approvazione definitiva del Piano e
dell’accordo pubblico-privato.
Validità della previsione oggetto di accordo
Espansioni
Perequazione definita nella bozza dell'accordo/atto unilaterale
50%

Percentuale da corrispondere alla sottoscrizione delle bozza dell'accordo (prima dell’adozione del Piano)
Percentuale da corrispondere prima dell’approvazione definitiva del P.I. (monetizzazione)

Art.18 della L.R.11/2004

50%

Riconversioni e altri ambiti di trasformazione
Perequazione definita nella bozza dell'accordo/atto unilaterale
50%

Percentuale da corrispondere all’adozione del P.I. (monetizzazione)
Percentuale da corrispondere prima dell’approvazione definitiva del P.I. (monetizzazione)

50%

Nuovi lotti liberi
Percentuale da corrispondere all’adozione del P.I. (monetizzazione)

50%

Percentuale da corrispondere all’approvazione definitiva del P.I. (monetizzazione)
Cambi di uso puntuali di edifici senza cambio di ZTO
Percentuale da corrispondere all’adozione del P.I. (monetizzazione)

50%

Se è classificato nelle aree di “urbanizzazione
consolidata” del PAT o ne costituisce una legittima
estensione non è soggetto alle condizioni previste
dall’Art.18 della L.R.11/2004, perché non è area di
trasformazione

Non decade allo scadere dei 5 anni perché non è area
di trasformazione (e l’edificio esiste).
Il Comune in sede di accordo può comunque
richiedere l’accettazione delle condizioni previste
50%
dall’art.18 della L.R.11/2004
50%

Percentuale da corrispondere all’approvazione definitiva del P.I. (monetizzazione)
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Art. 42. - Progetti Norma e Schede di perequazione
1. Per particolari ambiti individuati nelle Tavole del P.I., i Progetti Norma possono costituire la base per
l’elaborazione di Schede di Perequazione con indicata la ripartizione funzionale tra:
▪ le aree di nelle quali concentrare l’edificazione, con relativa viabilità e parcheggi;
▪ superfici minime a verde da realizzare, anche in aree private, in funzione della sostenibilità degli
interventi;
▪ area destinata alle dotazioni territoriali (i suoli che il soggetto attuatore cede a titolo gratuito
all'Amministrazione Comunale, oltre alle aree comunque dovute a titolo di standard per legge);
2. le indicazioni grafiche e quantitative delle Schede e dei Progetti Norma vanno interpretati nei modi
indicati all’ Art. 4. - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi di queste NTO.
3. in mancanza di tale individuazione di cui al comma precedente da parte del P.I., essa potrà essere
proposta e definita in sede di PUA, con riferimento ai criteri di sostenibilità del P.A.T. e della V.A.S..
4. l’eventuale edificazione all’interno delle aree di cessione (Sp) sarà definita dal P.I., sulla base delle
necessità insediative e di considerazioni di carattere ambientale e sostenibilità degli interventi.
Art. 43. - Accordi pubblico privato
1. In fase di redazione del P.I. L'Amministrazione Comunale, recependo il metodo del confronto e della
concertazione al fine di garantire a chiunque la possibilità di partecipare alla formulazione degli
obiettivi e delle scelte definite dal progetto di P.I., ha disposto che, a seguito di avviso pubblico, i
soggetti interessati potessero far pervenire delle richieste di modifica urbanistica della propria
proprietà; tali richieste sono state verificate e, ove coerenti con le previsioni di P.A.T. e i contenuti del
presente P.I., sono state recepite;
2. tali interventi potranno essere attuati previa sottoscrizione di Atto unilaterale d'obbligo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, che sarà approvato da Delibera di Consiglio Comunale
3. ai sensi del c.3 dell’art. 6 della L.R.11/2004, con il Piano degli Interventi è adottata la “bozza di
accordo” relativa alle proposte giudicate più idonee a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico, gli
standard di qualità urbana e la maggiore convenienza pubblica;
4. la validità dell’accordo è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. I soggetti
proponenti, titolari delle suddette proposte, dovranno quindi presentare, prima dell'approvazione del
P.I. da parte del Consiglio Comunale, atti unilaterali d'obbligo registrati e trascritti sulla base della
bozza adottata.
5. trascorsi i termini indicati al comma precedente, in mancanza di registrazione e trascrizione le aree
tornano alla destinazione precedente l’adozione del P.I.;
6. su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il privato è tenuto a cedere al V.A.M. stabilito dalle tabelle
provinciali le aree da destinare ad uso pubblico;
7. tutti gli interventi oggetto di Atto Unilaterale d'Obbligo, sono soggetti a perequazione urbanistica di cui
all'Art. 37. - Perequazione delle presenti norme;
8. qualora il privato non rispetti i tempi concordati nell’accordo per l’attuazione degli interventi e gli
obblighi da esso previsti nei confronti dell’Amministrazione comunale, questa ha la facoltà di
ripristinare la precedente destinazione urbanistica delle aree.
Art. 44. - Credito edilizio
1. Il P.I. individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità
urbana e di riordino detta zona agricola definendo gli 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;
2. il presente PI individua quali elementi oggetto di possibile riconoscimento del credito edilizio gli edifici
oggetto di riqualificazione ambientale di cui all'art. Art.89. Opere incongrue delle presenti norme;
3. il Consiglio Comunale può procedere alla individuazione di ulteriori immobili e/o aree sui quali rendere
applicabile il credito edilizio;
4. la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli
interventi di miglioramento detta qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale
determinano un credito edilizio;
5. per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli
interventi di cui al comma precedente;
6. la definizione della quantità volumetrica deve essere direttamente connessa al contesto nel quel è
prevista la sua edificazione:
a) individuando puntualmente il sito, anche nell’ambito di processi compensativi di cui al’art.37 della L.R.
11/2004, e un “edificio a volumetria definita”;
b) definendo, in rapporto alle condizioni ambientali e alla destinazione d’uso, un insieme di possibilità e
condizioni da rispettare nella realizzazione di nuovi volumi;
7. le opere, realizzate in violazione di norme di legge o degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al
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riconoscimento del credito edilizio fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la
normativa vigente;
8. l'individuazione di ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio, mediante varianti al
P.I. o mediante apposita delibera di Consiglio Comunale, dovrà avvenire nell'ambito delle seguenti
categorie di immobile o di intervento:
c) opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele indicate nel P.A.T. e meglio precisate
nel P.I.;
d) elementi di degrado, costituiti da superfetazioni e pertinenze incongrue degli immobili, che producono
alterazioni negative all'architettura dell’edificio principale ed al contesto;
e) interventi di miglioramento della qualità urbana: arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili,
attuazione della rete ecologica e simili;
f) elementi di riordino della zona agricola, costituiti da immobili, anche se dismessi, dagli fabbricati
dismessi da edifici produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal PAT e/o dal PI;
g) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del
territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai
vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto;
h) riqualificazione di ambiti ricadenti in “fasce di rispetto”;
i) risoluzione, contenimento e mitigazione del rischio;
j) trasformazione del territorio agricolo, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali o impianti
tecnologici di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, o alla fruizione
turistico - ricreativa;
k) trasformazione di porzioni di Aree di urbanizzazione consolidata individuate del PAT, con particolare
riguardo all’Art.81 “Aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e
territoriale”;
l) rigenerazione di parti dell'insediamento interessate da processi di dismissione dell'assetto fisico e
funzionale attuale;
m)
trasferimento/blocco delle attività produttive in zona impropria incompatibili con il contesto;
n) sistemazione e integrazione della rete viaria;
9. per il credito edilizio riconosciuto a seguito di un operazione di mitigazione e riqualificazione ambientale
si rimanda all'Art. 52. - Azioni di mitigazione delle presenti Norme.
10.
gli ambiti individuati nel P.I. o mediante delibera di Consiglio Comunale nei quali è consentito
riconoscere un credito edilizio dovranno essere:
o) individuati e regolamentati con una specifica Scheda dì Credito Edilizio che assume i contenuti,
l'articolazione e l'efficacia di quelle previste dal precedente art. 86 Schede di perequazione delle
presenti N.T.O. e definisce i principali parametri edilizi ed urbanistici;
p) individuati e regolamentati con Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi art. 6 L.R. 11/2004, che assume i
contenuti, l'articolazione e l'efficacia di quelli previsti dall' Art. 43. - Accordi pubblico privato delle
presenti N.T.O. e definisce i principali parametri edilizi ed urbanistici. In particolare l'accordo, da
registrarsi solo in caso d'uso, dovrà obbligatoriamente definire:
- l'entità del volume in credito;
- i tempi e le modalità per l'operatività dell'accordo (in ogni caso la demolizione deve precedere la
cessione del credito a terzi) e le procedure per la cessione del credito edilizio;
11.
con l’attivazione degli ambiti dì cui al precedente comma è attivato il registro dei crediti edilizi
predisposto dal Comune;
12.
il registro del credito edilizio è costituito per tutte le volumetrie già riconosciute dal primo P.I. e
per quelle successivamente introdotte con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, previa
istruttoria da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
13.
i Crediti edilizi sono liberamente commerciabili.
Art. 45. - Tutela idraulica
Le presenti NTO recepiscono le norme di tutela idraulica contenute nello specifico studio allegato al Piano
degli Interventi
Gli interventi di trasformazione nell’intero territorio comunale, ai fini della sicurezza dal rischio idraulico,
sono subordinati al rispetto delle suddette norme e delle prescrizioni contenute nel parere dell’Ufficio
Provinciale del Genio Civile.
Art. 46. - Procedure per gli interventi
1. Per ciascun tipo di intervento il progetto dovrà comprendere la sistemazione degli spazi aperti: ogni
progetto sarà valutato se riferito contemporaneamente agli edifici e a tutte le loro aree di pertinenza;
2. gli interventi relativi ad edifici aventi valore di bene ambientale, regolati con apposita scheda progetto,
dovranno comunque essere esaminati preventivamente dalla Commissione per i Beni Ambientali e
l'Edilizia;
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3. in caso di edifici vincolati il Comune può autorizzare o concedere interventi di restauro finalizzati a
ricostruire parti dell’edificio crollate o demolite, solo dopo aver acquisito specifico parere della
competente Soprintendenza e dopo aver valutato un’adeguata documentazione;
4. per gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di demolizione e di demolizione con ricostruzione
può essere richiesto, in ogni caso, un Progetto Unitario, che potrà comprendere l’obbligo di
convenzione che:
 regoli i rapporti con l’ente pubblico per le aree a standard o di uso pubblico;
 assicuri l’omogeneità dei caratteri architettonici degli edifici e la realizzazione unitaria del progetto
di suolo.
Art. 47. - Criteri generali relativi agli usi e agli standard
1. Nelle norme relative alle ZTO, sono stabiliti per ciascuna Zona territoriale omogenea gli usi consentiti e
quelli esclusi.
2. Quando le norme tecniche delle ZTO prevedono le destinazioni principali, a meno di specifiche
esclusioni, ne ammettono tutte le articolazioni.
3. L'incidenza percentuale dei diversi usi ammessi verrà valutata per ogni singolo intervento dell'intero
edificio o del complesso di edifici
4. Il cambiamento della destinazione d’uso può riferirsi agli usi principali e alle articolazioni di uno stesso
uso come definiti dall’Art. 6.- Destinazione d’uso.
5. In edifici e aree classificati come monofunzionali o funzionalmente complessi dal P.I. sono ammesse
articolazioni degli usi secondo le seguenti indicazioni:
 nelle zone destinate ad attività industriali ed artigianali è ammessa la presenza di alloggi per il
proprietario o il solo personale di custodia limitatamente ad un alloggio per unità locale dove per
unità locale si intende qui la ditta iscritta alla Camera di Commercio indipendentemente dal numero
di soci che ne fanno parte;
 nelle zone a destinazione produttiva, purché compatibili, è ammessa la destinazione d’uso
commerciale con il limite massimo pari al 20% della superficie realizzabile o edificata,
complementare all’attività produttiva da insediare o insediata;
 in fabbriche, officine, magazzini e depositi coperti sono consentiti laboratori e uffici connessi aventi
Slp massima pari al 30% della Slp totale e spazi espositivi aventi Slp massima pari al 30% della Slp
totale;
6. qualora le funzioni esistenti in un edificio monofunzionale vengano a cessare sono ammessi tutti gli usi
principali previsti nella ZTO cui l’edificio appartiene;
7. ai fini della determinazione degli oneri per ogni cambio di funzione degli edifici si fa riferimento alla
normativa regionale;
8. per quegli interventi in cui sia prevista la presenza di più destinazioni d’uso il calcolo degli oneri di
urbanizzazione andrà fatto in rapporto alle quantità destinate ai diversi usi sia che questi siano
classificati come principali sia che questi vengano indicati come “previsti” o “ammessi” all’interno della
specifica normativa di zona qualora questi ultimi superino una percentuale del 5% della s.l.p.;
9. è facoltà delle Norme di Attuazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e delle convenzioni connesse,
se trattasi di piano di iniziativa privata, fissare eventuali altri obblighi cui i privati sono tenuti, oltre a
quelli derivanti dall'applicazione della normativa vigente;
10.
nelle aree di pertinenza dei fabbricati sono consentiti impianti tecnici con volumetria non superiore
a 40 mc. per la produzione di energia elettrica e termica;
11.
garage di pertinenza, quando non specificamente considerati, sono da ritenersi compresi e
ammessi negli usi previsti;
12.
le dotazioni minime di parcheggi e di verde sono distinte a seconda che siano opere di
urbanizzazione primaria computate a standard (di uso pubblico) o dotazioni a servizio esclusivo
dell’attività svolta, quindi private;
13.
negli interventi di trasformazione (demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e
recupero ambientale, nuova edificazione e nuovo impianto) in zone residenziali è sempre richiesta una
dotazione standard minima di parcheggi pari a 5 mq/abitante (3.5 mq/abitante in zone A).
14.
nella tav. 2 “Zone Significative” all’interno degli ambiti di Progetto Unitario possono essere
indicate aree verdi e parcheggi di uso pubblico da realizzare congiuntamente alla nuova edificazione.
Tali aree concorrono alla determinazione del volume totale realizzabile all’interno dell’area oggetto di
intervento;
15.
le dotazioni standard richieste per gli interventi non reperibili all’interno delle aree oggetto di
intervento possono essere monetizzate previo impegno da parte dell’Amministrazione comunale ad
utilizzare i proventi per acquisire aree, previste a questo scopo dal P.I., collocate in ambiti limitrofi;
16.
per le zone territoriali omogenee vengono indicate le dotazioni minime di superficie permeabile da
garantire in caso di risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento, ristrutturazione
urbanistica e recupero ambientale, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione e nuovo impianto)
o restauro. A questo fine il cambiamento della destinazione d’uso senza opere edilizie è equiparato agli
interventi di trasformazione. La previsione di superficie permeabile indicata si riferisce a spazi scoperti
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del lotto destinati ad un uso privato. Si tratta di valori minimi. Questi spazi dovranno essere sistemati
a verde o con pavimentazioni permeabili come previsto dalle presenti Norme;
17.
nell’attuazione delle previsioni a standard (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) si
dovranno:
 favorire la creazione di complessi di attrezzature dando priorità agli interventi che concorrono a
rafforzare i luoghi centrali e il “sistema” dei percorsi e spazi pubblici;
 escludere trasferimenti e monetizzazioni ogniqualvolta le aree a standard siano identificate e
perimetrate nella tav. 2 “Zone significative” all’interno di Progetti Norma o Progetti Unitari;
18.
nelle zone ed aree di uso pubblico destinate a parcheggio può essere consentita la realizzazione di
accessi carrabili a proprietà private; nei parcheggi esistenti l'apertura di nuovi accessi non dovrà
comportare una riduzione del numeri di posti auto.
Art. 48. - Attività produttiva da confermare, bloccare, trasferire
1. Salvo diversa prescrizione contenuta negli elaborati del P.I. le attività produttive non insediate nelle
zone specificamente destinate (ZTO D) possono continuare l'attività nel sito ove è collocata; per gli
edifici sono ammessi interventi di restauro e manutenzione straordinaria; gli ampliamenti sono
consentiti entro i limiti prescritti dalla normativa vigente;
2. negli edifici che ospitano attività produttive da bloccare perché in contrasto con il contesto nel qual
sono inserite, non è ammesso alcun intervento neppure di carattere manutentorio;
3. per i fabbricati nei quali sono localizzate attività produttive da trasferire, perché la loro localizzazione
non consente un ragionevole sviluppo o adeguamento, sono ammessi i soli interventi di ordinaria
manutenzione.
Art. 49. - Programmi amministrativi di attuazione del P.I.
L’attuazione del P.I. avviene sulla base di programmi definiti dall’Amministrazione; detti programmi
stabiliranno le priorità degli interventi per periodi congrui alla dimensione degli interventi stessi.
Art. 50. - Aree destinate ala realizzazione di infrastrutture e attrezzature di interesse comune
1. Le aree di proprietà privata destinate alla realizzazione di spazi ed edifici di uso pubblico (attrezzature,
aree verdi o pavimentate, strade, parcheggi, ecc.) sono vincolate alla espropriazione per pubblica
utilità;
2. il Comune può, anche su proposta dei proprietari interessati, attuare le previsioni del P.I. in ordine alle
infrastrutture, tramite il ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e
del credito edilizio; è in ogni caso sempre ammessa, l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati
all’esproprio.
Art. 51. - Edifici e manufatti per reti e attrezzature di pubblica utilità
1. La localizzazione, il dimensionamento e la conformazione di manufatti funzionali a reti e attrezzature di
pubblica utilità quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento,
idrovore, serbatoi, tralicci, centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in relazione delle
specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali;
2. tali manufatti:
▪ possono disporre, se necessario, di area recintata che li separi dagli spazi pubblici riservati alle
attività collettive;
▪ in relazione al contesto nel quale ricadono, potranno associarsi a sistemazioni paesaggistiche e
“filtri” vegetali;
▪ non vanno considerati ai fini del calcolo del volume ammesso nell’area interessata;
3. la distanza minima che tali manufatti dovranno mantenere da confini, fabbricati e sedi stradali è quella
prevista per la ZTO nella quale ricadono;
4. le costruzioni a servizio delle reti di distribuzione elettrica gas, di telefonia fissa ecc. ricadenti nelle
zone edificate, in caso di provata impossibilità, potranno essere posizionate a distanze inferiori a quelle
di norma prescritte;
Art. 52. - Azioni di mitigazione
1. Il P.I. nel recepire le specifiche norme del PAT e le prescrizioni del Rapporto Ambientale, individua:
▪ le azioni di mitigazione ambientale ovvero la principali strutture/attrezzature che rendono
necessaria l’adozione di azioni di mitigazione degli impatti acustici, visivi, atmosferici;
▪ gli elementi che generano conflitto o scarsa compatibilità con il contesto ambientale e
paesaggistico;
2. gli indirizzi per la realizzazione delle opere di mitigazione sono specificati nel “Prontuario” allegato alle
presenti Norme;
3. le azioni di mitigazione degli impatti potranno essere perseguiti anche attraverso interventi di riordino
della zona agricola.
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2

Parte seconda - Disciplina delle Zone territoriali
omogenee
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Titolo IV - Zone A di insediamento storico

Capo IV - Centri di antico impianto
Art. 53. - Zona A - Opere di urbanizzazione
All’interno delle zone A corrispondono:
per attività residenziali, ad ogni abitante:
▪ aree per opere di urbanizzazione primaria ▪ aree per opere di urbanizzazione secondaria
30 mq. così suddivisi:
- 4,5
mq di attrezzature per l’istruzione
- 4
mq. per attrezzature di interesse comune
- 18
mq. per aree destinate ad aree pavimentate ad uso pubblico parco, gioco e sport
- 3,5
mq. di parcheggio
per attività terziarie:
▪ aree per opere di urbanizzazione primaria
- 0.5 mq. ad ogni mq. di s.l.p.
▪ aree per opere di urbanizzazione secondaria
- 0.5 mq ad ogni mq. di s.l.p.
Art.54. - Zona A1 Residenza nei centri di antico impianto
Articolazione della sottozona A1
1. La sottozona A1 si articola in:
▪ sottozona A1.1 - Residenza nei centri di antico impianto, ambiti di conservazione;
▪ sottozona A1.2 - Residenza nei centri di antico impianto, ambiti di modificazione;
2. i due tipi di ambiti differiscono solo per le possibilità di nuova edificazione, ammessi nelle sottozone
A1.2
ZTO A1 - Usi previsti ed usi esclusi
1. La zona A è caratterizzata dall’uso principale “Residenze” (R);
2. nelle zone A sono altresì previsti: “Attività terziarie” (T) (anche in edifici monofunzionali se specificato
nella tav. 2.1 “Zone significative, luoghi centrali”); “Spazi scoperti verdi (V) e pavimentati” (P);
“Parcheggi coperti” (Sp); “Centri sociali e ricreativi”; Servizi ed attrezzature di proprietà pubblica e
privata ma di uso pubblico”(S);
3. sono escluse “Attività industriali e artigianali” (I) e le seguenti articolazioni degli usi principali
consentiti: “centri commerciali al dettaglio e all’ingrosso”, “stazioni di servizio e distribuzione e
deposito di carburanti”, “Impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti
per il trattamento dei rifiuti” (St).
ZTO A1 - Regole per gli usi
Le nuove attività commerciali dovranno preferibilmente ubicarsi nelle condizioni di miglior accessibilità sia
carrabile sia pedonale.
ZTO A1 - Tipi di intervento
1. Nelle sottozone A1 sono ammessi:
▪ interventi sull’edilizia esistente secondo i tipi di intervento identificati all’Art. 10. - Generalità delle
presenti norme e dettagliate nelle “Schede di intervento per la tutela e conservazione del
patrimonio di interesse architettonico, monumentale e di interesse storico testimoniale”
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interventi di nuova costruzione sulle aree libere purché nel rispetto delle indicazioni contenute nella
tav.2.1 “Zone significative, luoghi centrali”, nei “Progetti Norma”;
2. nelle sottozone A1.2 sono inoltre ammessi interventi di trasformazione con incremento di volume e di
ampliamento, se previsti nelle “Schede di intervento per la tutela e conservazione del patrimonio di
interesse architettonico, monumentale e di interesse storico testimoniale”, nel rispetto dei “parametri
di intervento”.
▪

ZTO A1 - Modalità di intervento
1. Gli interventi si attuano sia per intervento diretto sia tramite la preventiva elaborazione di uno
strumento urbanistico attuativo.
2. dovranno in ogni caso essere osservate le modalità indicate nella tav.2.1 “Zone significative, luoghi
centrali”, e le norme specifiche eventualmente definite nel Titolo X - Aree della trasformazione e aree
della modificazione, gli strumenti del P.I. di queste Norme.
ZTO A1 - Parametri di intervento
1. Gli interventi di nuova edificazione, se ammessi, dovranno rispettare i parametri di intervento previsti
all’interno dei “Progetti Norma”;
2. nelle sottozone A1.2, salvo diversa indicazione nella Parte Terza - Disciplina dei luoghi di queste
Norme, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
Sf minima
H max
H min
Ilv

400 mq.
9.5 ml.
potrà essere richiesto l’allineamento verticale agli edifici contermini esistenti
0.5
salvo diversa indicazione nei Progetti Norma, PUA o Progetti Unitari:
▪ la distanza dai confini non potrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso tuttavia di
preesistenze, a rispetto di particolari allineamenti, è consentita la costruzione in
aderenza o in appoggio in conformità a quanto stabilito dall'art. 873 e seguenti del C.C.;
di norma il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,0; per i volumi
accessori le distanze possono essere ridotte a ml 3,00
▪ la distanza dalla strada non dovrà essere inferiore a ml 5,00
Distanze inferiori possono essere autorizzate per confermare allineamenti a volumi
preesistenti, nel rispetto dei diritti di terzi e di quanto previsto dal DM 1444/68

Ef max
Vol. Min.
Rc
Rp

2,5 mc/mq.
600 mc.
0.40
0.30

1. Negli ambiti classificati come A1.2*, nel centro storico di Collesello sono modificati i seguenti
parametri:
H max
Ef max
Ef min
Vol. Min.
Rc
Rp

7.5 ml.
1,8 mc/mq.
1,2 mc/mq.
600 mc.
0.30
0.35

ZTO A1 – Attività produttive esistenti
Per gli edifici che ospitano attività produttive esistenti sono ammessi i soli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Art. 55. - Zona A2 – Attrezzature, edifici pubblici e spazi aperti dei centri di antico impianto
Usi previsti ed usi esclusi
1. La zona A2 è caratterizzata dall’uso principale «Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata
ma di uso pubblico»; «Spazi scoperti verdi e pavimentati»; «Attività terziarie» limitatamente ad
«Attrezzature ricettive e Pubblici esercizi»;
2. Sono ammesse inoltre «Residenze» in relazione alle attività di servizio in percentuale inferiore al 10%
della S.n.p., «Spazi scoperti verdi e pavimentati».
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Tipi di intervento
Sono ammessi:
▪ interventi sull’edilizia esistente secondo i tipi di intervento descritti al precedente Art. 10. - Generalitàe dettagliate nelle specifiche “Schede di intervento” allegate alle presenti norme;
▪ interventi di nuova costruzione sulle aree libere purché nel rispetto delle indicazioni contenute nella
Tav.2.1«Zone significative, luoghi centrali», nei «Progetti Norma» negli ambiti di «Progetto unitario».
Modalità di intervento
Gli interventi si attuano per concessione diretta
Parametri d’intervento
1. Salvo prescrizioni particolari dei «Progetti norma», delle «Unità urbanistiche» e delle “Schede di
intervento per la tutela e conservazione del patrimonio di interesse architettonico, monumentale e di
interesse storico testimoniale” per gli interventi che comportino la totale demolizione e ricostruzione
con un nuovo edificio totalmente difforme dal precedente la volumetria realizzabile non potrà superare
una densità fondiaria di 2.5 mc e una altezza pari a quella degli edifici adiacenti avente valore di bene
ambientale.
2. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i parametri di intervento previsti all’interno dei
«Progetti norma» o delle “Schede di intervento per la tutela e conservazione del patrimonio di
interesse architettonico, monumentale e di interesse storico testimoniale”.
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Titolo V - Zone residenziali

Capo V– Zone residenziali. Destinazioni e standard
Art. 56. - Zone residenziali.
ZTO B - Usi previsti ed usi esclusi
1. Le zone residenziali sono caratterizzate dall’uso principale “Residenze” (R)
2. Nelle zone residenziali sono altresì previsti “Attività terziarie” (T), limitatamente ai piani terra ed
eventualmente i piani immediatamente superiori; “Spazi scoperti verdi (V) e pavimentati (P)”; Servizi
ed attrezzature di proprietà pubblica e privata ma di uso pubblico”(S)
3. Sono escluse “Attività industriali e artigianali” (I) e le seguenti articolazioni degli usi principali
consentiti: “centri commerciali al dettaglio e all’ingrosso”, “stazioni di servizio e distribuzione e
deposito di carburanti”.
ZTO B - Regole per gli usi
1. La caratterizzazione funzionale delle zone è garantita dalla prevalenza dell’uso “Residenze” in misura
sempre superiore al 65% del volume.
2. Le nuove attività commerciali dovranno preferibilmente ubicarsi nelle condizioni di miglior accessibilità
sia carrabile sia pedonale.
Zone residenziali - opere di urbanizzazione
Alle zone residenziali corrispondono:
per residenze, ad ogni abitante:
▪ aree per opere di urbanizzazione primaria ▪ aree per opere di urbanizzazione secondaria
30 mq. così suddivisi:
- 4.5
mq di attrezzature per l’istruzione
- 4
mq. per attrezzature di interesse comune
- 18
mq. per aree destinate ad aree pavimentate ad uso pubblico parco, gioco e sport
- 3.5
mq. di parcheggio
per attività terziarie:
▪ aree per opere di urbanizzazione primaria
- 0.5
mq. ad ogni mq. di s.l.p.
▪ aree per opere di urbanizzazione secondaria
- 0.5
mq. ad ogni mq. di s.l.p.
Art. 57. - Zone residenziali di completamento semi-intensivo B
ZTO B - Tipi di intervento
Sono ammessi sia interventi sull’edilizia esistente, secondo i tipi di intervento descritti all’Art. 10. Generalità delle presenti norme, sia interventi di nuova costruzione sulle aree libere.
ZTO B - Modalità di intervento
Gli interventi si attuano sia per intervento diretto, sia sulla base di un Progetto Unitario, sia attraverso la
definizione di un P.U.A..
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ZTO B - Parametri d’intervento
Sf min.
H max
H min

Ilv

Ef max
Vol. Min.
Rc
Rp

500 mq.
9.5 ml.
5,5 o la media degli edifici contermini
potrà essere richiesto l’allineamento verticale agli edifici contermini esistenti
altezze inferiori possono essere ammesse per una percentuale non superiore al 30% della
superficie coperta
0.5
salvo diversa indicazione nei Progetti Norma, PUA o Progetti Unitari
▪ la distanza dai confini non potrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso tuttavia di
preesistenze, a rispetto di particolari allineamenti, è consentita la costruzione in
aderenza o in appoggio in conformità a quanto stabilito dall'art. 873 e seguenti del
C.C.; di norma il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,0; per i
volumi accessori le distanze possono essere ridotte a ml 3,00
▪ la distanza dalla strada non dovrà essere inferiore a ml 5,00 salvo particolari
allineamenti
Distanze inferiori possono essere autorizzate per confermare allineamenti a volumi
preesistenti, nel rispetto dei diritti di terzi e di quanto previsto dal DM 1444/68
2,0 mc/mq.
680 mc.
0.30
0.35

ZTO B – Incentivi per attività commerciali e ricettive
1. La densità edilizia fondiaria può essere elevata a 2,50 mc/mq per interventi destinati ad attività
commerciali, alberghiere e di ristoro; l'ampliamento in deroga sarà vincolato ad uso decennale.
ZTO B - Attività produttive esistenti
Per gli edifici che ospitano attività produttive esistenti sono ammessi i soli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
ZTO B – Riferimenti tipologici per gli interventi
I nuovi edifici dovranno avere tipologie consequenziali a quelle antiche e/o isolate secondo quanto
disposto dalla grafia di progetto
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Art. 58. - Zona residenziali di completamento estensivo C1
ZTO C1 - Tipi di intervento
1. Sono ammessi sia interventi sull’edilizia esistente secondo i tipi di intervento descritti all’Art. 10. Generalità delle presenti norme sia interventi di nuova costruzione sulle aree libere.
ZTO C1 - Modalità di intervento
Gli interventi si attuano per intervento diretto o convenzionato sulla base di un Progetto Unitario, sia
attraverso piani urbanistici attuativi.
ZTO C1 - Parametri d’intervento
Sf minima
H max
H min

Ilv

Ef max
Vol.min
Rc
Rp

500 mq.
9.5 ml.
5,5 o la media degli edifici contermini;
potrà essere richiesto l’allineamento verticale agli edifici contermini esistenti;
altezze inferiori possono essere ammesse per una percentuale non superiore al 30% della
superficie coperta
0.5
salvo diversa indicazione nei Progetti Norma, PUA o Progetti Unitari
▪ la distanza dai confini non potrà essere inferiore a ml 5,00;
▪ il distacco fra i fabbricati non dovrà essere inferiore a m 10,00;
▪ la distanza dalla strada non dovrà essere inferiore a ml 5,00 salvo particolari
allineamenti
Distanze inferiori possono essere autorizzate per confermare allineamenti a volumi
preesistenti, nel rispetto dei diritti di terzi e di quanto previsto dal DM 1444/68
1,8 mc/mq.
500 mc.
0.30
0.35

ZTO C1 – Incentivi per attività commerciali e ricettive
La densità edilizia fondiaria può essere elevata a 2,3 mc/mq; per interventi destinati ad attività
commerciali, alberghiere e di ristoro l'ampliamento in deroga sarà vincolato ad uso decennale.
ZTO C1 - Laboratori artigianali esistenti
A meno di specifiche indicazioni per gli edifici che ospitano attività produttive esistenti sono ammessi i soli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Capo VI- Zone residenziali di espansione
Art. 59. - Espansioni residenziali C2
ZTO C2 Opere di urbanizzazione
1. Dei 30 mq. per ogni abitante previsti per le destinazioni residenziali dovranno essere reperiti e
realizzati all’interno dell’ambito interessato dallo strumento urbanistico attuativo:
• 3.5 mq. di parcheggio
• 6.0 mq. di verde
2. I rimanenti 20.5 mq. destinati ad aree per opere di urbanizzazione secondaria possono essere reperiti
in aree esterne.
ZTO C2 - Regole per gli usi
1. La caratterizzazione funzionale della zona è garantita dalla prevalenza dell’uso residenza in misura
sempre superiore al 80% del volume previsto dalle Norme Tecniche del piano attuativo o dalla
convenzione
2. L’incidenza percentuale viene valutata rispetto al volume totale previsto dal piano attuativo e fissata
nelle Norme Tecniche Operative o nella convenzione allegate allo strumento urbanistico attuativo
3. Le attività terziarie potranno essere previste limitatamente ai piani terra.
ZTO C2 - Tipi di intervento
Sono previsti interventi di nuova costruzione sulle aree libere purché nel rispetto dei parametri di
intervento
ZTO C2 - Modalità di intervento
Gli interventi si attuano sulla base di uno strumento urbanistico attuativo
ZTO C2 - Parametri d’intervento
Sf minima
H max
H min
Ilv

Et max
Et min
Rc
Rp

600 mq.
9.5 ml.
potrà essere richiesto l’allineamento verticale agli edifici contermini esistenti
0.5
salvo diversa indicazione nei Progetti Norma e nei PUA
▪ la distanza degli edifici dai confini dell’ambito di PUA non potrà essere inferiore a ml
5,00;
▪ il distacco con i fabbricati esterni all’ambito del PUA non dovrà essere inferiore a m
10,00;
▪ la distanza dalla strada non potrà essere inferiore a m.5 salvo particolari allineamenti
previsti dal PUA
1,2 mc/mq.
1,0 mc/mq.
0.30 (in riferimento alla superficie fondiaria)
0.35

ZTO C2 – Incentivi per attività commerciali e ricettive
La densità edilizia fondiaria può essere elevata del 20 % per interventi destinati ad attività commerciali,
alberghiere e di ristoro; l'ampliamento in deroga sarà vincolato ad uso decennale; in casi particolari per
ampliamenti di edifici esistenti, potranno essere autorizzati anche a distanze inferiori da quanto disposto
dalla normativa vigente, purché non si formino situazioni peggiorative rispetto a quelle esistenti.

Comune di Domegge di Cadore – Piano degli Interventi - Norme Tecniche Operative

- 50 -

Titolo VI - Zone per insediamenti produttivi

Art. 60. - ZTO D - Opere di urbanizzazione
Nelle zone D corrispondono:
per attività industriali ed artigianali ad ogni mq. di superficie fondiaria:
▪ aree per opere di urbanizzazione primaria
0.05 mq. destinati a verde e parcheggi
▪ aree per opere di urbanizzazione secondaria
0.05 mq. destinati a parcheggio aree verdi e
pavimentate e servizi di supporto (anche all’interno dello strumento urbanistico generale);
per attività terziarie:
▪ aree per opere di urbanizzazione primaria
▪ aree per opere di urbanizzazione secondaria

0.5 mq. ad ogni mq. di s.l.p.
0.5 mq. ad ogni mq. di s.l.p.

per residenze, ad ogni abitante:
▪ aree per opere di urbanizzazione primaria
▪ aree per opere di urbanizzazione secondaria
30 mq. così suddivisi:
- 4.5
mq di attrezzature per l’istruzione
- 4
mq. per attrezzature di interesse comune
- 18
mq. per aree destinate ad aree pavimentate ad uso pubblico parco, gioco e sport
- 3.5
mq. di parcheggio
per destinazione turistico-ricettiva
▪ per edifici a destinazione turistica mq. 15
ogni 100 mc.
▪ per insediamenti all’aperto
mq. 10
ogni 100 mq. di S.T.
Art. 61. - Zone produttive di completamento D1.1
ZTO D - Usi previsti ed usi esclusi
1. La zona è caratterizzata dagli usi principali:
• “Attività industriali e artigianali” (I)
• Attività terziarie” (T) quando specificato attraverso la grafia “fronti commerciali”
2. Sono inoltre previsti: “Spazi scoperti verdi (V) e pavimentati (P)”, “Servizi ed attrezzature di proprietà
pubblica e privata ma di uso pubblico”(S) limitatamente a parcheggi coperti, centri polivalenti e
mense, servizi sportivi coperti e scoperti, e a servizi tecnici ed amministrativi, “Residenze” (R).
ZTO D - Regole per gli usi
3. La caratterizzazione funzionale della zona è garantita da una presenza degli “usi principali” in misura
sempre superiore al 70% della S.l.p.
4. l’uso “Residenze” è ammesso fino ad un volume massimo di 400 mc. per ogni unità locale, per
l’abitazione del custode o del proprietario, il volume residenziale deve comporsi armonicamente con
quello destinato all'attività produttiva.
ZTO D - Tipi di intervento
5. Sono ammessi sia interventi sull’edilizia esistente secondo i tipi di intervento descritti all’ all’Art. 10. Generalità delle presenti norme, sia interventi di nuova costruzione sulle aree libere.
ZTO D - Modalità di intervento
6. Intervento edilizio diretto o, dove espressamente indicato, Piano Urbanistico Attuativo il quale può
essere attuato anche per stralci funzionali.
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ZTO D - Parametri di intervento
Sf minima
H max
Ilv

Rc max
Rc min
Rp

1500 mq.
9,0 ml.
Sono consentite altezze maggiori a ml 9,00 solo per opere tecnologiche accessorie ed
impianti necessari all'attività produttiva
0.5 (salvo diversa indicazione nei Progetti Norma e nei PUA)
▪ distanza minima dalle strade : ml 5,00
▪ distanza minima dai confini: ml 5,00
▪ distanza minima dai fabbricati: ml 10,00 o in aderenza
Distanze inferiori possono essere autorizzate per confermare allineamenti a volumi
preesistenti, nel rispetto dei diritti di terzi e di quanto previsto dal DM 1444/68
0.60 (in riferimento alla superficie fondiaria)
0.35 (in riferimento alla superficie fondiaria)
0.35

Norme specifiche per gli standard e la mitigazione
7. All'interno dei lotti deve essere riservata un'area a parcheggio pari al 10% della superficie fondiaria ed
un altro 10% destinato a verde alberato con essenze consone alle caratteristiche ambientali e posto in
modo da mascherare gli interventi edilizi.
8. Per i lotti prospicienti le strade pubbliche è prescritta la formazione di una fascia alberata (con doppio
filare ed essenze ad alto fusto) fino ad una profondità minima di ml 2,5 aperta al pubblico; la
recinzione del lotto dovrà essere arretrata rispetto alla fascia alberata della quale sarà a cura del
proprietario la diligente manutenzione.
9. Per i lotti gravitanti sul limite esterno delle zone D1 è inoltre obbligatoria la sistemazione di alberature
atte a mitigare l’impatto degli interventi edilizi sul paesaggio. A tale scopo dovrà essere salvaguardata
e piantumata una fascia di rispetto di almeno ml 4,00.
10.
Durante l'esercizio dell'attività dovrà essere vietata qualsiasi forma di inquinamento e tutti gli
scarichi, di qualsiasi specie e natura, dovranno essere conformi a quanto disposto dalla legislazione
vigente in materia.
Art. 62. - Zone occupate da impianti produttivi isolati D1.2
ZTO D1.2 - Usi previsti ed usi esclusi
1. La zona D2 è caratterizzata dalla destinazione: “Attività industriali e artigianali” (I) esistenti alal data
di adozione del Piano degli Interventi
2. Sono inoltre ammessi: “Attività terziarie” (T) limitatamente a centri di artigianato di servizio,
“Residenze” (R)
ZTO D1.2 - Regole per gli usi
3. La caratterizzazione funzionale della zona è garantita da una presenza degli usi principali in misura
sempre superiore all’80% della S.l.p.;
4. l’uso “Residenze” è ammesso limitatamente a 400 mc. per ogni unità locale per l’abitazione del
custode o del proprietario.
ZTO D1.2 - Tipi di intervento
5. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento
conservativo e ristrutturazione;
6. non è ammessa la realizzazione di nuovi volumi o l'ampliamento di quelli esistenti.
ZTO D1.2 - Modalità di intervento
7. Gli interventi si attuano per intervento diretto, nel rispetto delle eventuali opere di mitigazione previste
dalla normativa o dalla grafia nella tav. 2 “Zone significative”, per le quali valgono i limiti di validità
indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 3 delle presenti norme;
8. le prescrizioni e le indicazioni planimetriche relative agli ambiti di intervento potranno essere
modificate solo attraverso l’elaborazione di uno strumento urbanistico attuativo.
9. gli interventi previsti sono regolamentati dai parametri di cui al successivo articolo.
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ZTO D1.2 - Parametri di intervento
Rp

Potrà essere impermeabilizzata una superficie di spazio aperto non superiore al 20% della
superficie coperta esistente. La superficie scoperta rimanente dovrà essere costituita da
superfici permeabili.

Art. 63. - Zone produttive di espansione D2
ZTO D2 - Usi previsti ed usi esclusi
1. La zona è caratterizzata dagli usi principali:
• Attività industriali e artigianali (I)
• Attività terziarie” (T) quando specificato attraverso la grafia “Fronti commerciali”
2. Sono inoltre previsti: “Spazi scoperti verdi (V) e pavimentati (P)”, “Servizi ed attrezzature”
limitatamente a parcheggi coperti, centri polivalenti e mense, servizi sportivi coperti e scoperti e a
servizi tecnici ed amministrativi e “Residenze” (R).
ZTO D2 - Regole per gli usi
11.
La caratterizzazione funzionale della zona è garantita da una presenza degli “usi principali” in
misura sempre superiore al 70% della S.l.p.
12.
l’uso “Residenze” è ammesso fino ad un volume massimo di 400 mc. per ogni unità locale, per
l’abitazione del custode o del proprietario, il volume residenziale deve comporsi armonicamente con
quello destinato all'attività produttiva.
ZTO D2 - Tipi di intervento
Sono previsti interventi di nuova edificazione sulle aree libere.
ZTO D2 - Modalità di intervento
Gli interventi nella zona D2 sono subordinati all’elaborazione ed approvazione di uno strumento
urbanistico attuativo il quale può essere sia di iniziativa pubblica che privata.
ZTO D2 - Parametri di intervento
Sf minima
H max
Ilv

Rc max
Rc min
Rp

1500 mq.
9,0 ml.
Sono consentite altezze maggiori a ml 9,00 solo per opere tecnologiche accessorie ed
impianti necessari all'attività produttiva
0.5 (salvo diversa indicazione nei Progetti Norma e nei PUA)
▪ distanza minima dalle strade : ml 5,00
▪ distanza minima dai confini: ml 5,00
▪ distanza minima dai fabbricati: ml 10,00 o in aderenza
Distanze inferiori possono essere autorizzate per confermare allineamenti a volumi
preesistenti, nel rispetto dei diritti di terzi e di quanto previsto dal DM 1444/68
0.60 (in riferimento alla superficie fondiaria)
0.35 (in riferimento alla superficie fondiaria)
0.35

Art. 64. - Alberghi, attrezzature ricettive e di servizio D3
ZTO D3. - Usi previsti ed usi esclusi
1. La zona è caratterizzata dagli usi principali:
 Attrezzature ricettive e pubblici esercizi (Tr): alberghi, motel, ristoranti, bar, con esclusione di
campeggi;
 Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo (Sd): limitatamente a teatri, auditori, sale di
spettacolo. Servizi sociali e ricreativi (Sr): centri sociali, centri culturali e ricreativi centri polivalenti,
mense.
 Servizi sportivi (Ss): palestre, piscine, campi coperti.
 Sono inoltre previsti: “Spazi scoperti verdi (V) e pavimentati (P)”,
 Attrezzature commerciali (Tc) con esclusione di centri commerciali al dettaglio e all’ingrosso,
mercati, supermercati all’ingrosso;
2. è ammesso l’uso Residenze (R) in relazione ad alloggi di servizio alle attività insediate.
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Art. 65. - Alberghi, attrezzature ricettive D3.1
ZTO D3.1 - Regole per gli usi
3. La caratterizzazione funzionale della zona è garantita da una presenza degli usi principali individuati al
punto 1 del precedente articolo in misura sempre superiore al 75% della S.l.p.
4. La s.l.p. destinata all’uso “Residenze” non potrà superare il 10% del volume
ZTO D3.1. - Tipi di intervento
5. Sono previsti interventi sull’esistente e di nuova edificazione su aree libere.
ZTO D3.1. - Modalità di intervento
6. Gli interventi si attuano con intervento edilizio diretto o, nei casi previsti, previa elaborazione di uno
strumento urbanistico attuativo.
ZTO D3.1. - Parametri di intervento
Sf minima
1.000 mq.
H max 12 m.
Ilv
0.5 (salvo diversa indicazione nei Progetti Norma o nei PUA)
S.l.p. 0.8 della superficie fondiaria
Rc
0.40
Rp
0.30
Art. 66. - Campeggio D3.2
ZTO D3.2 – Norme specifiche relative agli usi
1. Nelle aree destinate a campeggio è vietata l’istallazione, a cura della proprietà o del soggetto gestore
del campeggio, di roulotte quali mezzi di pernottamento integrativi o sostitutivi delle attrezzature di
proprietà dell’utente;
2. in determinati periodi dell’anno l'A.C. può consentire la vendita di prodotti agrituristici esclusivamente
di produzione locale.
ZTO D3.2 - Tipi di intervento
3. Sono ammessi sia interventi su aree ed edifici esistenti sia interventi di nuova realizzazione in aree
libere.
ZTO D3.2 - Modalità di intervento
4. Gli interventi si attuano per intervento diretto sulla base di un progetto esteso all’intera area destinata
a campeggio.
ZTO D3.2 - Parametri di intervento
5. Conformi a quanto previsto nella specifica scheda della L.R. 11/87.
ZTO D3.2 -. Norme specifiche per i luoghi di campeggio
6. Per gli interventi nelle aree di campeggio valgono le seguenti norme specifiche:
▪ il perimetro del campeggio dovrà essere delimitato da recinzioni con varchi chiudibili, in materiale
esclusivamente ligneo o formato da ostacoli naturali non facilmente attraversabili;
▪ potranno essere pavimentati con materiali impermeabili le sole superfici destinate ala viabilità
interna principale ed il parcheggio; le rimanenti superfici dovranno essere trattate con superfici a
prato e specie arboree ed arbustive locali;
▪ le aree ombreggiate devono essere realizzate con la messa a dimora di esemplari arborei da
scegliere tra le specie tipiche del contesto locale, la recinzione dovrà essere schermata da
alberature e siepi;
▪ il campeggio e la sua gestione dovranno conformarsi alla normativa vigente e in particolare a
quanto previsto dalla L.R. n. 33/02 “Testo Unico delle Leggi regionali del Turismo”;
▪ i manufatti destinati a ricezione, servizi igienico - sanitari e attrezzature di servizio dovranno essere
realizzati con forme, tecniche e materiali tradizionali o compatibili con il contesto paesaggistico ed
ambientale.
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Titolo VII - Zone rurali E

Capo VII – Zone agricole. Generalità
Art 67. - Regolazione del territorio agricolo
Il territorio agricolo è definito operativamente dal P.I. attraverso idonea zonizzazione e normato ai sensi
del Titolo V della L.R.11/2004.
Art 68. - Edificabilità in zona agricola
Nella zona agricola Sono previsti:
▪ interventi sull’esistente;
▪ interventi di nuova edificazione esclusivamente in funzione dell'attività agricola, in conformità a quanto
previsto dall’art.44 della L.R.11/2004.
Parametri di intervento
Gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione edilizia dovranno rispettare i seguenti parametri:
H max
6,5 ml.
Sono consentite altezze maggiori a ml 6,50 solo per opere tecnologiche accessorie ed
impianti necessari all'attività produttiva
Ilv
▪
distanza minima dalle strade : ml 5,00
▪
distanza minima dai confini: ml 5,00
▪
distanza minima dai fabbricati: ml 10,00 o in aderenza
Distanze inferiori possono essere autorizzate per confermare allineamenti a volumi
preesistenti, nel rispetto dei diritti di terzi e di quanto previsto dal DM 1444/68
Art. 69. - Impianti tecnologici e attrezzature in zona agricola.
1. In zona agricola sono individuate aree, precedentemente classificate dal PRG come zone per
attrezzature di interesse comune, nei quali sono presenti:
- impianti tecnologici esistenti (per telefonia mobile);
- aree attrezzate (per es. piazzola ecologica e il tiro a segno in Val Bieggia);
2. localizzazione, dimensionamento e conformazione di manufatti di cui all’art. “Edifici e manufatti per reti
e attrezzature di pubblica utilità”., dovranno essere valutati caso per caso, in relazione delle specifiche
necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali, valutando prioritariamente la localizzazione in aree
classificate dal PAT come “invarianti paesaggistiche a media trasformabilità”;
3. le aree per attrezzature di uso collettivo di cui al precedente comma sono conteggiate ai fini della
verifica degli standard;
4. nei limiti degli obiettivi di tutela definiti dal PAT e alle condizioni definite dalle discipline relative ad
ambiti particolari (ambiti ricadenti nella rete Natura 2000, aree di particolare fragilità…) nelle zone
agricole è ammessa la realizzazione di infrastrutture per la produzione e distribuzione di energia.
Art. 70. - Zona agricola. Classi di intervento sul patrimonio edilizio esistente
5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola sono regolati dalla L.R. 11/04
6. In riferimento agli edifici residenziali in zona agricola si distinguono:
A1 - Abitazioni
A1a

Abitazioni stabilmente occupate
Trattasi di fabbricati ad uso dimostrato di residenza stabile da almeno due anni ai quali,
per motivi di ristrutturazione ed adeguamento ricettivo funzionale, nel rispetto dei "tipi di
intervento", viene concessa, per ogni unità abitativa, la possibilità di operare ampliamenti
del 50% fino alla concorrenza massima di 800 mc.

A1b

Abitazioni non occupate o temporaneamente occupate
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Trattasi di fabbricati a destinazione residenziale non occupati o utilizzati solo in alcuni
periodi dell'anno, da più di due anni, ai quali viene concessa la possibilità di operare
ampliamenti del 20% fino alla concorrenza massima di 800 mc.
7. i fabbricati censiti a residenza che sono stabilmente abitati e che perderanno questa caratteristica per
più di due anni, rientreranno automaticamente nella Classe di Intervento relativa alle residenze non
occupate; così pure per i fabbricati censiti come residenza ma che non sono stabilmente abitati e che
verranno abitati per più di due anni, saranno riclassificati automaticamente nella Classe di Intervento
relativa alle residenze stabilmente occupate;
8. consentendo destinazioni d'uso residenziali, si intendono anche tutte quelle attività compatibili con la
residenza quali il commercio, servizi, studi, uffici e laboratori non in contrasto con le altre destinazioni.
A2 - Residenze occupate per uso turistico temporaneo
Trattasi di costruzioni ad uso residenza turistica temporanea, talvolta di recente
costruzione e di tipologia estranea a quelle locali, sia da un punto di vista formale che
dell'uso dei materiali
Su tali manufatti sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione
tendenti ad un miglioramento funzionale ed estetico.
E’ escluso qualunque aumento di volume
B1 - Annessi rustici
B1a

Annessi rustici utilizzati
Trattasi di manufatti e edifici a pieno servizio delle attività agricole e zootecniche sui quali
sono consentiti tutti gli interventi nel rispetto del Titolo V della L.R. 11/04 e dei "tipi di
intervento" definiti dal P.I..

B1b

Annessi rustici non utilizzati o utilizzati incongruamente
Annessi rustici dismessi o utilizzati incongruamente potranno essere recuperati nell’ambito
di un piano aziendale ovvero, quando ritenuto opportuno, potranno essere riutilizzati con
diversa destinazione d’uso.
Il riutilizzo degli annessi rustici dismessi o utilizzati incongruamente dovrà essere valutato
in rapporto alle caratteristiche del manufatto e del contesto nel quale lo spesso ricade,
nonché della funzionalità delle iniziative di riutilizzo ad interventi di salvaguardia e
valorizzazione paesaggistico - ambientale

B2 - Manufatti minori agricoli tradizionali
B2a
B2b
B2c
B2d
B2e
B2f
▪

Stalla - fienile di uso periodico
con tipologia caratterizzata dalla sovrapposizione alla stalla in muratura del fienile in legno
Stalla - fienile d'uso permanente
con strutture verticali in muratura e tamponamenti parziali del fienile in legno
Fienile - deposito basso
in tavolame poggiato su fondazioni puntuali in pietra a secco
Fienile - deposito alto
edificio ligneo, poggiato su fondazioni in pietra a secco, con struttura del piano terreno in
blockbau e quella del fienile e del timpano in legno
Casere in muratura
costituite da stalla a tettoia attigua all'edificio destinato alla lavorazione del latte e a
ricovero dei lavoranti
Tettoie parzialmente aperte
destinate alla prima lavorazione del legname, interamente in legno

Con la sola eccezione dei tipi B2c (fienile deposito basso) e B2f (tettoie parzialmente aperte) per i
manufatti agricoli tradizionali, è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale saltuaria. Il
cambio di destinazione d’uso è subordinato alla stipula di una specifica convenzione.

C - Volumi accessori di ridotta consistenza planivolumetrica
Trattasi di ripostigli, depositi, legnaie, ecc., di ridotte dimensioni, per i quali è prevista la
possibilità di un aumento volumetrico del 10% con un max "una tantum" di mc 10 in caso di
ricomposizione architettonica e di accorpamento di analoghe strutture preesistenti; la loro
destinazione rimane quella di volume accessorio agricolo e di servizio alla residenza
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D - Ruderi
Trattasi di manufatti parzialmente o totalmente diroccati per i quali viene consentita la
ricostruzione secondo le dimensioni planimetriche originarie ed in base alle altezze originarie
se sono dimostrabili da parte dei proprietari o, in alternativa, rispettando un'altezza
massima di ml 4,00; il volume così ricostruito, salvo diversa prescrizione, potrà essere
destinato a struttura agricolo produttiva.
E - Rifugi malghe e altri fabbricati di uso o interesse collettivo
In questa classe sono compresi edifici di proprietà pubblica o privata quali, rifugi, posti di
ristoro, malghe, ecc.; per i quali sono consentiti interventi funzionali alle specifiche esigenze
della collettività e dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei tipi di intervento e del
valore paesaggistico e storico testimoniale.
Norme specifiche sui bivacchi
“Con il termine bivacchi e i ricoveri si definiscono manufatti di struttura semplice e
dimensioni minime (tipo “fondazione Berti” o similari), a servizio degli escursionisti e
liberamente accessibili.
Per tali manufatti:
 devono essere adottate idonee misure per la loro salvaguardia e valorizzazione, in
quanto intesi come attrezzature per la conoscenza e la fruizione del contesto alpino.
 sono consentiti gli interventi necessari a riqualificare il livello del servizio e il numero di
utenti serviti, anche prevedendo interventi di ampliamento, che non potranno superare il
100% del volume delle strutture esistenti.
F - Manufatti ad uso tecnologico
sono manufatti tecnici (impianti di captazione, deposito e depurazione di acque, cabine e
centrali elettriche, telefoniche, ecc). per i quali sono possibili interventi necessari alla
soddisfazione delle esigenze collettive e all’erogazione dei pubblici servizi
G – Chiese, capitelli, edicole, ecc.
In questa classe sono comprese costruzioni a carattere religioso o celebrativo sulle quali
sono consentiti tutti i lavori di manutenzione e di restauro, nel rispetto dei “tipi di
intervento” previsti, di eventuali altri vincoli, nonché interventi di valorizzazione e
sistemazione degli spazi aperti circostanti
H - Fabbricati non individuabili o non censiti
Sono fabbricati localizzati in zone difficilmente accessibili, dove la vegetazione ha impedito
l’esecuzione di un completo rilievo; eventuali interventi su questi edifici sono concessi
nell'ambito della classe alla quale è ricondotto l’edificio e in relazione al "tipo di intervento”
previsto
La destinazione di edifici ad attività agrituristiche, anche con opere di adattamento del fabbricato, non
viene considerata come mutamento della destinazione d’uso precedente.
Art. 71. - Edifici non funzionali alla conduzione del fondo
1. Il P.I. non individua gli edifici non funzionali alla conduzione del fondo ma prevede la possibilità che gli
interessati presentino all’A.C. una dichiarazione di non funzionalità per quelli realizzati successivamente
alla data di adozione del primo PRG;
2. un edificio dichiarato non più funzionale alla conduzione del fondo successivamente alla data di
adozione del Primo Piano degli Interventi, può mutare destinazione d’uso, attraverso la predisposizione
di un’apposita scheda progettuale che indichi, compatibilmente con la sua eventuale classificazione ai
sensi dell’Art. 17. - Ristrutturazione con vincolo (rv) delle presenti NTO, il programma funzionale
dell’intervento di recupero e le quantità di superficie e di volume.
Art. 72. - Criteri generali di intervento sull’edificato esistente in zona agricola
1. Gli interventi sui fabbricati esistenti saranno consentiti nei limiti stabiliti dai “Tipi di Intervento" e
previsti per ogni unità edilizia;
2. qualora non siano previsti specifici tipi di intervento, il recupero dovrà essere operato nel rigoroso
rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'edificio, con recupero di ogni parte originaria, ripristino con
metodologie e materiali tradizionali delle parti degradate o manomesse, nonché (quando non
diversamente specificato), demolizione senza recupero del volume delle superfetazioni;
2 bis
nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in zona agricola dovrà essere
osservata una distanza minima dai confini non inferiore a 5 metri
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3. qualora lo stato dell’edificio e l’assenza di documentazione sullo stesso non consentano un ripristino dei
caratteri originari. le tecniche e le soluzioni formali da impiegare dovranno essere riferite ad esempi
tratti da tipi edilizi tradizionali rinvenibili nel territorio del Centro Cadore:
▪ gli edifici a corpo singolo avranno coperture a due falde e colmo parallelo al lato più lungo e, per
quanto possibile, alle linee di livello del terreno; la pendenza delle falde dovrà essere compresa tra
il 40% e il 60%; non sono consentite discontinuità di pendenza nelle falde del corpo principale;
▪ quando i nuovi volumi si accostino a edifici preesistenti dovranno essere impiegati materiali
omogenei o formalmente consonanti; le superfici murarie saranno a raso sasso o intonacate a
grezzo;
▪ è vietato l'uso degli intonaci plastici, di colori forti non tradizionali e del bianco candido, al quale
andranno preferiti il color avorio nonché sfumature chiarissime dell’ocra gialla e del grigio.
▪ è vietata l'intonacatura delle vecchie murature a sasso;
▪ le grondaie dovranno avere unicamente sezione semicircolare e i pluviali sezione circolare in lamiera
di rame o in acciaio zincato preverniciata nel colore "testa di moro";
▪ i serramenti e le imposte dovranno essere in legno, fatta eccezione per alcuni tipi edilizi e situazioni
particolari; non sono ammessi né avvolgibili, né controfinestre esterne né serramenti metallici in
genere;
▪ eventuali balaustre e parapetti, se esistenti o ammessi, saranno preferibilmente in legno naturale o
trattato con mordente, comunque forme conseguenti a quelle tradizionali, evitando eccessi
decorativi;
▪ i camini dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche simili a quelle tradizionali;
▪ per gli edifici o parti di edificio murature in sasso faccia vista, dovrà essere eseguita la sola
rabboccatura delle fughe; non sono ammessi paramenti esterni in cotto a vista;
▪ nella nuova esecuzione di tamponamenti lignei o nel ripristino di quelli esistenti, sono ammessi
unicamente trattamenti per una miglior conservazione del legno, sono invece vietate coloriture che
ne modifichino l'aspetto cancellando o riducendo l’aspetto “naturale” del materiale;
▪ negli interventi di recupero, anche con cambio di destinazione d'uso per gli edifici non funzionali alle
esigenze del fondo, l’adeguamento alle norme igieniche dovrà essere permanente e definitivo; non
sono ammesse soluzioni con strutture precarie;
▪ è ammessa la realizzazione di una unica canna fumaria per ogni edificio, posizionata sempre
all’interno delle strutture perimetrali; la parte da canna fumaria sporgente dal manto di copertura
dovrà avere altezza limitata e finiture adeguate al rustico oggetto dell’intervento;
▪ negli interventi che prevedono la limitazione al solo uso turistico residenziale temporaneo:
- è concessa la dotazione di attrezzature per il riscaldamento degli ambienti e di elementi per il
riposo temporaneo. E’ ammessa la realizzazione di un lavabo e di un wc.
Art. 73. - Interventi di ampliamento per esigenze igienico sanitarie
Sono consentiti, per una sola volta, per quegli edifici dei quali venga accertata da parte del competente
ufficio un’effettiva carenza di servizi igienici; l’ampliamento non deve superare la misura del 15% del
volume iniziale con un massimo di 120 mc. Ove possibile verrà utilizzata per l’ampliamento la parte
destinata ad annesso rustico.
Art. 74. - Strutture mobili per manifestazioni nelle zone rurali
1. Nelle zone tipo "E", qualora non sia espressamente vietato da norme specifiche di salvaguardia
ambientale e/o paesaggistica, è consentita l'installazione di strutture di servizio a manifestazioni
sportive, ricreative, sociali, culturali e turistiche previa autorizzazione dell'A.C. e dei proprietari dei
fondi;
2. l'installazione sarà consentita di norma per la durata della manifestazione considerati i tempi necessari
al montaggio e smontaggio delle strutture;
3. è facoltà dell'A.C. non concedere l'autorizzazione o concederla per un periodo minore di quello di cui al
comma precedente;
4. l’istallazione dovrà rispettare le seguenti condizioni:
▪ non sono permessi movimenti di terra e opere di sistemazione stabile dei luoghi per rendere il
terreno adatto all'installazione di strutture mobili;
▪ non è ammesso il rilascio di autorizzazioni per strutture metalliche operanti simultaneamente a
distanze inferiori ad 1,5 km.;
▪ ogni qualvolta si smonteranno queste strutture ogni elemento, anche precario, dovrà essere
rimosso,
▪ l’area, una volta liberata dalle strutture, dovrà essere riordinata, riportando la situazione
ambientale ad una decorosa sistemazione e ricomponendo e il manto erboso
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Titolo VIII - Zone per attrezzature e servizi

Art. 75. - Zone per attrezzature e servizi. Disposizioni sui materiali semplici e complessi
1. Sono materiali delle zone per attrezzature e servizi di interesse comune: strade, piazze, piazze
alberate, marciapiedi, bande o fasce attrezzate, giardini, impianti sportivi scoperti e coperti, parcheggi
a raso;
2. un qualsivoglia materiale complesso all’interno di queste zone assumerà il ruolo di spazio collettivo o di
collegamento tra spazi collettivi;
3. le nuove costruzioni, o gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovranno essere oggetto di
particolare studio per essere elemento qualificante nel tessuto urbano;
4. l’insieme delle zone per attrezzature e servizi di interesse comune è caratterizzato da un’alta
percentuale di aree pavimentate e di percorsi pedonali, che dovrà favorire la pedonale, anche grazie
ad una attenta localizzazione delle aree per la sosta automobilistica.
Art. 76. - Zone per attrezzature e servizi, opere di urbanizzazione
Quando le zone per attrezzature e servizi di interesse comune siano rappresentate da attività terziarie a
queste corrispondono:
▪ per aree per opere di urbanizzazione primaria
0.5 mq. ad ogni mq. di s.l.p.
▪ per aree per opere di urbanizzazione secondaria
0.5 mq. ad ogni mq. di s.l.p.
Art. 77. - Aree per l’istruzione (Fi)
ZTO Fi - Usi previsti ed usi esclusi
1. Le aree per l’istruzione sono caratterizzate da “Servizi per l’istruzione di base” e “Servizi per
l’istruzione superiore”;
2. In tali aree è ammessa la realizzazione di strutture complementari a quelle scolastiche (locali per
palestre, biblioteche, mense, ecc.) nonché la realizzazione di strutture per attività culturali, associative
e di residenze (per il custode o comunque funzionalmente collegate all’attrezzatura scolastica).
ZTO Fi - Tipi di intervento
3. Sono ammessi sia interventi sull’edilizia esistente sia interventi di nuova costruzione.
ZTO Fi - Modalità di intervento
4. Gli interventi si attuano per intervento diretto.
ZTO Fi - Parametri
Sf minima
H max Ilv
0.5 (salvo diversa indicazione nei Progetti Norma)
Ef
2.5 mc/mq
Rc
0.35
Rp
0.50
Nel caso di interventi di iniziativa pubblica tali parametri potranno essere modificati senza che ciò
costituisca variante al Piano degli interventi.
Art. 78. - Aree per attrezzature di interesse comune (Fc)
ZTO Fc - Usi previsti ed usi esclusi
1. Le aree per attrezzature di interesse comune sono caratterizzate dagli usi “Servizi ed attrezzature di
proprietà pubblica e privata ma di uso pubblico” e “Attività terziarie”.
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2. Sono ammesse “Residenze” in relazione alle attività di servizio in percentuale inferiore al 10% della
S.n.p.
ZTO Fc - Tipi di intervento
3. Sono ammessi sia interventi sull’edilizia esistente, sia interventi di nuova costruzione
ZTO Fc - Modalità di intervento
4. Gli interventi si attuano per intervento diretto fatti salvi i casi indicati dal P.I. dove la realizzazione di
nuove attrezzature e/o ampliamento di quelle esistenti sono subordinate all’approvazione di un piano
urbanistico attuativo.
ZTO Fc - Parametri di intervento
Sf minima
H
Ilv
0.5 (salvo diversa indicazione nei Progetti Norma)
Ef
2.5
Rc
0.35
Rp
0.30
Nel caso di interventi di iniziativa pubblica tali parametri potranno essere modificati senza che ciò
costituisca variante al Piano degli interventi.
ZTO Fc - Fasce di rispetto dei cimiteri
5. Attorno ai cimiteri del capoluogo e di Grea, dovranno essere osservate le relative fasce di rispetto. Per
le aree comprese all'interno di tali fasce vengono indicate le destinazioni di zona;
6. dette zone sono vincolate ai sensi dell'art. 338 del R.D.L. 27.7.1934 n. 1265 e s.mm.ii;
7. all’interno delle fasce di rispetto è prescritta l'inedificabilità assoluta, con l’eccezione dei soli interventi
di ampliamento delle strutture cimiteriali;
8. gli interventi di ampliamento, modificando il perimetro dell’area che origina il vincolo, ne determinano
la contestuale traslazione.
Art. 79. - Spazi pedonalizzati, aree a parco, gioco e sport (Fs)
ZTO Fs - Usi previsti ed usi esclusi
1. Le aree attrezzate per verde gioco e sport sono caratterizzate dagli usi “Spazi scoperti verdi” (V) e
“Spazi scoperti pavimentati” (P) e Servizi ed attrezzature di proprietà pubblica e privata ma di uso
pubblico” (S) limitatamente a “Servizi sportivi” (Ss).
2. E’ ammesso l’uso “Attività terziarie” limitatamente ad Attrezzature ricettive e pubblici esercizi” Tc.
3. Sono ammesse “Residenze” in relazione alle attività di servizio
ZTO Fs - Tipi di intervento
Sono ammessi sia interventi sulle aree e gli edifici esistenti secondo i tipi di intervento descritti all’Art. 10.
- Generalità delle presenti norme sia nuove realizzazioni.
ZTO Fs - Modalità di intervento
Gli interventi si attuano per intervento diretto fatti salvi i casi indicati dal P.I. dove la realizzazione di
nuove attrezzature e/o ampliamento di quelle esistenti sono subordinate all’approvazione di un piano
particolareggiato o di altro strumento attuativo.
ZTO Fs - Parametri di intervento
densità fondiaria 0.3 mc/mq
Nel caso di interventi di iniziativa pubblica tali parametri potranno essere modificati senza che ciò
costituisca variante al Piano degli Interventi.
Zone Fs - Norme specifiche per la progettazione
4. Per gli interventi nelle zone Fs dovranno essere osservate le seguenti norme specifiche:
▪ Gli impianti dovranno essere progettati in modo tale da salvaguardare la vegetazione esistente,
impiegando prevalentemente specie autoctone;
▪ i nuovi impianti dovranno essere messi a dimora a conveniente distanza dalle strade. :
▪ gli impianti sportivi non dovranno costituire elemento di degrado paesistico né causa di rumore,
pericolo o disturbo alle altre attrezzature;
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▪

▪
▪
▪

le recinzioni dovranno essere realizzate con elementi naturali (riporti di terra, cespugli, filari di
alberi) associati, se necessario, a reti metalliche i cui sostegni dovranno essere infissi su cordonate
di altezza non superiore ai 30 cm.. Sono vietate in ogni caso recinzioni in cemento o in muratura
che rappresentino un elemento di discontinuità paesistica;
particolare attenzione va dedicata al progetto degli eventuali movimenti di terra, affinché questi
non generino significative discontinuità (non mitigabili) nella modellazione naturale del suolo;
è ammessa l'installazione di chioschi prefabbricati non stabilmente fissi, della superficie coperta
massima di mq 20,00.
i parcheggi a servizio degli impianti dovranno essere schermati da alberature e siepi e non
dovranno superare il 10% della superficie territoriale dell'area destinata a ZTO Fs.

Zone Fs - Norme specifiche per la sottozona Fs88 Spazi aperti di connessione e permeabilità ecologica
5. Il Piano degli Interventi classifica come articolazione della zona Fs anche alcune aree libere presenti nel
sistema insediativo le quali svolgono un ruolo:
▪ di salvaguardia delle porosità ecologica dello spazio abitabile;
▪ di margine o connessione tra diverse parti del sistema insediativo;
6. nelle aree classificate come Fs88:
▪ sono ammessi tutti gli interventi sugli edifici esistenti, fatta eccezione per la ristrutturazione globale
con demolizione e ricostruzione (rgd);
▪ gli interventi di nuova edificazione e gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti, se
ammessi, sono definiti puntualmente nella Parte Terza “Disciplina dei luoghi” di queste NTO.
Art. 80. - Aree di parcheggio (Pp)
ZTO Pp - Usi previsti ed usi esclusi
Le aree per parcheggi sono caratterizzate dall’uso “Spazi scoperti pavimentati” (P) e “Spazi scoperti
verdi” (V)
ZTO Pp - Regole per gli usi
1. La connotazione funzionale dell’area è garantita dalla presenza di “parcheggi a raso” in misura sempre
superiore al 70% della superficie;
2. i “materiali” delle aree di parcheggio sono: filari, siepi, parcheggi a raso, percorsi ciclopedonali,
arbusteti-cespuglieti.
ZTO Pp - Tipi di intervento
Sono ammessi sia interventi sulle aree esistenti (finalizzati a razionalizzare la distribuzione dei posti auto
e a ridurre la percentuale di superficie impermeabilizzata attraverso la sostituzione dell’asfalto con
pavimentazioni permeabili o semipermeabili) sia la realizzazione di nuove aree, facendo ricorso alle
indicazioni contenute in “Suolo, sottosuolo, acqua, aria: guida agli interventi” del “Prontuario”.
ZTO Pp - Modalità di intervento
Gli interventi si attuano per intervento diretto fatti salvi i casi indicati dal P.I. dove la realizzazione di
nuove aree e/o ampliamento di quelle esistenti sono comprese all’interno delle previsioni di un piano
urbanistico attuativo.
Art. 81. - Aree per impianti e servizi tecnici (Ft)
ZTO Ft - Usi previsti ed usi esclusi
1. La zona è caratterizzata dagli usi principali:
 “Servizi tecnici e amministrativi” (St) limitatamente a impianti per la distribuzione di acqua, energia
elettrica, gas e assimilabili, impianti per il trattamento dei rifiuti, cabine e centrali telefoniche;
2. è escluso ogni altro uso
ZTO Ft - Regole per gli usi
3. La caratterizzazione funzionale della zona è garantita da una presenza degli usi principali individuati al
punto 1 dell’art.240 in misura pari al 100% della S.l.p.
ZTO Ft - Tipi di intervento
4. Sono ammessi sia interventi sugli impianti esistenti, sia interventi di estensione e completamento delle
reti.
5. Le superfici scoperte, compatibilmente con le caratteristiche degli impianti, saranno sistemate a verde.
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ZTO Ft - Modalità di intervento
6. Gli interventi nelle aree per impianti e servizi tecnici si attuano per intervento diretto;
7. Possono essere richiesti specifici approfondimenti sulle caratteristiche ambientali dell’impianto e il suo
impatto sull’ambiente.
ZTO Ft - Parametri di intervento
Sf minima
H max Ilv
0.5
Ef
Rc
0.40
Rp
0.35

-

Zone Fs - Norme specifiche per la sottozona Ft71 Aree per servizi ambientali
8. All’interno della ZTO Ft71 localizzata al confine con il comune di Lozzo di Cadore sono previsti
interventi di sistemazione dello spazio aperto funzionali all’attività svolta, utilizzando il più possibile
materiali di pavimentazione permeabili. La superficie impermeabilizzata non potrà in ogni caso
superare i 350 mq, comprensivi della superficie coperta destinabile alla realizzazione di una struttura
di servizio ad un piano (sup. coperta massima 100 mq.; h max: 3,50 m.). Per la recinzione dell’area
potranno essere utilizzate sistemazioni vegetali con siepe arbustiva, utilizzando specie autoctone,
eventualmente associata a rete metallica.
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Titolo IX - Sistema della viabilità (M)

Art. 82. - Tipi di intervento
Sono previsti sia interventi sulle strade esistenti sia la realizzazione di nuove strade (secondo le
indicazioni contenute nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione”
Art. 83. - Modalità di intervento
Gli interventi sono attuati:
▪ con intervento diretto in attuazione di programmi sovracomunali o in attuazione di programmi
comunali di opere pubbliche;
▪ contestualmente alla realizzazione di piani attuativi di iniziativa sia pubblica sia privata.
Art. 84. - Infrastrutture per la mobilità
1.
▪
▪
▪
▪
2.

Le infrastrutture per la mobilità sono individuabili in:
le strade esistenti comunali e la strada statale 51 bis;
le strade di progetto;
le zone di rispetto delle infrastrutture per la mobilità;
i percorsi ciclabili e /o pedonali;
per le strade esistenti sono da prevedersi interventi finalizzati al miglioramento degli aspetti funzionali
e della sicurezza, nonché quelli di adeguamento e/o potenziamento, necessari a sostenere le previsioni
di sviluppo insediativo, ponendo inoltre attenzione alla circolazione ai diversi livelli, alla compatibilità
ambientale ed alla tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico.
3. il Comune può, anche su proposta dei proprietari interessati, attuare le previsioni del PI in ordine alle
infrastrutture, tramite il ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e
del credito edilizio; è in ogni caso sempre ammessa, l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati
all’esproprio;
4. per le infrastrutture viarie di nuova realizzazione e quelle esistenti oggetto di adeguamento e/o
potenziamento, dove andranno previste opere di mitigazione e compensazione necessarie a ridurre gli
impatti paesaggistici ed ambientali.
Art. 85. - Percorsi pedonali - piste ciclabili
1. I percorsi pedonali, le piste ciclabili e ciclopedonali sono infrastrutture per il movimento indicate con
apposita simbologia nelle tavole di PI. che individua la rete della mobilità ciclopedonale con caratteri di
continuità, ponendo specifica attenzione oltre alla sicurezza della circolazione, nel favorire l’accessibilità
alle aree centrali, alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico ed alla individuazione di percorsi
tematici nel territorio aperto; per questi ultimi particolare attenzione andrà posta per quelli in grado di
favorire la connessione con le aree di interesse storico, paesaggistico, ambientale ed ecologico;
2. per la progettazione e per la definizione delle caratteristiche geometriche e tecniche dei percorsi
pedonali e delle piste ciclabili si dovrà fare riferimento alla normativa regionale vigente.
3. negli elaborati grafici di progetto sono indicati gli elementi costitutivi della rete dei percorsi pedonali e
ciclopedonali, tra i quali:
• la prevista connessione del parco di Vallesella con la Lunga Via delle Dolomiti e le aree a valle delle
stazione ferroviaria, in comune di Calalzo;
• la “Traversata del Cadore”, con le sue ramificazioni verso i comuni limitrofi;
4. lungo i principali tracciati della rete ciclabile sono localizzati:
• aree informative per la sosta e l'osservazione;
• punti di accesso strutturati i quali, in alcuni casi, si configurano come nodi intermodali locali, grazie ai
quali il progetto della rete pedonale e ciclabile si propone come principio organizzatore di e per un
sistema di mobilità lenta. In corrispondenza dei punti di accesso strutturati sarà possibile localizzare:
- parcheggi per autoveicoli adeguatamente inseriti nel paesaggio e privi di pericolose interferenze con
i percorsi ciclopedonali,
- punti attrezzati per il noleggio e la ricarica di biciclette a pedalata assistita
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5. il Comune potrà individuare ulteriori aree informative e punti di interscambio oltre a quelli indicati in
grafia nelle tavole di progetto, contestualmente alla definizione di progetti di dettaglio e all’esecuzione
di interventi, specie laddove questi abbiano una rilevanza sovracomunale;
6. il tracciato della Traversata del Cadore potrà essere utilizzato come riferimento per la viabilità forestale
e la manutenzione del bosco;
7. La rete dei percorsi pedonali e ciclabili è intesa dal P.I. come occasione per dare forma allo spazio
abitabile attraverso:
• la riconoscibilità degli elementi che la costituiscono (illuminazione, segnaletica, pavimentazioni etc.);
• lo stabilirsi di continuità tra spazi del territorio urbanizzato (“centri civici”, spazi pubblici del centro
storico, principali attrezzature etc.).
Art. 86. - Disposizioni sui materiali semplici e sui materiali complessi
1. I “materiali complessi” del sistema della mobilità sono: strade, parcheggi a raso, interrati ed in
elevazione, piste ciclopedonali e percorsi pedonali, boschi, filari, barriere, arbusteti cespuglietti;
2. il ruolo di un materiale complesso del sistema della mobilità è quello di assicurare l’efficiente
connessione tra luoghi, parti della città ed aree ad essa esterne;
3. i materiali complessi del sistema della mobilità dovranno garantire una adeguata protezione acustica
delle aree finitime, anche facendo ricorso filtri e barriere vegetali (secondo le indicazioni contenute nel
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione”.
4. in prossimità della viabilità minore di distribuzione e di accesso alle aree urbanizzate la realizzazione in
aree libere di autorimesse di pertinenza di abitazioni e attività economiche è consentita:
 quando segnalato dagli elaborati grafici del Piano
 in tutte le zone diverse da quella agricola nei limiti definiti dalle Norme della specifica ZTO di
appartenenza;
5. quando le autorimesse siano realizzate in continuità con le aree agricole:
 è obbligatoria la sistemazione a verde, prevedendo idonee membrane antiradice e uno strato di
terreno vegetale idoneo al corretto sviluppo di vegetazione arbustiva;
 la presenza di lucernai per l’illuminazione naturale è ammessa per una superficie massima di 0,7
mq. per ciascun posto auto;
6. quando non diversamente previsto dalle norme del Piano gli accessi alle autorimesse:
 dovranno localizzarsi preferibilmente in corrispondenza di slarghi lungo i tracciati stradali (per es.
spazi per parcheggi e altri ambiti scoperti), affinché l’interferenza tra le manovre di accesso
all’autorimessa non interferiscano con il normale transito dei veicoli;
 dovranno essere chiudibili con serramenti aventi fattura semplice e rivestimenti in legno, o
comunque coerenti con i caratteri paesaggistici e ambientali del contesto nel quale sono inseriti.
Chiusure sezionabili sono ammesse solo a scorrimento e apertura automatizzata e con sistemi che
garantiscano un limitato impatto acustico nella fase di apertura.
 i serramenti basculanti sono ammessi a condizione che il raggio di azione degli stessi non interessi
lo spazio pubblico.
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3

Parte terza – Disciplina dei luoghi
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Titolo X - Aree della trasformazione e aree della
modificazione, gli strumenti del P.I.

Capo VIII - Progetti Norma
Art. 87.- Progetti Norma e Unità Minime di Intervento
Sono Progetti Norma del Piano e loro Unità Minime di Intervento i seguenti:
Progetto Norma n.1 Nuove case rivolte verso il lago
Progetto Norma n.2 Rinaudo
Unità di intervento n.2.1 Saturazione
Unità di intervento n.2.2 Ambito di completamento
Unità di intervento n.2.3 - Nuove case e tabià al margine del bosco
Progetto Norma n.3 - Piduel
Ambito di intervento – Ambito di valorizzazione di Piduel e Via Venezia
Unità di intervento n.3.1 - Costruire un nuovo margine
Unità di intervento n.3.2 - Recupero residenziale, ricettivo e nuove strutture per l’equitazione
Progetto Norma n.4 - stralciato
Progetto Norma n.5 - Un nuovo margine verso i prati di Ciavie
Unità di intervento n.5.1 - Estensione di Via Garibaldi
Unità di intervento n.5.2 - Nuovi spazi aperti e abitazioni lungo via Risorgimento
Unità di intervento n.5.3 - Nuove case di via Risorgimento
Unità di intervento n.5.4 - Nuovo blocco
Progetto Norma n.6 – Via San Rocco
Progetto Norma n.7 - Via Risorgimento
Progetto Norma n.8 - Via Venezia
Unità di intervento n.8.1 - Piccola riconversione in via Venezia
Unità di intervento n.8.2 - Case nel frutteto
Unità di intervento n.8.3 - Riconversione di un edificio produttivo
Progetto Norma n.9 - Corti aperte e giardini, estendere il centro
Progetto Norma n.10 - Progetto di recupero via Piave
Unità di intervento n.10.1 - via Roma
Unità di intervento n.10.2 - via Piave
Progetto Norma n.11 - Via Trento
Unità di intervento n.11.1 - Un nuovo accesso da via Trento
Unità di intervento n.11.2 - Orti e piccole case (ambito 1 e ambito2)
Progetto Norma n.12 - Al margine del Rifabbrico
Progetto Norma n.13 - Via Trieste, salvaguardare una connessione paesaggistica
Unità di intervento n.13.1 - Nuove residenze lungo via Fiume
Unità di intervento n.13.2 - Connessione verde
Attuazione delle Unità Minime
Le unità di intervento dei Progetti Norma non costituiscono unità minime da realizzare in modo integrale
nello stesso periodo di tempo. Esse vanno intese come ambiti entro i quali , gli specifici temi della
progettazione devono essere affrontati unitariamente, generalmente con Piani urbanistici attuativi o
Progetti Unitari.
All’interno dell’Unità minima prevista da un Progetto Norma un piano attuativo può prevedere una
ulteriore suddivisione in stralci di intervento o unità minime.
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Progetto Norma n.1 - Nuove case rivolte verso il lago

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN

Strumento di attuazione

Realizzazione di nuovi edifici residenziali, di tratti della rete
stradale, di percorsi e spazi pavimentati.
Localizzato nell’ultimo tornante di Viale Tiziano, il Progetto
prevede la realizzazione di nuovi edifici a destinazione
prevalentemente residenziale disposti in modo da formare una
“piazzetta” lungo la stradina che collega con il centro di Grea
(strada Molinà Grea Calalzo).
La strada, oltre che distribuire i nuovi edifici, dovrà garantire una
adeguata funzionalità pedonale.
PUA

PN.1 Nuove case rivolte verso il lago
superficie territoriale

3.359 mq.

ZTO C2
Edificabilità territoriale massima (Et max.)
volume massimo
sup. coperta massima

3.359
1
3.359
800

sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
dei quali
mq. parcheggio di uso pubblico
mq. verde di uso pubblico
totale spazi di uso pubblico (escluse le strade)

Criteri per la progettazione

-

-

mq.
mc/mq.
mc.
mq.

965 mq.
1500 mq.
90,00 mq.
135,00 mq.
225,00 mq.

la conformazione dei nuovi volumi dovrà riferirsi al tipo a
blocco, che caratterizza le aree immediatamente a monte,
eventualmente associandosi con volumi bassi attraverso i
quali definire l’attacco a terra (per autorimesse, spazi di
servizio, etc.);
ai piani terra in continuità con gli spazi pubblici si dovrà
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-

-

evitare la localizzazione di autorimesse. Accessi e spazi di
servizio alle autorimesse dovranno essere il più possibile
unificati, non potranno essere rivolti verso lo spazio pubblico,
bensì dovranno localizzarsi lungo i percorsi privati di
distribuzione agli edifici;
la copertura degli edifici alti dovranno preferibilmente
riprendere la tradizionale morfologia a quattro falde (o a tre
falde, qualora le proporzioni planimetriche lo rendano più
opportuno), la copertura dei volumi bassi dovrà essere
preferibilmente trattata a verde;
L’accesso
carrabile
alle
autorimesse
dovrà
essere
preferibilmente unico e previsto lungo il tratto “a valle” di
lungo viale Tiziano.
Il PUA dovrà individuare un’area nella quale collocare i
contenitori per la raccolta differenziata
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Progetto Norma n.2 - Rinaudo

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN

Il PN contiene n. unità di intervento:

Realizzazione di nuovi edifici residenziali, adeguamento della
viabilità esistente e realizzazione di percorsi pedonali
Il Progetto prevede il completamento e valorizzazione di un’area,
già
parzialmente
edificata,
attraverso
l’estensione
e
razionalizzazione delle infrastrutture di accessibilità esistenti e la
qualificazione paesaggistica degli spazi aperti privati.
I nuovi volumi, localizzati sia a monte sia a valle della strada, ne
accompagnano il tracciato, definendo il margine dell’edificato
verso un ambito prativo.
Il P.N. prevede tra unità minime di intervento.
 Lotto libero
 Ambito di completamento
 Nuove case e tabià a margine del bosco
Benché siano ammesse tre “unità minime” è preferibile che gli
interventi siano preceduti da uno studio d’insieme che garantisca
a tutte le parti la più efficace accessibilità carrabile.

P.N.2 Rinaudo
superficie territoriale
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Unità di intervento n.2.1 - Saturazione
Programma e obiettivi per l’UMI
Strumento di attuazione

Realizzazione di nuove residenze, sistemazione paesaggistica di
spazi aperti privati, realizzazione di strade e percorsi pedonali di
uso pubblico
Intervento edilizio diretto soggetto a perequazione

2.1 Saturazione
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile

Criteri per la progettazione

1.737
816
1,8
1.468
244,8
92
1400

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno associarsi alla
sistemazione delle aree scoperte che preveda una corretta
manutenzione del bosco o la sua sostituzione con superfici a
prato e arbusteti.

Unità di intervento n.2.2 - Ambito di completamento
Programma e obiettivi per l’UMI
Strumento di attuazione

Realizzazione di nuove residenze, sistemazione paesaggistica di
spazi aperti privati, realizzazione di strade e percorsi pedonali di
uso pubblico
Intervento edilizio diretto soggetto a perequazione

2.2 Ambito di completamento
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
Criteri per la progettazione

1.912
1.912
1,8
3.441
573,6
382
956

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno relazionarsi alla
morfologia degli edifici circostanti e alla conformazione del suolo
e definire un allineamento lungo la strada a monte
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Unità di intervento n.2.3 - Nuove case e tabià al margine del bosco
Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione

Il progetto prevede la realizzazione di nuove residenze in
continuità con gli edifici esistenti al margine est dell’area, nonché
il recupero e l’ampliamento di un edificio rurale, connesso alla
qualificazione e sistemazione paesaggistica di spazi aperti privati
e alla realizzazione di strade e percorsi pedonali di uso pubblico
Intervento edilizio diretto soggetto a perequazione e
convenzione relativa alla manutenzione dello spazio aperto

2.3 Nuove case e tabià al margine del bosco
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
Criteri per la progettazione

7.995
1.718
1,2
2.061
429,5
600
6.966

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

-

I nuovi edifici dovranno avere caratteri morfologici e
volumetrici analoghi e allinearsi all’edificio preesistente ad
est;
- l’intervento di ampliamento del tabià localizzato nella parte
nord ovest dell’area dovrà realizzarsi in continuità con gli
elementi costituitivi del volume preesistente e non dovrà
superare una superficie coperta di 40 mq. e un sedime di 30
mq.;
- gli spazi aperti dovranno essere mantenuti e/o riportati a
prato laddove siano stati occupati da formazioni arbustive
spontanee., Il prato dovrà essere oggetto di manutenzione
costante, anche avvalendosi di accordi da stipularsi con
aziende agricole locali;
l’impermeabilizzazione delle aree, anche laddove siano
classificate come ZTO C1, dovrà essere limitata al minimo
indispensabile e in ogni caso non potrà superare i 500 mq.
compresa la quota parte di strada di accesso indicata in grafia.
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Progetto Norma n.3 - Piduel

Programma funzionale

Realizzazione di nuove abitazioni, di spazi aperti di uso collettivo,
di tratti della rete ciclopedonale, adeguamento di strade esistenti
e recupero-qualificazione di edifici di interesse storico e
testimoniale, valorizzazione dell’albero monumentale individuato
dal PAT.

Descrizione e obiettivi del PN

Il progetto riguarda un ampio ambito nel quale una serie di
interventi contribuisce a:
 riorganizzare il paesaggio urbanizzato di Piduel a monte del
centro storico
 qualificare un importante nodo nella rete dei percorsi di
fruizione turistica del territorio, in prossimità del campo
sportivo, del parco di Vallesella e del lago
 valorizzare il paesaggio della Piana di Vallesella e la fruibilità
di via Venezia come “percorso lento” di connessione con il
capoluogo di Domegge

Il PN è costituito da un ambito di
intervento e da 2 unità:





Ambito di valorizzazione di Piduel Via Venezia
Costruire un nuovo margine
Recupero residenziale, ricettivo e nuove
l’equitazione

P.N.3 Piduel
superficie territoriale
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Ambito di intervento – Ambito di valorizzazione di Piduel e Via Venezia
Programma e obiettivi

Strumento di attuazione

Il progetto prevede la qualificazione degli spazi aperti, pubblici e
privati, affacciati lungo via Piduel, dalla Piazzetta Maestro
Antonio Masi verso est fino alla palestra di roccia e oltre.
Gli interventi di qualificazione delle strade e dei percorsi lenti che
interessano l’area saranno attuati sia dall’Amministrazione
Comunale sia dai privati nel contesto di programmi di recupero e
di articolazione funzionali degli spazi, prevalentemente agricoli,
dell’ambito.
Gli edifici esistenti all’interno dell’ambito potranno essere
destinati a residenza e strutture ricettive: B&B, attività
agrituristiche etc.
Nell’ambito è ammessa la realizzazione di spazi e piccoli
fabbricati funzionali allo sviluppo di forme di fruizione e
visitazione lenta (percorsi pedonali, ciclabili, percorsi a cavallo),
quali punti di noleggio biciclette e di “ricarica” per biciclette a
pedalata assistita, box per cavalli, cartelli informativi etc.
Gli interventi si attuano nel quadro di un progetto unitario,
realizzabile per stralci autonomi, che approfondisca e dettagli
quanto previsto in grafia nelle tavole di progetto.
Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti sulla base delle
indicazioni contenute nelle specifiche “schede di intervento”.

Unità di intervento n.3.1 - Costruire un nuovo margine

Programma e obiettivi per l’UMI

Il Progetto prevede la definizione di un nuovo e più preciso
margine dell’edificato tra via Piduel e la fabbrica Fedon

Strumento di attuazione

Progetto Unitario
Il Progetto Unitario potrà comprendere le aree indicate come
P.N.3.1a e P.N.3.1b (e le volumetrie corrispondenti) solo a
seguito di Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della
L.R.11/2004, che preveda la cessione, a titolo perequativo, dei
terreni sui quali insiste il campo sportivo di Domegge, in via
Venezia.
La bozza di accordo è allegata ai documenti del P.I. ed è parte
integrante del presente articolo.

3.1 Costruire un nuovo margine
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
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volume massimo
7.704
nelle sub unità individuate in grafia come a) e b) dovranno essere realizzati
2.343
così distribuiti:
nella sub-unità a
781
nella sub-unità b
1.562
sup. coperta massima
1284
sup. strade e passaggi pavimentati;
900
superficie permeabile o semipermeabile
3.518
Criteri per la progettazione

mc.
mc.
mc.
mc.
mq.
mq.
mq.

Il PU potrà individuare due stralci funzionali ripartendo le
quantità edificabili in rapporto a quanto definito nella precedente
tabella e riportato nello specifico accordo pubblico-privato;
Al fine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio, sia
agricolo sia urbanizzato, il PUA dovrà indicare per i nuovi edifici:
 un allineamento o fronte obbligato di edificazione,
 criteri formali omogenei per i principali elementi tipologici
(coperture, altezze in numero di piani fuori terra ecc.),
compatibili con i caratteri degli edifici di interesse storico
localizzati immediatamente a valle dell’area di intervento
 le aree lungo il margine est dell’area di intervento dovranno
essere destinate a giardino privato, preferibilmente non
recintato o recintato in modo discontinuo, prevedendo una
vegetazione prevalentemente arbustiva o arborea con
funzione di filtro tra l’insediamento e lo spazio aperto;
 gli spazi a valle della strada dovranno essere trattati in modo
da ridurre l’impatto dei nuovi volumi sul paesaggio, senza
precludere la percezione del paesaggio dai nuovi spazi
residenziali. Dovranno quindi essere privilegiate sistemazioni
arboree ed arbustive discontinue, prevedendone la messa a
dimora nelle parti più “a valle” dell’area di intervento.

Unità di intervento n.3.2 - Recupero residenziale, ricettivo e nuove strutture per l’equitazione
Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione

Recupero di un edificio di interesse storico testimoniale e suo
ampliamento, di spazi aperti attrezzati a supporto di attività
agrituristica e di un piccolo volume destinato ad attrezzature
sportive private (vol. max. 300 mc.)
La realizzazione del volume a servizio delle attrezzature sportive
dovrà avvenire nel contesto di un Progetto Unitario.
Dovrà essere sottoscritto un impegno a mantenere lungo il limite
est dell’area di intervento una servitù (larghezza massima 2 ml.)
destinata alla realizzazione di un percorso ciclopedonale
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Progetto Norma n.4 - Via Risorgimento, sviluppo di un’attività produttiva esistente

Programma funzionale

Il Progetto Norma prevede la riorganizzazione dello spazio
occupato da un’attività produttiva esistente e suo ampliamento
attraverso la realizzazione di un nuovo edificio.

Descrizione e obiettivi del PN

L’ambito del Progetto Norma è costituito da un edificio
produttivo, con i suoi spazi aperti di pertinenza (aree verdi,
parcheggi e spazi di manovra) e da un’area localizzata
immediatamente a monte, nella quale si prevede di realizzare un
nuovo edificio, connesso al preesistente sia dal punto di vista
funzionale, sia sotto il profilo paesaggistico insediativo e
architettonico.
Il nuovo fabbricato sarà prevalentemente destinato ad accogliere
i nuovi uffici dell’azienda (il solo piano terra sarà adibito a
magazzino), mentre l’edificio esistente sarà riconvertito
interamente alla produzione e alle funzioni di magazzino.
Tra l’area destinata alla realizzazione del nuovo volume e il
contesto è prevista la realizzazione di spazi “filtro”, in modo da
minimizzare l’impatto paesaggistico dell’intervento. L’obiettivo è
perseguito ricomponendo un sistema di relazioni oggi esito di
una giustapposizione spontanea di episodi insediativi e funzionali
differenti:
• il margine nord est, verso le residenze esistenti, è in parte
destinato alla realizzazione di uno spazio a parcheggio, in
parte lasciato a prato, con l’inserimento di esemplari arborei
isolati. Le aree di parcheggio saranno bordate con siepi
arbustive. In quest’area si prevede la demolizione di un
piccolo “tabià” esistente e la sua ricostruzione nella parte sud
ovest dell’ambito di variante;
• nel margine sud ovest dell’area di variante, oltre alla
ricostruzione del tabià si prevede il mantenimento dell’area
prativa attuale;
• il margine a monte dell’area di variante è costituito da una
stretta fascia prativa, lungo la quale potranno essere messi a
dimora esemplari arborei con impianto rado.

Strumento di attuazione

Intervento edilizio diretto in attuazione di atto unilaterale
d’obbligo.

P.N.14 Via Risorgimento, sviluppo di un’attività produttiva isolata
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superficie territoriale
ZTO D1.2
Superficie coperta aggiuntiva
volume massimo aggiuntivo
ZTO Fs 98
superficie del fienile esistente da demolire e ricostruire in diverso sito
senza incremento di volume
Criteri per la progettazione

7.760
6.154
772
7.540
628

mq.
mq.
mq.
mc.
mq.

30 mq.

L’edificio esistente e le sue aree di pertinenza sono compresi tra
la “Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della
qualità urbana e territoriale” e nello specifico tra gli “c) Ambiti a
prevalente destinazione produttiva”; in conformità al PAT il
Progetto Norma prevede interventi di “recupero paesaggistico
delle grandi coperture degli edifici produttivi…”; pertanto la
copertura dei nuovi volumi dovrà essere trattata con tecnologie
idonee alla realizzazione di “tetti verdi”.
La copertura verde del nuovo edificio:
 potrà essere di tipo “estensivo”, con ridotta necessità di
manutenzione
 potrà essere strutturata in modo da svolgere funzioni di
laminazione delle acque meteoriche raccolte dalle nuove
superfici urbanizzate.
La copertura degli edifici potrà essere associata all’installazione
di pannelli fotovoltaici.
All’interno delle aree classificate come Fs98 è ammessa la
realizzazione di parcheggi a raso fino ad una superficie massima
di 314 mq. (il 50% della superficie). In conformità a quanto
previsto dal PAT per le “Aree di microconnessione naturalistica”
comprese nel Progetto Norma:
 le aree di parcheggio saranno trattate con materiali
semipermeabili e delimitate da specie arbustive e da prati;
 particolare attenzione dovrà essere rivolta al progetto dei
dispositivi per l'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e
delle strade carrabili. In particolare i corpi illuminanti
dovranno essere schermati da siepi arbustive o alberi disposti
a filare, in modo da ridurne la visibilità dal territorio aperto.
I due edifici potranno essere collegati attraverso un passaggio in
quota, il quale potrà essere tamponato con superfici vetrate. Il
collegamento dovrà avere larghezza massima pari a 3 metri e
altezza non superiore a 3,5 metri.

Prescrizioni da Parere VAS

Dovranno essere messe in atto:
 le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal
Rapporto Ambientale;
 le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità
Ambientali consultate3.

Prescrizioni da Parere V.Inc.A.

Ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle
Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce si prescrive:
 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati
rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una
superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate:
Cypripedium calceolus, Vertigo angustiar, Parnassius apollo,
Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Lacerta bilineata,
Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Corone/la austriaca,
Vpi era ammodytes, Bonasa bonasia, Tetrao tetrix, Tetrao
urogallus, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Falco
peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Picus canus, Dryocopus

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno Padova
e Treviso
3
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martius, Lanius col/uria, Eptesicus serotinus, Muscardinus
avellanarius;
di utilizzare, qualora si provveda ad interventi di
rinverdimento o di impianti di fasce arboree-arbustive,
sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l'ambiente di
destinazione (anche di provenienza locale), evitando l'utilizzo
di miscugli commerciali contenenti specie alloctone, e di
eseguire l'impianto delle fasce arboree-arbustive con specie
autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;
di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la
dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in
funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì
rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile,
bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo
(con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in
particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri,
emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
di verificare e documentare, per il tramite del Comune di
Domegge di Cadore, il rispetto delle suddette prescrizioni e di
darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la
valutazione di incidenza

Parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno Padova e
Treviso
Al fine di minimizzare l’impatto ambientale del nuovo insieme
edilizio, si ritiene opportuno adottare le seguenti indicazioni
progettuali:
 il nuovo corpo di fabbrica dovrà inserirsi nel pendio a monte
del corpo esistente ad una quota che ne minimizzi l’impatto;
 le pareti perimetrali dovranno essere il più possibile opache,
evitando cioè ampie superfici vetrate come nell'edificio
esistente e comunque si dovranno studiare soluzioni
progettuali (frangisole ecc.) per evitare superfici riflettenti e/o
specchianti valutando l’opportunità di adottare la tecnica delle
“pareti verdi”;
 la copertura dovrà essere a verde e comunque progettata in
modo da inserirsi al meglio nel contesto paesaggistico.
La nuova costruzione dovrà prevedere altre opere di mitigazione
con il verde (in relazione all'intorno), sulla base del progetto
edilizio preliminare-definitivo che dovrà specificare le opere
accessorie (tipologia e materiali) quali:
 l'illuminazione esterna,
 i percorsi esterni,
 le soluzioni idrogeologiche per l'evacuazione delle acque,
 eventuali pannelli fotovoltaici, che dovranno essere di
superficie limitata e minimamente specchianti,
 eventuali superfici con loghi riferiti all'attività ecc.
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Progetto Norma n.5 - Un nuovo margine verso i prati di Ciavie

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN

Il PN contiene 4 unità di intervento:

Realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale, di tratti
della rete stradale e pedonale, di spazi per la sosta
automobilistica, di aree verdi e pavimentate di uso pubblico
Il Progetto riguarda un’ampia area a monte dell’insediamento
lineare costituitosi lungo via Risorgimento, estendendosi poi con
alcune connessioni fino a Via San Rocco.
L’obiettivo del progetto è consolidare e dare nuova forma ad un
insediamento oggi, disperso, disorganico e formalmente
disomogeneo attraverso un chiaro disegno delle strade e dei
percorsi di distribuzione alle aree di nuova urbanizzazione.





5.1
5.2
5.3
5.4

Estensione di Via Garibaldi
Nuovi spazi aperti e abitazioni lungo via Risorgimento
Nuove case di via Risorgimento
Nuovo blocco

P.N.5 Un nuovo margine verso i prati di Ciavie
superficie territoriale
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Unità di intervento n.5.1 - Estensione di Via Garibaldi

Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione

L’area è destinata alla realizzazione di un insediamento
residenziale a bassa densità, nel quale edifici isolati e
infrastrutture a basso impatto paesaggistico danno luogo uno
spazio abitabile “di filtro” verso il territorio aperto.
Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere preceduti
da una progettazione unitaria estesa all’intera unità di
intervento (un masterplan), attuabile attraverso uno o più
PUA.
In assenza di PUA sono consentiti esclusivamente interventi
sugli edifici esistenti (compresi gli interventi di ampliamento).

5.1 Estensione di Via Garibaldi
superficie territoriale
volume massimo (compreso il volume degli edifici esistenti)
sup. coperta massima
superficie permeabile (min.)
Criteri per la progettazione

12.440
14.928
3.000
4.354

mq.
mc.
mq.
mq.

I percorsi carrabili di accesso e distribuzione previsti dal
masterplan (e attuati attraverso i PUA conseguenti) potranno
rimanere di proprietà privata. I progetti relativi all’area dovranno
in ogni caso garantire l’accessibilità pedonale pubblica ai percorsi
e aree di uso comune.
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Unità di intervento n.5.2 - Nuovi spazi aperti e abitazioni lungo via Risorgimento

Programma e obiettivi per l’UMI
Strumento di attuazione

Il Progetto per l’Unità di intervento prevede la realizzazione di
nuove residenze e un diverso assetto di alcuni spazi aperti lungo
via Risorgimento
Intervento edilizio diretto convenzionato

Nuovi spazi aperti e un edificio residenziale lungo via
5.2 Risorgimento
superficie territoriale
ZTO B
Volume totale (volume aggiuntivo 2.905 mc. + 660 mc. esistenti)
Criteri per la progettazione

-

-

-

4

1.935 mq.
1.935 mq.
3.565 mc.

Nell’organizzazione del nuovo assetto per l’area dovrà essere
rivolta particolare attenzione al rapporto con la strada e
all’accessibilità carrabile da via Risorgimento. In particolare,
dovrà essere previsto uno spazio pavimentato di profondità
non inferiore a 7 metri rispetto alla strada, per garantire sia
la sicurezza delle manovre di ingresso e uscita da e verso la
strada statale, sia la funzionalità del transito pedonale.
Il volume aggiuntivo insediabile nell’unità di intervento non
dovrà superare i 2.905 mc.
Nell’elaborazione del progetto andrà valutata l’opportunità di
demolire l’edificio identificato con la sigla Pi3-6 nelle “Schede
di intervento” per la “Tutela e conservazione del patrimonio di
interesse architettonico, monumentale e di interesse storico
testimoniale”4
distribuendo
diversamente
il
volume
corrispondente all’interno dell’area.
Dovranno essere privilegiate soluzioni tipologico distributive
compatte attentamente localizzate in rapporto alla morfologia
del suolo per consentire ai nuovi alloggi la miglior
esposizione.

Si vede la relativa scheda allegata, nella pagina seguente
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Unità di intervento n.5.3 - Nuove case di via Risorgimento

Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione

Per l’unità di intervento si prevede la realizzazione di alcuni
edifici a destinazione residenziale, prevalentemente concentrati
per utilizzare al meglio una superficie territoriale “difficile” per
via della morfologia del suolo e per la prossimità dell’impianto di
distribuzione di carburanti.
P.U.A.

5.3 Nuove case di via Risorgimento
superficie territoriale
ZTO C2
Edificabilità territoriale massima (Et max)
volume massimo
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
gli spazi scoperti sono comprensivi di:
mq. parcheggio di uso pubblico (min.)
mq. verde di uso pubblico (min.)
totale spazi di uso pubblico (escluse le strade)
Criteri per la progettazione

-

3.680
3.680
1.0
3.680
1104
1.198
1.198

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

100 mq.
150 mq.
250,48 mq.

Per i volumi a destinazione residenziale si dovranno adottare i
più opportuni accorgimenti progettuali per limitare l’impatto
acustico e atmosferico del traffico lungo Via Risorgimento;
alla destinazione residenziale potranno associarsi attività
terziarie e commerciali, conformemente alle “regole per gli
usi” della ZTO di appartenenza;
le altezze massime previste dai parametri della ZTO C2
potranno essere derogate ammettendo volumi fino ad
un’altezza di 9,5 ml.
la convenzione connessa al PUA dovrà definire le modalità di
adeguamento della strada di accesso da via Risorgimento
(strada comunale di Tambre) e le più opportune modalità di
uso collettivo della strada privata che attraversa l’area.
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Unità di intervento n.5.4 - Nuovo blocco

Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo volume a
destinazione residenziale, ai quali è affidato il compito di
connettere l’insediamento esistente con il progetto di riordinoespansione perseguito attraverso il Progetto Norma
Intervento edilizio diretto

5.4 Nuovo blocco
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max)
volume massimo
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
Criteri per la progettazione

964
964
1,8
1.735,20
289,2
241
433,8

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

Gli interventi dovranno contribuire ad adeguare la sezione
dell’attuale strada comunale di accesso da via Risorgimento
(strada comunale di Tambre). A tale scopo l’eventuale recinzione
dovrà essere arretrata non meno di 2 metri lineari, rispetto al
limite della proprietà lungo la suddetta strada.
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Progetto Norma n.6 – Via San Rocco

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN

Strumento di attuazione

Realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale, di tratti
della rete ciclopedonale, di spazi per la sosta automobilistica, di
aree verdi e pavimentate di uso pubblico
Il Progetto riguarda un’area di margine del capoluogo, ad ovest
di via San Rocco
Nell’area di intervento si prevede la realizzazione di nuovi edifici
a destinazione residenziale e di elementi della rete
ciclopedonale. L’obiettivo è il completamento del sistema
insediativo con edifici e aree verdi private
P.U.A.

6 Via San Rocco
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo
sup. coperta massima
sup. per aree verdi e parcheggio di uso pubblico (min)
superficie permeabile o semipermeabile min.
Criteri per la progettazione

3.584
3.584
1,2
4.301
700
290
950

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

Nella definizione del Piano Urbanistico Attuativo si dovrà:
 favorire conformazioni compatte dei nuovi volumi, limitando il
più possibile il numero di edifici, il rapporto di copertura e
l’impermeabilizzazione, in modo da mantenere libere ampie
aree di pertinenza, da trattare a prato e prato alberato;
 utilizzare il più possibile le strade esistenti, anche ricorrendo
ad accordi con i confinanti, cercando di ridurre l’ingombro
degli edifici a valle e con esso l’interferenza con le visuali sul
paesaggio godibili dagli edifici preesistenti.
Le aree verdi e pavimentate di uso pubblico dovranno essere
localizzate preferibilmente lungo via San Rocco, integrandosi con
i giardini privati delle abitazioni circostanti.
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Progetto Norma n.7 – via Risorgimento

Programma funzionale

Riconversione di edifici industriali dismessi o sottoutilizzati,
finalizzata alla realizzazione di strutture socio sanitarie
assistenziali, ambulatori medici e attività commesse.
Realizzazione di spazi di parcheggio, di aree verdi con funzione
di arredo e valorizzazione ambientale. Realizzazione di tratti
della rete dei percorsi pedonali.

Descrizione e obiettivi del PN

Il Progetto si propone la riconversione fisica e funzionale di un
complesso edilizio di dimensioni rilevanti, localizzato in un’area
prossima al centro del capoluogo, con l’inserimento di funzioni
pregiate e di interesse comune.
La sistemazione degli spazi scoperti, la realizzazione di percorsi
pedonali e di aree di parcheggio completano il progetto e
contribuiscono a configurare una nuova centralità nel sistema
insediativo di Domegge.

All’interno dell’ambito del Progetto
Norma è compresa n. 1 unità minima
di intervento:

7.1 - Nuovo Centro socio sanitario assistenziale

P.N.7 Via Risorgimento
superficie territoriale

4.256 mq.

P.N.7.1 – Nuovo Centro socio sanitario assistenziale
Programma e obiettivi per l’UMI

Il Progetto prevede il recupero fisico-strutturale e funzionale di
un complesso edilizio industriale oggi sottoutilizzato, localizzato
entro una stretta fascia che, dalla S.S.51 bis, si distende lungo il
declivio fino a via Gei.
Gli interventi di riconversione dell’area si propongono la
realizzazione di una struttura socio sanitarie assistenziali,
ambulatori medici e attività commesse (riabilitazione, laboratori
di analisi…), in attuazione di programma funzionale definito in
dettaglio da specifico accordo pubblico-privato.

Strumento di attuazione

Intervento edilizio diretto convenzionato, in esecuzione
accordo pubblico privato ex art. 6 della L.R.11/2004.
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L’accordo sottoscritto è allegato ai documenti del P.I. ed è parte
integrante della presente normativa.
7.2 Riconversione di edifici produttivi
superficie territoriale
ZTO Fc
Slp esistente
Volume esistente
Slp ampliamento
Volume ampliamento
ZTO Pp
Criteri per la progettazione









3.385
2.022
4.800
16.000
850
3.500
1.363

mq.
mq.
mq.
mc.
mq.
mc.
mq.

Gli interventi di ampliamento non potranno comportare
aumento dell’altezza degli edifici esistenti. E’ ammessa la
sopraelevazione della porzione nord est del fabbricato lungo
via Risorgimento in funzione del riallineamento altimetrico
con la parte più alta dell’edificio, localizzata a sud.
E’ ammessa una limitata sopraelevazione (max 120 mc) in
corrispondenza della congiunzione dei due corpi di fabbrica
lungo strada e trasversale ad essa, per la realizzazione di
spazi distributivi e di connessione verticale.
La sistemazione degli spazi lungo via Risorgimento dovrà
garantire la permanenza di un passaggio pedonale
pavimentato in porfido (in lastre o cubetti), funzionalmente
collegato al marciapiede esistente e avente larghezza non
inferiore a 2 ml. L’illuminazione pubblica dovrà essere
opportunamente potenziata.
I parcheggi saranno il più possibile trattati con materiali
permeabili o semipermeabili, fatta eccezione per gli spazi di
sosta ricavabili lungo via Risorgimento, dove è ammessa la
realizzazione di posti auto, disposti esclusivamente “a spina di
pesce” e accessibili solo a chi provenga da sud (Pieve,
Calalzo).
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Progetto Norma n.8 - Via Venezia

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN

Il PN contiene n. unità di intervento:

Realizzazione di nuove residenze, recupero residenziale di edifici
produttivi dismessi o sottoutilizzati.
Il Progetto prevede una serie di interventi finalizzati a
consolidare la connotazione residenziale di via Venezia,
attraverso la riconversione di spazi produttivi dismessi e
qualificando la sezione stradale.
Gli interventi di nuova edificazione dovranno garantire la
conservazione di una buona permeabilità ecologica, mantenendo
una significativa quantità di aree libere e giardini di pertinenza
delle nuove abitazioni
8.1 - Piccola riconversione di Via Venezia
8.2 - Case nel frutteto
8.3 - Riconversione di un edificio produttivo

P.N.8 Via Venezia
superficie territoriale

12.050 mq.

Unità di intervento n.8.1 - Piccola riconversione in via Venezia
Programma e obiettivi per l’UMI
Strumento di attuazione

Il progetto prevede la riconversione a destinazione residenziale
di un edificio produttivo dismesso
Intervento edilizio diretto soggetto a perequazione

8.1 Piccola riconversione di via Venezia
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
Criteri per la progettazione



1.809
1.504
1,8
2.707,20
451
527
831

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

Gli obiettivi perequativi dovranno essere perseguiti attraverso
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l’adozione di soluzioni progettuali e dispositivi tecnici tali da
consentire una certificazione energetica degli edifici-alloggi in
classe B
Nell’elaborazione del progetto dovrà essere valorizzato il
rapporto dei nuovi alloggi con il paesaggio agricolo ad est e a
sud, tutelandone il più possibile la visibilità da via Venezia. A
questo scopo nell’elaborazione del progetto, nel rispetto dei
parametri sopra definiti, sono ammesse variazioni alla
distribuzione dell’area edificabile all’interno dell’unità di
intervento

Unità di intervento n.8.2 - Case nel frutteto
Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi edifici a
destinazione residenziale sulla base di un progetto unitario, che
tuteli parte degli spazi aperti esistenti, valorizzandoli come
elementi qualificanti dello spazio abitabile
Piano Urbanistico Attuativo

8.2 Case nel frutteto
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo (compreso il volume degli edifici esistenti)
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
Criteri per la progettazione

5.462
4.532
1,8
8.157,60
1.352
2.070
2.040

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

Il PUA e le norme di attuazione:
 dovranno prevedere stralci di attuazione tali da favorire una
realizzazione
flessibile
associata
ad
un
impianto
planivolumetrico organico e un coerente assetto tipologico architettonico;
 dovranno favorire conformazioni compatte dei nuovi volumi,
limitando il più possibile il numero di edifici, il rapporto di
copertura e l’impermeabilizzazione, in modo da mantenere
libere ampie aree di pertinenza, da trattare a prato e prato
alberato;
 dovranno utilizzare il più possibile le strade esistenti, anche
ricorrendo ad accordi con i confinanti, cercando di ridurre
l’ingombro degli edifici a valle e con esso l’interferenza con le
visuali sul paesaggio godibili dagli edifici preesistenti.
 dovranno prevedere la qualificazione delle strade esistenti
attraverso la realizzazione di marciapiedi, percorsi pedonali,
spazi di sosta a raso e spazi di manovra per gli autoveicoli.
 privilegeranno un impianto planivolumetrico che consenta la
conservazione di un’area libera, trattata a prato alberato, in
corrispondenza dell’estremità est dell’ambito di intervento,
come indicato dalla grafia di progetto
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Unità di intervento n.8.3 - Riconversione di un edificio produttivo
Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione

L’intervento prevede la riconversione di un edificio produttivo
esistente secondo una serie di fasi da definire in sede di specifica
convenzione, in modo da consentire il pieno utilizzo di un edificio
oggi parzialmente dismesso.
Piano Urbanistico Attuativo

8.3 Riconversione di un edificio produttivo
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo recuperabile a destinazione residenziale o
compatibile (compresa la temporanea permanenza dell’attività
produttiva esistente)
Criteri per la progettazione












1.235 mq.
1.235 mq.
1,8 mc/mq.
2.950,00 mc.

L’intervento dovrà far corrispondere alle fasi di riconversione
altrettanti stralci distributivo - funzionali, in grado di
assicurare in ogni momento totale autonomia agli spazi
residenziali e alla permanenza di quelli produttivi esistenti;
nei limiti del volume massimo definito per il progetto di
riconversione, alla funzione residenziale potranno associarsi
anche attività di altro genere, compatibili con la residenza
(piccoli esercizi commerciali, uffici, studi professionali e
artigianato di servizio…);
Il volume eccedente i 2.950 mc. recuperabili ad altro uso
potrà essere destinato alla realizzazione di autorimesse al
piano terra dell’edificio, preferibilmente localizzate nella parte
a monte dell’edificio e opportunamente schermate con
recinzione arbustiva.
Il trattamento degli spazi aperti dovrà essere in materiali
semipermeabili
In sede di convenzione:
- si dovranno definire le più idonee forme di perequazione
(o il loro mix);
- dovranno essere regolate le modalità di uso pubblico della
strada di accesso all’edificio da riconvertire, nonché la
possibilità di utilizzarne il sedime per progetti di
qualificazione degli spazi pubblici da attuarsi nell’ambito
del Progetto Norma;
Per le attività produttive esistenti, in assenza di piano
urbanistico attuativo sono ammessi i soli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria
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Progetto Norma n.9 - Corti aperte e giardini, estendere il centro

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN

Strumento di attuazione

Realizzazione di nuovi edifici residenziali, di spazi aperti, verdi e
pavimentati, sia privati sia di suo collettivo, di elementi della
rete dei percorsi ciclopedonali
Il Progetto interessa un’area a valle della strada statale e della
Chiesa di San Rocco. Il contesto di intervento è caratterizzato
dalla presenza di edifici sia di interesse architettonico, sia di
valore testimoniale. Localizzato ai margini dell’insediamento
storico del capoluogo il progetto propone un’articolazione in
profondità degli spazi aperti lungo la strada statale, definendo
una sequenza di spazi aperti, verdi e pavimentati, associati a
nuovi edifici residenziali
Il progetto dovrà prevedere il recupero di casa Barnabò “Sior
Giulio”, localizzato lungo la strada statale, con funzioni
residenziali – terziarie, con possibilità di insediare attività
commerciali al piano terra e al primo piano. Gli interventi di
recupero dovranno rispettare quanto definito dalla specifica
scheda di intervento.
Nell’area a valle è prevista la realizzazione di edifici a
destinazione residenziale, con possibilità di destinare i piani terra
ad attività terziarie o commerciali.
La realizzazione degli interventi di nuova edificazione dovranno
avvenire contestualmente o successivamente al recupero della
casa Barnabò.
Piano urbanistico attuativo.
L’ambito localizzato lungo il limite est dell’unità di intervento è
caratterizzato da una rilevante frammentazione delle proprietà e
potrà essere oggetto di un autonomo PUA, qualora sia evidente
la non disponibilità dei proprietari ad un’elaborazione coordinata
del Piano.
E’ quindi ammessa la redazione di più di un PUA sulla base di un
progetto d’insieme che:
 assicuri una adeguata accessibilità alle diverse aree comprese
entro il perimetro dell’Unità di intervento
 verifichi la possibilità di accordi tra confinanti sulle distanze
tra i confini, per garantire una razionale edificazione delle
aree.
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superficie territoriale
ZTO A1
A2
ZTO B
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo per interventi di nuova edificazione e
ampliamento degli edifici esistenti
sup. coperta massima (esclusi i 270 mq. di sup cop. esistente);
superficie permeabile o semipermeabile
Criteri per la progettazione

3.539
534
120
2.885
1,5
in

mq.
mq.
mq.
mc/mq.

4.328,00 mc.
866,00 mq.
1.300 mq.

Nel settore ovest dell’area:
 I nuovi volumi dovranno conformarsi secondo un impianto a
corte aperta, con spazi aperti trattati prevalentemente con
materiali semipermeabili.
 i nuovi edifici dovranno ricercare un dialogo con i caratteri
insediativi e formali delle preesistenze di pregio;
 gli esemplari arborei di maggior pregio presenti nell’area
dovranno essere il più possibile tutelati
 le autorimesse private dovranno essere interrate o
seminterrate,
 considerate le connessioni con la viabilità esistente, i
parcheggi a raso e le strade interne all’ambito di progetto
dovranno essere limitati il più possibile, prevedendo
un’accessibilità basata prevalentemente su una viabilità di
distribuzione interrata o seminterrata; in superficie le aree
pavimentate circostanti gli edifici dovranno comunque
consentire una adeguata transitabilità.
Quale opera di urbanizzazione necessaria per l’esecuzione
dell’intervento dovrà essere riqualificato e destinato ad un uso
pedonale il percorso a valle di Casa Barnabò “Sior Giulio” che
collega via Roma con via Gei.
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Progetto Norma n.10 - Progetto di recupero via Piave

Programma funzionale

Recupero di edifici esistenti di interesse storico testimoniale,
realizzazione di autorimesse interrate e parcheggi a raso sia
privati sia di uso pubblico, sistemazione di spazi aperti
pavimentati, e realizzazione di tratti della rete dei percorsi
pedonali

Descrizione e obiettivi del PN

Il Progetto prevede il recupero di una serie di edifici e di spazi
aperti lungo via Roma e nel tratto iniziale di via Piave,
all’estremità ovest del centro storico del capoluogo.
L’obiettivo di recuperare edifici in alcuni casi fortemente
degradati, ma di grande importanza per l’immagine storica del
capoluogo, si unisce alla volontà di adeguare sia gli spazi per la
percorribilità pedonale di via Roma (in questo tratto la larghezza
dei marciapiedi è gravemente insufficiente), sia la disponibilità di
spazi per la sosta automobilistica, con particolare riguardo agli
spazi di pertinenza degli edifici da recuperare.

Il PN contiene n. unità di intervento:

10.1 – via Roma
10.2 – via Piave

superficie territoriale

3.170 mq.

Unità di intervento n.10.1 - via Roma
Programma e obiettivi per l’UMI
Strumento di attuazione

Il progetto prevede il Recupero di edifici oggi sottoutilizzati e la
realizzazione di autorimesse seminterrate, nonché di spazi aperti
pavimentati di uso pubblico.
Intervento edilizio diretto

SUPERFICIE TERRITORIALE

1.061 mq.

Criteri per la progettazione




I locali degli edifici recuperati prospettanti su via Roma
dovranno essere preferibilmente destinati ad attività
commerciali o terziarie;
nel tratto lungo via Roma, per una profondità di almeno 4 ml.
le coperture delle autorimesse dovranno essere progettate in
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modo da porsi in continuità con la pavimentazione del
marciapiede lungo via Roma, definendo uno “slargo”
pavimentato;
quando non pavimentate, le coperture delle autorimesse
devono essere trattate con sistemazioni vegetali, realizzando
“tetti giardino” o, in alternativa, coperture verdi di tipo
estensivo, caratterizzate da minori esigenze di manutenzione;
nell’ambito del piano attuativo dovrà essere definita con
precisione la distribuzione e l’accesso alle autorimesse
seminterrate, avendo cura di ridurre il più possibile l’impatto
visivo su via Piave.

Unità di intervento n.10.2 - via Piave
Programma e obiettivi per l’UMI
Strumento di attuazione

All’interno dell’unità di intervento è previsto il recupero
urbanistico degli edifici e degli spazi aperti all’incrocio tra via
Roma a via Piave
Intervento edilizio diretto

SUPERFICIE TERRITORIALE

1.197 mq.

Criteri per la progettazione

Gli interventi sugli edifici dovranno rispettare le prescrizioni
contenute nelle specifiche “schede”.
Il tratto iniziale di via Piave dovrà essere destinato
prevalentemente ad un transito pedonale. Il transito
automobilistico è consentito con caratteristiche compatibili con la
funzione prevalente
Gli spazi aperti lungo la strada e accanto ad essa dovranno
essere trattati con pavimentazioni funzionali ad una fruizione
pedonale.
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Progetto Norma n.11 - Via Trento

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN

Il PN contiene 2 unità di intervento:

Realizzazione di nuovi edifici residenziali, realizzazione di tratti
della rete dei percorsi pedonali
Il Progetto prevede una riorganizzazione di un’area da tempo
destinata
a
completamento
residenziale
ma
rimasta
sostanzialmente non edificata, fatta eccezione per alcuni edifici
isolati.
Si prevede un assetto basato su edifici e giardini privati serviti
da una strada minore che si configura come estensione di via
Trento verso nord.
11.1 - Un nuovo accesso da via Trento
11.2 - Orti e piccole case

P.N.11 Via Trento
superficie territoriale

3.147 mq.

Unità di intervento n.11.1 – Un nuovo accesso da via Trento
Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi edifici residenziali e
giardini privati in un’area caratterizzata da un’accessibilità a
carattere “domestico”. Gli interventi di realizzazione di edifici
residenziali a bassa densità consentono di mantenere nell’area
una buona “permeabilità ecologica”
Progetto unitario

11.1 Un nuovo accesso da Via Trento
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume minimo
volume massimo (comprensivo dell’esistente)

2.027
2.027
1
1168
2.027

sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile

607.8 mq.
413 mq.
950 mq.
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Unità di intervento n.11.2 - Orti e piccole case
Programma e obiettivi per l’UMI
Strumento di attuazione

Il progetto prevede interventi di nuova edificazione a
destinazione residenziale, caratterizzati da una basa densità, che
salvaguardino il più possibile lo spazio aperto dei giardini privati.
Progetto unitario

11.2
superficie territoriale
ZTO C1
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume minimo
volume massimo
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
Criteri per la progettazione

1.120
1.120
1,2
672
1.344,00

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mc.

336 mq.
284 mq.
500 mq.

Il progetto dovrà prevedere una servitù di passaggio per:
 l’accessibilità pedonale lungo la strada esistente
 la realizzazione di un percorso pedonale come previsto negli
elaborati grafici di progetto.
Le recinzioni dovranno essere preferibilmente discontinue e
costituite da siepi arbustive (eventualmente associate a rete)
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Progetto Norma n.12 - Al margine del Rifabbrico

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN

SUPERFICIE TERRITORIALE

Recupero e valorizzazione di edifici esistenti. Sistemazione
paesaggistica di spazi aperti pubblici e privati, realizzazione di
tratti della rete dei percorsi pedonali
Nell’ambito di intervento il Progetto prevede la tutela degli edifici
esistenti e la loro valorizzazione attraverso un sistema di spazi
pubblici pavimentati, contribuendo a consolidare una piccola
centralità esistente lungo via Roma.
Obiettivo degli Interventi previsti dal Progetto Norma è la
qualificazione del fronte lungo via Roma attraverso un adeguato
sistema di spazi pavimentati e percorsi pedonali.
Il sistema degli spazi pubblici si articola ed estende
“trasversalmente” verso le aree a monte, con alcuni percorsi
minori e un progetto di tutela e valorizzazione degli spazi parti
privati.
2.791 mq.
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Progetto Norma n.13 - Via Trieste, salvaguardare una connessione paesaggistica

Programma funzionale
Descrizione e obiettivi del PN
Il PN contiene n. unità di intervento:

Realizzazione di: nuovi edifici residenziali, sistemazione
paesaggistica di spazi aperti privati
Il Progetto prevede interventi di nuova edificazione organizzati in
modo da consentire la conservazione di un varco nella continuità
insediativa lungo via Fiume
13.1 – Nuove residenze lungo via Fiume
13.2 – Connessione verde

P.N.13 Via Trieste, salvaguardare una connessione paesaggistica
superficie territoriale

2.791 mq.

Unità di intervento n.13.1 - Nuove residenze lungo via Fiume
Programma e obiettivi per l’UMI
Strumento di attuazione

All’interno dell’Unità di intervento si prevede la realizzazione di
uno o più volumi residenziali organizzati in modo da valorizzare
la connessione visuale verso le aree prative a valle della strada
Intervento edilizio diretto

13.1 Nuove residenze lungo via Fiume
superficie territoriale
ZTO B
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo
sup. coperta;
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile
Criteri per la progettazione





913
913
2
1.826,00
273,9
139
500

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno risultare da un
progetto esteso a tutta l’area, che salvaguardi il più possibile
la visibilità del paesaggio a valle, Ciò potrà avvenire
organizzando gli spazi aperti privati secondo conformazioni
”passanti” e prevedendo un’articolazione altimetrica del
nuovo edificio, il quale potrà anche adattarsi alla morfologia
del suolo per valorizzare le visuali verso il paesaggio a valle;
gli edifici precari presenti nell’area dovranno essere demoliti

Comune di Domegge di Cadore – Piano degli Interventi - Norme Tecniche Operative

- 97 -

Unità di intervento n.13.2 - Connessione verde
Programma e obiettivi per l’UMI

Strumento di attuazione
13.2

Obiettivo degli interventi di trasformazione è la realizzazione di
nuovi edifici a destinazione residenziale, organizzati in modo
compatto nella parte sud-ovest dell’unità di intervento. Gli spazi
aperti di pertinenza del nuovo volume dovranno essere
concentrati nella parte nord est dell’ambito, in modo da
garantire la continuità con le aree verdi localizzate a monte e a
valle.
Progetto unitario

Connessione verde
superficie territoriale
ZTO B
Edificabilità fondiaria massima (Ef max.)
volume massimo
sup. coperta massima
sup. strade e passaggi pavimentati;
superficie permeabile o semipermeabile

Criteri per la progettazione

1.725
1.725
2
3.450,00
400
310
1.015

mq.
mq.
mc/mq.
mc.
mq.
mq.
mq.

Il preesistente edificio (Do24/7) dovrà essere recuperato
seguendo le prescrizioni contenute nella specifica scheda di
intervento,
i nuovi volumi dovranno riferirsi alle caratteristiche degli edifici di
interesse storico presenti nell’area
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Capo IX. - Ambiti di Progetto Unitario esterno a Progetti Norma
Art. 88. - Progetti unitari
All’interno degli ambiti indicati contrassegnati dalla sigla “P.U.n.” gli interventi di trasformazione
richiedono l’elaborazione di un Progetto Unitario e, nei casi previsti, la stipula di una convenzione secondo
le modalità stabilite da l’Art. 32. - Strumenti di attuazione l’Art. 34. - Convenzioni.
Il Primo P.I. individua i seguenti ambiti di progetto unitario:
n.

localizzazione

P.U.1

Grea, via Ten.
Frescura

P.U.
n.1 bis

P.U.2

P.U.3

Prescrizioni e criteri per gli interventi

Il progetto prevede il recupero di un edificio
produttivo dismesso e la sua riconversione a
destinazione residenziale.
Il corpo di fabbrica ad est (mapp.185) dovrà
essere demolito e ricostruito, ridistribuendo il
volume su un unico piano. da destinare alla
realizzazione di un’autorimessa seminterrata, la
cui copertura dovrà essere trattata a verde e
interagire con la sistemazione paesaggistica della
scarpata di raccordo con via ten. Frescura.
La riconversione è vincolata a scopo perequativo
alla cessione gratuita al Comune di un’area di
mq.330 coincidente con l’estremità ovest
dell’ambito classificato in ZTO C1.
Tale area sarà edificabile in funzione
dell’”atterraggio” di crediti edilizi
in coincidenza del limite est, come indicato negli
elaborati grafici.
L’edificazione dovrà rispettare i seguenti
parametri:
sc max
=90 mq.
vol. max = 800
viale Tiziano
L’edificabilità è subordinata alla stipula di una
convenzione con il Comune che valuti i più
opportuni obiettivi perequativi per es. cessione di
aree o per atterraggio del credito e/o
realizzazione di opere di interesse comune,
monetizzazione ecc.”.
Parametri di intervento:
ST mq. 1.764
Sf mq. 1400
V. max:
per edilizia privata mc. 1.770
per finalità perequative è inoltre possibile
realizzare nell’area ulteriori mc. 750 da destinare
a edilizia pubblica e/o localizzazione di credito
edilizio.
convenzione
Vallesella via San
Il progetto prevede il recupero di un edificio
Lorenzo
produttivo dismesso e la sua riconversione a
destinazione residenziale.
La riconversione dovrà essere collegato ad
interventi di riordino architettonico dell’edificio
classificato come Vb2.2, eventualmente
prevedendo una redistribuzione nell’area dei
volumi privi di interesse storico tipologico (corpi
“b” e “c”)
Vallesella bassa via Il progetto prevede il recupero di un edificio
Noai
produttivo dismesso e la parziale riconversione a
destinazione residenziale del volume dismesso
(max 1800 mc.)
La riconversione dovrà prevedere, a titolo
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P.U.4

Domegge via
Risorgimento

P.U.5

Domegge via
Trieste

P.U.6

via P.F. Calvi

P.U.7

Via Deppo

perequativo, l’impiego di dispositivi tecnici e
accorgimenti progettuali per l’efficienza
energetica tali da consentire, la qualificazione
dell’edificio in classe B
Qualora l’intervento preveda la demolizione dei
volumi esistenti è prescritta la realizzazione di un
parcheggio a raso lungo via Noai per una
superficie non inferiore a 170 mq. (8 posti auto).
Il costo di realizzazione potrà essere dedotto
dagli oneri di urbanizzazione
All’interno dell’ambito è previsto il recupero
unitario degli edifici esistenti, prevedendo il
riordino dei volumi privi di valore storico
tipologico. Gli interventi sugli edifici classificati
come Pi3.5 e Pi3.6 e sugli spazi aperti dovranno
conformarsi a quanto previsto dalle specifiche
schede di intervento
All’interno dell’ambito gli interventi di
ricostruzione dell’edificio Do20.9 dovranno essere
collegati ad una riorganizzazione degli spazi
aperti che ne costituiscono l’intorno immediato
All’interno dell’ambito è prevista la progettazione
unitaria di due aree fronteggiantisi lungo via P.C.
Calvi. Il progetto Unitario prevede un intervento
di nuova edificazione, da realizzarsi ad est della
strada, e la contestuale stipula di un vincolo di
non edificazione nell’area a valle di un edificio
esistente, localizzata ad ovest della stessa
strada.
La volumetria realizzabile nell’area non potrà
superare i 1.615 mc.
Al fine di garantire la permanenza di una visuale
verso i prati ad est, gli interventi di nuova
edificazione non potranno prevedere la
realizzazione di recinzioni lungo strada, anche se
costituite da arbusti o altri elementi vegetali.
All’interno della ZTO destinata a parcheggio
privato è ammessa con intervento diretto la
realizzazione di una pensilina per la protezione
dei veicoli in sosta, avente dimensioni non
superiori a 7x11 metri, struttura in legno. Sopra
l’orditura lignea la copertura sarà realizzata
preferibilmente in lastre traslucide.
La progettazione unitaria dovrà garantire una
distribuzione dei nuovi volumi coerente con le
caratteristiche morfologiche del sito,
caratterizzato dalla presenza di un ambito
torrentizio lungo il confine est.
In considerazione delle caratteristiche del sito (a
valle di un ambito di deflusso difficoltoso) l’indice
di Edificabilità fondiaria (Ef) è ridotto a 1.5
mc/mq.
Potranno essere derogati i parametri relativi alla
distanza minima degli edifici dalla strada, la
quale non dovrà però essere inferiore a 1,5 m.
La progettazione dei nuovi edifici dovrà
privilegiare conformazioni compatte,
organizzando i volumi in modo da valorizzare la
visibilità del paesaggio dai singoli alloggi.
Nella redazione del progetto potrà essere
prevista la realizzazione di parcheggi a raso di
uso pubblico; il costo di realizzazione potrà
essere dedotto dagli oneri di urbanizzazione.
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P.U.8

P.U.9

P.U.10

P.U.11

P.U.12

PU 13

Deppo Santa Bona

All’interno dell’ambito è prevista la realizzazione
di un nuovo edificio (volume max.600 mc.) e il
recupero di un edificio esistente, contestuale alla
stipula di un accordo per la manutenzione della
aree rurali circostanti la chiesa comprese entro
l’ambito del P.U.
Il nuovo edificio dovrà conformarsi in modo da
interferire il meno possibile con la visibilità della
chiesa di Santa Bona
Domegge via
Il Progetto Unitario dovrà salvaguardare il più
Talamini
possibile l’ambito degli orti e dei giardini privati
localizzando gli edifici nella parte ovest
dell’ambito e in continuità con gli edifici esistenti
Piazza dei Martiri
All’interno dell’area sono previsti interventi edilizi
diretti, regolati da specifica convenzione che
preveda:
 la realizzazione di quattro posti auto di uso
pubblico e delle corsie di servizio ad essi
funzionali;
 l’allargamento dell’immissione di via Trieste su
Piazza dei Martiri;
 la realizzazione di almeno 6 posti auto
all’interno della proprietà privata e di servizio
alle attività in essa previste.
Gli interventi di nuova edificazione dovranno
rispettare i parametri e le “Regole per gli usi”
definiti per le ZTO comprese entro l’ambito di
Progetto Unitario.
E’ ammessa le realizzazione di una “sala
comune”, anche in deroga alle Regole per gli usi
definite per i singoli interventi, purché
compatibile con le percentuali massime definite
per la ZTO B.
Domegge via Fiume L’area comprende l’area interessata da atto
unilaterale sottoscritto dalla ditta Cian Toma
Mario.
Gli interventi di trasformazione dovranno essere
attuati sulla base di un progetto unitario esteso
all’intera area la superficie coperta massima
ammessa all’interno dell’ambito è pari a 2.147
mq.
Domegge via Fiume L’area comprende l’area interessata da atto
unilaterale sottoscritto dalla ditta Libera Ugo Spa
Gli interventi di trasformazione dovranno essere
attuati sulla base di un progetto unitario esteso
all’intera area la superficie coperta massima
ammessa all’interno dell’ambito è pari a 4.328
mq.
Via Adamello
Nell’area è prevista la realizzazione di edifici
residenziali, con possibilità di insediare attività
terziarie e commerciali al piano terra, di spazi
aperti verdi e pavimentati, di tratto della rete dei
percorsi pedonali. Il volume massimo insediabile
è di 3000 mc. con una superficie coperta
massima di 550 mq.
La progettazione dovrà sviluppare le seguenti
prescrizioni e direttive:
 i nuovi edifici dovranno relazionarsi alle
preesistenze lungo via Monte Adamello
 gli spazi aperti dovranno essere trattati
prevalentemente con materiali permeabili e
semipermeabili;
 le autorimesse private dovranno essere
interrate o seminterrate,
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i nuovi volumi potranno articolarsi in “corpi
bassi” e “corpi alti” con un basamento comune
dal quale far emergere i corpi di fabbrica più
alti.
Dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico il
mantenimento di una servitù di passaggio
pedonale lungo i limiti dell’area (come indicato in
grafia negli elaborati progettuali, in modo da
consentire la realizzabilità di connessioni tra via
Monte Adamello, via Gei e via Venezia.


Art.89. Opere incongrue
Il Primo Piano degli Interventi non individua strumenti operativi per le opere classificate dal P.A.T. come
“incongrue” rispetto al contesto paesaggistico e ambientale, rinviando a specifici provvedimenti ed accordi
la risoluzione delle situazioni individuate dal PAT.
Per gli edifici classificati come opere incongrue, salvo diverse prescrizioni, sono consentiti i soli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Capo X - Ambiti di modificazione
Art. 90. - Lotti liberi o ambiti con prescrizioni puntuali
1. Come lotti liberi sono individuate aree libere da edificazione e comprese in ZTO di completamento;
2. l’individuazione e numerazione dei lotti liberi ha il duplice scopo di:
▪ delimitare le aree nelle quali si concentreranno gli interventi di nuova edificazione più significativi,
per facilitando il controllo quantitativo dei processi di trasformazione;
▪ consentire, qualora opportuno, un controllo più preciso delle forme di modificazione e/o eventuali
deroghe alle norme generali delle ZTO;
3. il perimetro dei lotti liberi non costituisce unità minima di intervento e può essere modificato, senza
rendere necessarie varianti al Piano degli Interventi, ad esempio:
▪ per comprendere aree libere in diretta continuità e comprese nella stessa ZTO;
▪ per stralciare ambiti riferibili a giardini o pertinenze estranei ai processi di nuova edificazione o aree
costituenti “superficie fondiaria corrispondente” così come definita dal Regolamento Edilizio
Comunale.
▪ Nella tabella che segue i “lotti liberi” e gli ambiti con prescrizioni puntuali sono numerati e
classificati in base alla ZTO di appartenenza:
Tipo ambito

Numero

sup. ambito (mq)

ZTO Note o prescrizioni particolari

Lr
Lr
Lr
Lr
Lr
Lr
Lr
Lr
Lr
Lr

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.068
2.274
1.258
763
1.473
999
1.327
810
709

B
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Lr
Lr
Lr
Lr

-

11
12
13
14

817
1.190
1.193
882

C1
C1
C1
C1

stralciato
L’area ricade nella U.U. Ins. 1
L’area ricade nella U.U. Ins. 1
L’area ricade nella U.U. Ins. 1
Per l’edificio sono ammessi interventi di ampliamento
qualora compatibili con i parametri della ZTO di
appartenenza
E’ ammessa la realizzazione di due abbaini di
larghezza non superiore a 3 m. a falda unica, uno per
ciascuna falda, e l’adeguamento della pendenza delle
falde alla stessa inclinazione rispetto all'edificio a
monte lungo la stessa via V. Veneto, elevando di
conseguenza la quota del colmo
-
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Lr
Lr
Lr
Lr
Lr
Lr

15
16
17
18
19
20

1.410
1.332
1.010
785
1.340
982

C1
B
B
C1
B
C1

Lr - 21

1.061

C1

22
23
24
25

761
807
833
813

B
B
C1
B

Lr - 26

860

C1

Lr
Lr
Lr
Lr

-

-

Gli interventi dovranno essere preceduti da uno studio
che evidenzi i rischi e individui le più opportune
soluzioni progettuali da osservarsi in relazione al
rischio di esondazione segnalato in grafia.
Le aree indicate come verde privato dovranno essere
intese come ambiti di salvaguardia e di conseguenza
sono inedificabili
Gli interventi dovranno essere preceduti da uno studio
che evidenzi i rischi e individui le più opportune
soluzioni progettuali da osservarsi in relazione al
rischio di esondazione segnalato in grafia.
Le aree indicate come verde privato dovranno essere
intese come ambiti di salvaguardia e di conseguenza
sono inedificabili
L’ambito è soggetto a perequazione in ragione del
cambio di destinazione d’uso da ZTO D a ZTO B
Nell’attuazione degli interventi di nuova edificazione
l’eventuale recinzione dovrà essere collocata in modo
da garantire la permanenza di uno spazio di manovra
di larghezza non inferiore a 6 metri, (compresa la
sezione della strada) lungo i lati del lotto rivolti a sud
ovest (strada d Ciavie) e a nord ovest (via San
Rocco).
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Art. 91. - Unità Urbanistiche del sistema Insediativo e del territorio aperto – nuclei ed ambiti
agricoli
Nella Disciplina dei “luoghi” il Piano individua ambiti nei quali devono essere osservate indicazioni
progettuali particolari, la cui natura varia in relazione al caso specifico;
gli ambiti e le relative norme sono:
Unità Urbanistiche del Sistema Insediativo (U.U.Ins.)
U.U. Ins.1

Via dell’Occhiale a
Vallesella

U.U. Ins.2

Grea Via Frescura

U.U.
bis

Rianudo

Ins.2

U.U. Ins.3

via val Bieggia

U.U. Ins.4

via val Bieggia

U.U. Ins.5

Via Venezia

U.U. Ins.6

Domegge via Cialoi

L’area, localizzata a valle della S.S.51 bis, è caratterizzata da
condizioni geomorfologiche sfavorevoli che ne limitano
l'urbanizzazione.
La costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione di quelli
esistenti dovrà essere preceduta da specifiche indagini
geologiche e geotecniche e accompagnata da un'analisi che
definisca in particolare il profilo stratigrafico con la
distribuzione delle pressioni neutrali e le caratteristiche
geotecniche dei terreni, al fine anche di verificare la stabilità
dei pendii in seguito all'inserimento delle opere in progetto.
All’interno dell’unità Urbanistica è ammessa la riconversione
di un edificio produttivo dismesso in struttura turistico
residenziale. L’intervento dovrà consentire la realizzazione di
locali da destinare a B&B o una serie di minialloggi da
affittare ad uso turistico.
La destinazione a residenza dello stesso volume dovrà essere
condizionato all’effettuazione di interventi e l’adozione di
dispositivi tecnici che consentano una classificazione
energetica dell’edificio in “classe B”
Nell’area sono previsti interventi di nuova edificazione e di
recupero ad uso residenziale di un fabbricato di origine
rurale.
All’interno dell’unità urbanistica è prevista la possibilità di
realizzare un volume complessivo massimo pari a mc., 2405,
da destinare alla realizzazione di nuovi edifici e ad interventi
di trasformazione del fabbricato esistente.
Negli interventi di nuova edificazione, al fine di migliorare
l’inserimento di nuovi volumi edilizi nel paesaggio e graduare
il rapporto tra aree urbanizzate e il territorio aperto, sono
ammesse deroghe ai limiti fissati per l’altezza minima dei
fabbricati in ZTO C1.
Nell’area ricade un fabbricato classificato dal PAT come
“edificio incongruo” a causa delle sfavorevoli condizioni
idrogeologiche
All’interno dell’ambito ricade un edificio residenziale
classificato in ambito di “spazi aperti di connessione e
permeabilità ecologica”. Sull’edificio sono ammessi interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione
limitatamente alle opere interne. Non sono ammessi
interventi di trasformazione (ristrutturazione totale e
ampliamento).
Nell’area ricade un edificio classificato come incongruo dal
PAT, per via dei caratteri formali contrastanti con la visuale
verso al Chiesa di San Giorgio.
Nell’area dovranno essere previsti interventi di mitigazione
dell’impatto paesaggistico dell’edificio, attraverso la messa
dimora di filtri o schermi arborei o arbustivi lungo la strada
L’ambito comprende aree di margine alle aree urbanizzate,
localizzate a valle di via Cialoi, di particolare pregio
ambientale e paesaggistico anche per la favorevole
condizione panoramica, già in parte edificata ma non ancora
completamente servita dalle opere di urbanizzazione
primaria, l’esecuzione degli interventi è subordinata alla
formazione di uno o più P.U.A. al fine di riqualificare il tessuto
urbanistico, edilizio ed ambientale dell'area interessata e
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dotarla delle necessarie opere di urbanizzazione.
I P.U.A. dovranno prevedere interventi di mitigazione
dell’impatto di alcuni edifici esistenti, anche ricorrendo ad
interventi di demolizione e ricostruzione.
Per facilitare e incentivare progetti e processi di
riqualificazione ambientale e paesaggistica l’Amministrazione
comunale potrà ricorrere allo strumento del credito edilizio.
Nell’area i parametri delle Zone residenziali di tipo "B" sono
modificati nel modo seguente:
 Ef max: 1,5 mc/mq.
 H max: 7.5 ml.
U.U. Ins.7

Via Fiume

U.U. Ins.8

Via San Rocco

U.U. Ins.9

Via Treviso

U.U. Ins.10

Via Treviso

U.U. Ins.11

Via Gei – Via Venezia

Nell’unità urbanistica è presente un edificio residenziale
localizzato in zona produttiva. Non sono ammessi interventi
di nuova edificazione
All’interno dell’ambito gli interventi di nuova edificazione
dovranno garantire il mantenimento di percorsi pedonali di
connessione tra le strade di distribuzione, anche rielaborando
i tracciati indicati in grafia nella tavole di progetto
Per gli interventi all’interno dell’area si dovrà fare riferimento
alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato.
Per gli interventi all’interno dell’area si dovrà fare riferimento
alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato.
L’ambito comprende un edificio produttivo esistente in zona
impropria e un’abitazione, localizzati ai margini del sistema
insediativo del capoluogo. Sono previsti interventi di riordino
dell’area, classificata come Fs 89, con una ridefinizione degli
accessi al volume produttivo esistente. In prossimità
dell’edificio residenziale esistente è prevista la realizzazione
di una nuova abitazione unifamiliare, con volumetria
predefinita di 700 mc., che dovrà ricadere entro un raggio di
30 metri dall’edificio residenziale esistente

Unità Urbanistiche in zona Agricola (U.U.Agr.)
U.U. Agr.1

Grea via 4 novembre

Per tutti gli edifici esistenti all’interno dell’unità Urbanistica è
ammessa la destinazione residenziale e la riconversione degli
edifici rurali in residenze. Non è ammessa la realizzazione di
nuove recinzioni; le recinzioni esistenti dovranno essere
gradualmente modificate sostituendo le parti costruite con
siepi arbustive eventualmente associate a rete metallica.

U.U. Agr.2

Grea via L.A. di Savoia

Per gli edifici esistenti all’interno dell’unità Urbanistica è
ammessa la destinazione residenziale. Non è ammessa la
realizzazione di
nuove recinzioni; le recinzioni esistenti
dovranno essere gradualmente modificate sostituendo le
parti costruite con siepi arbustive eventualmente associate a
rete metallica.

U.U. Agr.3

Grea str. Grea Piane S.Leonardo

All’interno dell’unità Urbanistica è ammesso il recupero del
tabià esistente a destinazione residenziale.

U.U. Agr.4

Grea, viale Tiziano nord

Per gli edifici esistenti all’interno dell’unità Urbanistica è
ammessa la destinazione residenziale e la riconversione degli
edifici rurali in residenze. Non è ammessa la realizzazione di
nuove recinzioni; le recinzioni esistenti dovranno essere
gradualmente modificate sostituendo le parti costruite con
siepi arbustive eventualmente associate a rete metallica.

U.U. Agr.5

Grea, viale Tiziano sud

All’interno dell’ambito è ammesso un ampliamento
dell’edificio esistente. Il volume totale non potrà superare gli
800 mc.

U.U. Agr.6

Grea, viale Tiziano centro

nell'angolo a nord est della casa esistente è prevista la
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possibilità di ampliare il volume esistente per realizzare un
autorimessa per due posti auto e uno spazio di deposito,
cantina.
Il volume dovrà essere seminterrato e dovrà avere una
copertura trattata a verde, con prato e/o arbusti.
U.U. Agr.7

ex Discarica Vallesella

All’interno dell’area si prevede la conservazione e
consolidamento delle formazioni arboree ed arbustive
esistenti.

U.U. Agr.8

ex Discarica Vallesella

Si prevede la completa ricomposizione paesaggistica del sito
di discarica, in modo da definire un ambito continuo con
quello della precedente U.U. Agr.7

U.U. Agr.9

Vallesella via Val Bieggia

All’interno dell’area sono previsti interventi di completamento
del recupero residenziale dell’edificio esistente, nonché la
possibilità di ampliamento fino ad un massimo di 800 mc. nel
rispetto del tipo originario. Negli interventi di recupero potrà
essere modificata la forometria esistente ampliando
verticalmente i fori presenti nel basamento in muratura fino
ad ottenere delle porte-finestra, di proporzioni conformi alla
tradizione costruttiva locale

U.U.
Agr.10

Isola ecologica

All’interno
ecologica

U.U.
Agr.11

ripetitore

All’interno dell’Unità Urbanistica è localizzata una SRB per
telefonia cellulare

U.U.
Agr.12

Palestra di roccia

All’interno dell’Unità Urbanistica è localizzata una palestra di
roccia, L’Unità Urbanistica è inserita in un Progetto Norma
finalizzato alla qualificazione del paesaggio lungo il tracciato
di via Piduel, nel contesto del progetto Norma e degli
interventi di ricalibratura del tracciato stradale sarà possibile
ampliare l’o spazio di servizio alla palestra di roccia e
realizzare spazi per la sosta e piccole strutture di supporto
all’attività sportiva

U.U.
Agr.13

Crodola

Nel contesto di un intervento di “riordino dell’area agricola”
L’area è classificata tra gli “spazi aperti di connessione e
permeabilità ecologica”.
All’interno dell’area sono ammessi interventi di:
 demolizione di un edificio rurale esistente e sua
ricostruzione con ampliamento, fino ad un massimo di 600
mc. complessivi.;
 ampliamento dell’edificio residenziale esistente fino ad un
massimo di 456 mc. così distribuiti:
P.T.: 25 mc.
Piano Primo: 121 mc.
Sottotetto: 174 mc.
Nuovo portico: 136 mc.

dell’Unità

Urbanistica

è

localizzata

un’isola

Il volume risultante dalla trasformazione a destinazione
residenziale dell’edifico rurale dovrà essere:
 compreso entro una ambito di ampiezza non superiore ai
trenta metri dall’abitazione preesistente
 in alternativa in prossimità del fabbricato rurale esistente,
in posizione defilata rispetto alla strada statale e con
l’obiettivo di salvaguardare l’area adibita a frutteto
esistente, ridurre la visibilità dalla strada e – di
conseguenza - l’impatto paesaggistico del nuovo volume.
Al fine di poter valutare il minor impatto paesaggistico, in
sede di presentazione dei progetti edilizi dovrà essere
dimostrata, con opportune elaborazioni grafiche, la minor
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incidenza della soluzione proposta.
U.U.
Agr.14

Pianzegne

Per gli edifici esistenti all’interno dell’unità Urbanistica è
ammessa la destinazione residenziale e la riconversione degli
edifici rurali in residenze. Non è ammessa la realizzazione di
nuove recinzioni; le recinzioni esistenti dovranno essere
gradualmente modificate sostituendo le parti costruite con
siepi arbustive eventualmente associate a rete metallica

U.U.
Agr.15

Ripetitore Collesello

All’interno dell’Unità Urbanistica è localizzata una SRB per
telefonia cellulare

U.U.
Agr.16
U.U.
Agr.17
U.U.
Agr.18

Collesello

Per gli edifici esistenti all’interno delle Unità Urbanistiche è
ammessa la destinazione residenziale e la riconversione degli
edifici rurali in residenze. Non è ammessa la realizzazione di
nuove recinzioni; le recinzioni esistenti dovranno essere
gradualmente modificate sostituendo le parti costruite con
siepi arbustive eventualmente associate a rete metallica.

U.U.
Agr.19

Deppo (a monte)

Nell’Unità Urbanistica è prevista la costruzione nell’ambito
“19 a” di un capanno per gli attrezzi per una superficie di 24
mq., funzionale alla manutenzione del bosco ceduo e del
prato (ambiti “19 a” e “19 b”) realizzato con basamento
(parte interrata) in cemento armato e con le pareti
perimetrali in travi lignee, utilizzando la stessa tecnica
costruttiva dell'unità abitativa, il tutto eseguito nel rispetto
dell'ambiente e secondo le tipologie costruttive tradizionali.

U.U.
Agr.20

Somacros (S.S.51 bis)

Per gli edifici esistenti all’interno delle Unità Urbanistiche è
ammessa la destinazione residenziale e la riconversione degli
edifici rurali in residenze. Non è ammessa la realizzazione di
nuove recinzioni; le recinzioni esistenti dovranno essere
gradualmente modificate sostituendo le parti costruite con
siepi arbustive eventualmente associate a rete metallica.

U.U.
Agr.21

Somacros (valle)

Per gli edifici esistenti all’interno dell’unità Urbanistica è
ammessa la destinazione residenziale e la riconversione degli
edifici rurali in residenze. Non è ammessa la realizzazione di
nuove recinzioni; le recinzioni esistenti dovranno essere
gradualmente modificate sostituendo le parti costruite con
siepi arbustive eventualmente associate a rete metallica.
Per l’edificio presente nell’ambito sud ovest dell’Unità
Urbanistica l’intervento di riconversione in residenza o attività
turistico ricettive dovrà essere associato ad una riduzione
dell’impatto del volume esistente, da regolare con specifica
convenzione

U.U.
Agr.22

Somacros (chiesetta)

All’interno dell’Unità Urbanistica è localizzata la chiesetta
della Madonna della Neve. Nell’area dovranno essere tutelate
le superfici a prato esistenti

U.U.
Agr.22 bis

Somacros (est)

U.U.
Agr.23

Somacros (monte)

All’interno dell’area è prevista la riconversione a residenza di
un edificio rurale non più funzionale.
Il progetto di riconversione dovrà essere associato alla
manutenzione – conservazione degli spazi aperti contenuti
nell’Unità
Urbanistica,
con particolare
riguardo
alla
conservazione e ripristino delle superfici a prato e al controllo
– riduzione delle aree a limitata copertura forestale
Nell’unità urbanistica è prevista la sistemazione degli spazi
aperti funzionale alla realizzazione di un “campo pratica” per
il golf. Le sistemazioni dovranno essere reversibili e
consentire la permanenze dall’uso agricolo del suolo.

U.U.

Somacros (nord)

Deppo
Deppo

All’interno dell’area è prevista la riconversione a destinazione
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Agr.24

residenziale di un edificio rurale non funzionale

U.U.
Agr.25

Domegge via Venezia

stralciato

U.U.
Agr.26

Domegge zona Ciasere

All’interno dell’area è prevista la riconversione a residenza di
un edificio rurale non più funzionale.
Il progetto di riconversione dovrà essere associato ad un
accordo di perequazione ambientale finalizzato alla
manutenzione – conservazione degli spazi aperti contenuti
nell’Unità
Urbanistica,
con particolare
riguardo
alla
conservazione e ripristino delle superfici a prato e al controllo
– riduzione delle aree a limitata copertura forestale.

U.U.
Agr.27

Val Bieggia

All’interno dell’Unità Urbanistica è presente una struttura per
il “tiro a segno” attualmente non utilizzata

U.U.
Agr.28

Località Lagune

All’interno dell’unità Urbanistica è ammesso il recupero a
destinazione turistico residenziale di un edificio esistente

U.U.
Agr.29

Rifugio
Toro

U.U.
Agr.30

Zumelle
Grea)

U.U.
Agr.31

Loc. Mulini

Padova

(a

Prà

di

monte

di

All’interno dell’Unità Urbanistica sono previsti interventi di:
 adeguamento della viabilità di accesso con ampliamento
delle aree di sosta lungo strada nel tratto compreso entro
l’ambito;
 ampliamento dell’’edificio esistente lungo il lato ovest,
prolungando la falda del tetto fino a coprire l’attuale
terrazza. L’ambito così coperto potrà essere delimitato da
serramenti mobili.

Recupero di un rudere, del quale rimangono i muri
perimetrali, da destinare a struttura funzionale alla
manutenzione delle aree boschive
All’interno dell’ambito, compreso in area SIC-ZPS e in area di
vincolo paesaggistico è previsto un intervento di ricostruzione
di un fabbricato demolito, del quale permangono
testimonianze fotografiche e l’indicazione del sedime sulla
mappa catastale Il volume potrà essere ricostruito solo in
parte, localizzandosi in prossimità ad un fabbricato esistente
e in continuità con la morfologia dello stesso, in modi
analoghi a quanto indicato in grafia nella tavola in scala
1:2000 del Piano.
Il sedime del nuovo volume dovrà avere superficie non
superiore a 18 mq. (e ulteriori 5 mq. destinati ad elementi di
connessione con l’edificio di riferimento)
Le destinazioni ammesse sono quelle previste dall’Art. 70 Zona agricola. Classi di intervento sul patrimonio edilizio
esistente; paragrafo D - Ruderi.
E’ richiesta una Valutazione di incidenza dell’intervento sul
SIC ZPS, che tanga conto delle caratteristiche costruttive, dei
movimenti di terra e del periodo di esecuzione delle opere.

Art. 92. - Attività produttive in zona impropria
1. Il P.I. individua le seguenti aree ed edifici destinati ad attività produttive in zona impropria e detta le
relative norme specifiche:
Z.Imp.1
“Gatto Astucci”
Attività produttiva “da confermare”.
Nell’area, classificata in zona agricola, sono ammessi gli
interventi previsti dalla scheda progettuale elaborata ai sensi
della L.R.11/87.
Z.Imp.2
“Bartoli”
Attività produttiva “da confermare”.
L’area occupata dall’attività produttiva è localizzata in un
contesto residenziale, al margine con il territorio agricolo ed è
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Z.Imp.3

Crodola, Via
Risorgimento

caratterizzata dalla presenza di volumi edilizi articolati e di
dimensioni rilevanti rispetto al contesto circostante.
L’area è classificata dal PAT come “Area di riqualificazione e
riconversione”.
Gli
interventi
di
riconversione
alla
destinazione di ZTO potranno avvenire esclusivamente a
seguito di un accordo pubblico privato.
Attività produttiva “da confermare”.
I locali destinati ad attività produttiva classificati dal Piano
degli Interventi come “confermati” sono localizzati al piano
seminterrato di un edificio residenziale localizzato a valle
della S.S.51 bis.
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Titolo XI - Ambiti di tutela

Capo XI- Tutela e conservazione del patrimonio di interesse architettonico, monumentale e di
interesse storico testimoniale.
Art. 93. - Schede di intervento
2. Attraverso specifiche schede di intervento il P.I. recepisce, verifica e dettaglia alcun delle norme
previste dal PAT in materia di invarianti, nello specifico:
 edifici con carattere di persistenza
art. 40 Norme Tecniche del PAT
 edifici di interesse storico tipologico
art. 41 Norme Tecniche del PAT
 edifici di interesse storico monumentale
art. 43 Norme Tecniche del PAT
 edifici di valore architettonico
art. 43 Norme Tecniche del PAT
3. le stesse schede di intervento di precisa inoltre una insieme di azioni di tutela previste dal P.A.T., nello
specifico:
 per gli edifici localizzati entro il perimetro di centro storico (art. 91 Norme Tecniche del PAT);
 per le pertinenze scoperte da tutelare (art. 95 Norme Tecniche del PAT)
 per edifici e complessi di valore monumentale testimoniale (art. 94 Norme Tecniche del PAT)
Capo XII- Centri storici e ambiti del Rifabbrico
Art. 94. - Norme specifiche per i Piani Attuativi relativi ad “ambiti di degrado”
1. Nelle tavole “Zone Significative” in scala 1:2000 o 1:1000 sono delimitati “ambiti di degrado”. nei quali
è ammissibile l'adozione dei piani attuativi,, che possono interessare anche un solo edificio,
specificamente destinati al recupero e rigenerazione del paesaggio urbano.
Piani attuativi in ambiti di degrado. Contenuti e obiettivi
2. Gli “ambiti di degrado” comprendono sia spazi ed edifici che mantengono le caratteristiche
architettoniche e insediative dei nuclei originari, sia ambiti direttamente o indirettamente conseguenti
a Piani di Rifabbrico.
3. I Piani attuativi negli ambiti di degrado devono perseguire:
 la conservazione e adeguamento funzionale degli edifici di interesse storico-culturale e di valore
architettonico il cui grado di conservazione suggerisca l'applicazione di criteri di restauro filologico o
risanamento conservativo;
 la conservazione dell'aspetto esterno originario di edifici particolarmente significativi per la tutela
del paesaggio urbano storico, il cui stato di conservazione richieda o renda opportuni interventi di
ristrutturazione interna, tesa prioritariamente al consolidamento statico, alla coibentazione, alla
dotazione di servizi igienici e tecnologici, all'impiego di materiali idonei;
 la conservazione-ripristino dell'aspetto esterno per quegli edifici che, pur possedendo i requisiti
sopra descritti, presentano condizioni di degrado strutturale e funzionale tali da suggerire una
integrale ristrutturazione dell'edificio, anche mediante interventi demolizione e ricostruzione;
 l’eliminazione di ogni superfetazione o elemento incongruente con la tipologia e l'estetica originaria
dell'edificio; il mantenimento delle superfetazioni potrà essere consentito solo per le parti che
abbiano acquisito un autonomo valore storico, o quando il ripristino possa pregiudicare in modo
irreversibile l’edificio o elemento che si intende conservare;
 la conservazione dell'impianto urbanistico (come determinato dai tipi edilizi originari, liberati da
sovrastrutture e superfetazioni incongruenti) per gli edifici antichi degradati privi di pregio o
interesse storico architettonico o per i volumi omogenei ai caratteri tradizionali del paesaggio
urbanizzato;
 un adeguato reinserimento ambientale sia per l'edilizia degradata, sia per i fabbricati recenti
dissonanti con i caratteri tradizionali del paesaggio urbano attraverso operazioni di ristrutturazione
ambientale e urbanistica tendenti anche alla dotazione e miglioramento di aree da destinare a
servizi pubblici o di uso pubblico con particolare riguardo alla viabilità pedonale, veicolare e ai
parcheggi;
Comune di Domegge di Cadore – Piano degli Interventi - Norme Tecniche Operative

- 110 -



un’adeguata tematizzazione delle aree libere residue all’interno degli ambiti di degrado, che
preveda, a seconda dei casi, la loro edificazione e/o la realizzazione di spazi ed attrezzature di
interesse collettivo, con particolare attenzione alla dotazione di spazi per la sosta automobilistica e
al loro inserimento nel paesaggio urbano.

Piani attuativi in ambiti di degrado. Varianti ai tipi di intervento, ampliamenti e nuovi edifici
4. Nell'attuazione dei Piani attuativi su singoli edifici devono essere osservati i tipi di intervento definiti
dalle presenti Norme e le prescrizioni contenute nelle specifiche “Schede”;
5. nel contesto dell’elaborazione di Piani Urbanistici Attuativi, compatibilmente con le norme del PAT e
con la strategia complessiva di conservazione del patrimonio storico architettonico, sono tuttavia
possibili revisioni delle “Schede di intervento”:
 modificando i “tipi di intervento” riferiti ai singoli edifici (previo parere favorevole della Commissione
per i Beni Ambientali e l'Edilizia), qualora ciò consenta di realizzare in modi più efficaci gli obiettivi
di restauro urbano e rigenerazione perseguiti dagli strumenti di governo del territorio (P.A.T. e
P.I.);
 ammettendo limitati aumenti di volume finalizzati a nuovi allineamenti orizzontali o verticali che si
rendano necessari per la ricomposizione urbanistico – architettonica;
6. negli ambiti di degrado i piani attuativi possono prevedere la costruzione di nuovi edifici:
 nel rispetto degli indici di zona;
 nel contesto di interventi di ricostruzione su aree libere di volumi soggetti a ristrutturazione
urbanistica;
 in esecuzione di interventi di recupero di crediti edilizi;
 per la realizzazione di costruzioni accessorie;
 per la realizzazione di nuovi “edifici a volumetria definita” da indicare nelle norme o negli elaborati
grafici del P.I. o conseguenti ad accordi che prevedano compensazione e/o credito edilizio.
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Titolo XII - Zone produttive. Guida agli interventi

Capo XIII - Riqualificazione ambientale degli edifici e degli insediamenti produttivi.
Art. 95. - Oggetto della Guida
Oggetto della Guida sono progetti e interventi all’interno di zone produttive esistenti o di progetto.
Per ciascun ambito la Guida fornisce prescrizioni e criteri di intervento.
Art. 96. - Generalità
1. Coincidono con gli ambiti di riqualificazione ambientale delle addizioni produttive tutti gli spazi a
destinazione produttiva presenti nel territorio comunale comprendendo in particolare:
▪ le aree industriali e artigianali esito di strumenti urbanistici attuativi, classificati dal piano come
zone di completamento D1.1
▪ le aree occupate da impianti produttivi isolati, classificati dal Piano come zone D2
2. All’interno di queste aree saranno favoriti tutti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione,
ampliamento, sostituzione edilizia e di ristrutturazione degli spazi aperti che comportino un aumento
della superficie permeabile e delle aree a verde alberato con funzione di compensazione
dell’inquinamento acustico e atmosferico.
Art. 97. - Coperture verdi e incremento dei Rapporti di copertura
1. All’interno delle zone produttive D1.1 e D1.2 il P.I. consente un aumento del rapporto di copertura fino
ad un massimo del di rc=0,7; a condizione che gli edifici ricadenti e previsti in questi ambiti siano
dotati di coperture verdi realizzate secondo i criteri indicati nel “Prontuario per la qualità architettonica
e la mitigazione”;
2. ciò potrà avvenire alle seguenti condizioni:
▪ una quantità non inferiore al’70% della superficie coperta finale dovrà essere costituita da coperture
verdi;
▪ il 30% della superficie fondiaria dovrà essere costituita da superfici permeabili;
▪ le recinzioni sui confini laterali dovranno essere realizzate con siepi o altri elementi vegetali,
eventualmente associati a reti metalliche o cancellate;
3. nelle ZTO D2 gli incentivi sono consentiti nell’ambito di programmi di sviluppo dell’azienda insediata
prevedendo che ad ogni mq. di superficie coperta in ampliamento corrispondano:
▪ 2 mq. di nuova copertura verde (o 4 mq. di incremento della superficie permeabile);
▪ 2 mq. di incremento della superficie permeabile;
4. negli interventi sugli edifici esistenti, qualora la riconversione delle coperture esistenti risulti
problematica, gli incentivi potranno essere associati ad un programma, concordato con l’Ufficio
Tecnico, che preveda l’eliminazione parziale o totale delle recinzioni “costruite” (in muratura o
cancellata su muro) o la loro sostituzione con siepi o altri elementi vegetali. Le recinzioni vegetali
potranno eventualmente essere associate a reti metalliche o cancellate prive di cordoli o muri che
fuoriescono dal suolo.
Art. 98. - Qualificazione sistema produttivo lineare
1. Il sistema produttivo lineare di Domegge è costituito dall’insieme di spazi, a prevalente destinazione
produttiva, allineato lungo via Fiume e, ad est dell’innesto di questa, lungo la S.S.51 bis;
2. il sistema produttivo è esito di una serie di interventi diretti e di una Piano Particolareggiato che ha
avuto parziale attuazione. Alcuni “frammenti” a destinazione residenziale generano una significativa
discontinuità: ad est dell’innesto di via Fiume su via Treviso il sistema perde il suo carattere lineare per
assumere i meno impattanti caratteri della “diffusione puntuale”;
3. le modificazioni connesse all’adeguamento rispetto a nuove esigenze produttive, al cambio di
destinazione d’uso o all’ampliamento dovranno associarsi ad interventi di qualificazione degli spazi
aperti quali:
▪ aumento delle superfici permeabili
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realizzazione di filtri e barriere vegetali verso il territorio aperto, anche in funzione di una
progressiva sostituzione delle recinzioni costruite in muratura o cancellata su muro con recinzioni
vegetali;
4. il completamento del principio lineare e l’articolazione funzionale dell’area dovrà essere supportato da
una serie di opere di sistemazione delle aree ad uso pubblico e dalla realizzazione di un piano
dell’illuminazione pubblica il quale dovrà prevedere specifiche modalità di integrazione tra segnaletica
pubblicitaria e illuminazione dei differenti ambiti stradali;
5. dovrà essere realizzata una piazzola per i rifiuti ingombranti.
▪
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Titolo XIII – Vincoli, fasce di rispetto ed ambiti di tutela

Capo XIV - Interventi previsti e natura dei vincoli
Art. 99. -Vincoli e fasce di rispetto. Ambito di validità delle NTO
Per le discipline riferite ai vincoli, fasce di rispetto e ambiti di tutela non comprese in queste Norme
Operative, si rinvia a quanto stabilito dalle Norme Tecniche del P.A.T. e alle specifiche discipline di vincolo.
Art. 100. - Analisi geologiche preventive
Per le analisi geologiche preventive il Piano rinvia alle analisi e alla “disciplina delle fragilità” del PAT e a
quanto previsto dalla normativa vigente.
Per gli interventi in aree classificate “idonee a condizione” in base alle differenti caratteristiche geologiche,
geotecniche, idrogeologiche e idrauliche devono essere eseguite le analisi e gli studi che, in relazione alla
diverse caratteristiche e condizioni di fragilità, individuino gli interventi e le cautela da adottare, affinché
siano raggiunti i requisiti di idoneità.
Art. 101. - Fasce di rispetto stradali
1. All’esterno dei centri abitati su ambedue i lati delle strade è istituita una fascia di rispetto la cui
larghezza minima dovrà essere commisurata in rapporto alle prescrizioni del Codice della strada e alla
classificazione della strada stessa;
2. entro i limiti di queste zone è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta
gli ampliamenti dell'edificazione possono essere concessi solo se la costruzione non sopravanza
l'esistente verso il fronte da cui origina il vincolo.
3. fanno eccezione eventuali impianti connessi con la necessità del traffico veicolare (stazioni di servizio
con o senza assistenza meccanica, distributori di carburante, case cantoniere, stazioni e posti fissi di
vigilanza e controllo della polizia del traffico), soggette a specifico atto abilitativo, sentite le
Amministrazioni competenti in base alla classificazione della strada;
4. le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime,
secondo i parametri di edificabilità previsti per ciascuna zona.
Art. 102. - Coni visuali
1. La presenza del simbolo di “coni visuali” negli elaborati grafici del P.I. esclude interventi di nuova
edificazione, le recinzioni, le formazioni arbustive compatte e le macchie boscate;
2. la messa dimora di nuove alberature a filare alla quota del punto di vista dovrà essere caratterizzata
da ampi sesti di impianto.
Art. 103. - Giardini privati e aree verdi in area urbana da conservare
1. Il vincolo ha lo scopo di separare i nuclei urbani originari dalle aree di recente urbanizzazione, in modo
da istituire tra essi corrette relazioni insediative, contribuendo alla porosità ecologica dell’ambiente
urbanizzato e al riequilibrio rispetto all’irraggiamento solare e all’impermeabilizzazione del suolo;
2. le aree comprese nell’ambito vincolato sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime,
secondo i parametri di edificabilità previsti per ciascuna zona;
3. nelle aree interessate dal vincolo:
▪ deve essere mantenuto l’assetto vegetale esistente o, nel caso di aree agricole, quello colturale,
salvo i normali avvicendamenti stagionali e annuali;
▪ è vietata qualsiasi nuova costruzione sia residenziale che di servizio all'agricoltura;
▪ sulle costruzioni esistenti sono possibili tutti gli interventi eccetto quelli di ristrutturazione globale
con demolizione e ricostruzione (rgd);
▪ per le costruzioni accessorie o produttive dismesse è ammesso il cambiamento della destinazione
d'uso in residenziale.
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Art. 104. - Zone boscate. Posa di cavi aerei e teleferiche
1. All'interno delle zone boscate è vietata la posa di cavi aerei di telecomunicazione
energia elettrica; essa può essere consentita eccezionalmente solo qualora
alternativa meno impattante sull’ambiente, anche se più onerosa; in tal caso
seguire strade, sentieri, spartifuoco ed altre tracce esistenti;
2. è ammessa la costruzione di teleferiche ad esclusivo servizio delle aree boscate
approvvigionamento di materie prime per i rifugi alpini.
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BOX - Norme Tecniche del PAT. Art.1 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004.
La Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia a titolo ricognitivo le
aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 del quale vanno rispettate le
prescrizioni:
1. Aree di notevole interesse pubblico (errata corrige)
Nella Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” ampie aree soggette a
“tutela paesaggistica” ai sensi del PTRC vigente sono classificate, per un errore materiale, come
sottoposte a “vincolo paesaggistico” ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio”, Parte terza in qualità di “Aree di notevole interesse pubblico”.
Pertanto per tali aree si applicano le prescrizioni e direttive dell’art.19 delle Norme Tecniche del PTRC, che
nello specifico del PAT di Domegge di Cadore, sono state recepite individuando come Invarianti del
territorio comunale i siti e i singoli elementi definiti “monumenti naturali” botanici e geologici e
predisponendo adeguate misure per la salvaguardia, la conservazione, il restauro o il ripristino dei singoli
elementi.
In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori
paesaggistici, il P.I., precisa la ripartizione del territorio in ambiti, individuando obiettivi di qualità
paesaggistica quali:
• il mantenimento delle caratteristiche e degli elementi costitutivi del bene tutelato;
• la previsione di linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore
riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla
salvaguardia del territorio aperto;
• il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare
i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli
esistenti.
Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica
previsti dal P.A.T., e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’Art. 135 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del
14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni
concernenti la materia dei beni ambientali”.
2. Corsi d’acqua
•
•
•
•
•
•
•

Fiume Piave,
Torrente Vedesana,
Torrente Molinà,
Rio Cridola,
Valle di Saceido,
Torrente Talagona,
Rio Prà di Toro.
3. Fasce lacuali per una profondità di 300 m. dalla linea di battigia;
4. Ambiti montani per la parte eccedente i 1600 metri
5. I terreni di uso civico

I terreni di uso civico (art. 6 delle presenti norme) sono sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi
dell’art. 142, lett. h), del D. lgs. 142/04.

Comune di Domegge di Cadore – Piano degli Interventi - Norme Tecniche Operative

- 116 -

4

Parte quarta - Norme transitorie e finali
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Art. 105.- Monitoraggio delle previsioni di sostenibilità
In base all’Art. 120 delle Norme Tecniche del PAT “Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle
previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica”, al fine di
effettuare le verifiche previste al comma 2 dello stesso articolo, entro un anno dall’approvazione del Primo
Piano degli Interventi dovrà essere effettuato un monitoraggio dell’ambiente, sulla base degli indicatori
riportati nel Rapporto Ambientale, nonché degli obiettivi di sostenibilità contenuti nello stesso Rapporto e
nei documenti del P.A.T.
Art. 106.- Realizzazioni in corso
Dalla data di adozione della variante al P.I. è sospeso il rilascio di atti abilitativi in contrasto con le nuove
previsioni.
Art. 107. - Situazioni 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 oggetto di sola manutenzione
ordinaria. Per tutti gli altri tipi di intervento è necessario l'adeguamento al P.I..
Art. 108. - Sanzioni
Per le contravvenzioni alle norme delle presenti Norme Tecniche Operative si applicano le sanzioni
previste dalla normativa vigente.
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