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Testo di riferimento: N.T.O. var. 6 P.I. come aggiornate con le varianti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 
17 approvate. 

 

Estratto Elab. 13 – Norme Tecniche Operative – versione comparata integrativa 

Le parti stralciate sono evidenziate in colore rosso barrato, le parti aggiunte in colore verde. 

 

Articolo 5 bis – INTERVENTI EDILIZI 

5 bis.1 Tipologia degli interventi edilizi 

5 bis.1.1 Gli interventi edilizi, come stabilito dalla legislazione nazionale e regionale, possono 
consistere nel recupero o nell’adeguamento del patrimonio edilizio esistente o in una 
nuova costruzione. 

5 bis 1.2 L’entità degli interventi sul patrimonio esistente, in conformità alle prescrizioni del 
P.I. o del R.E., può essere limitata e/o circoscritta a precise modalità, in relazione al 
grado di tutela assegnato ai singoli edifici dallo stesso P.I.. 

5 bis 1.3 Gli interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico/ambientale e su edifici 
sottoposti alla tutela di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 
sono subordinati, rispettivamente, all’autorizzazione paesaggistica da parte del 
Comune ed al rilascio dell’autorizzazione della competente Soprintendenza nei casi 
previsti dalla legge. 

5 bis.2 Manutenzione ordinaria 

5 bis.2.1 Sono definiti di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 3 lett. a) del D.P.R. 6 
giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi edilizi 
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti. 

5 bis 2.2 Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti ad alcun titolo 
abilitativo da parte del Comune. 

5 bis 2.3 Quando si tratti di immobili vincolati è comunque richiesto il rispetto delle 
prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42. 

5 bis.3 Manutenzione ordinaria degli edifici situati in zona omogenea “A” 

5 bis.3.1 Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria da realizzare all’esterno degli edifici 
situati in zona omogenea “A” devono essere finalizzati alla conservazione, al 
mantenimento ed al recupero dei valori storici, architettonici, ambientali e tipologici 
del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e del tessuto urbano. 

5 bis.3.2 La prescrizione di cui al comma precedente si attua mediante l’integrale rispetto 
delle disposizioni dettate dal P.I. per tale zona ed in particolare dall’art. 13 delle 
N.T.O.. 
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5 bis.4 Manutenzione straordinaria 

5 bis.4.1 Sono definiti di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3 lett. b) del D.P.R. 6 
giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi edilizi 
che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 
anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli 
edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni 
d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di 
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel 
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere 
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari 
nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva 
degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli 
interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai 
prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire 
l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il 
decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente 
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela 
ai sensi del Codice dei bani culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42. 

5 bis.4.2 Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono costituire un insieme 
sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio diverso dal 
precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo 
insieme. 

5 bis.4.3 Gli interventi di manutenzione straordinaria, secondo quanto disposto dall’art. 22, 
comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni e 
integrazioni, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti, sono 
soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, salva la facoltà dell’interessato, 
ai sensi dell’art. 22, comma 7 del medesimo D.P.R., di chiedere il rilascio del 
permesso di costruire. 

5 bis.5 Restauro e risanamento conservativo 

5 bis.5.1 Sono definiti di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi 
edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono anche il mutamento delle 
destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle 
previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali 
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo 
edilizio. 

5 bis.5.2 Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, secondo quanto disposto 
dall’art. 22, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni e 
integrazioni, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio, sono soggetti a 
segnalazione certificata di inizio attività, salva la facoltà dell’interessato, ai sensi 
dell’art. 22, comma 7, del medesimo D.P.R., di chiedere il rilascio del permesso di 
costruire. 
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5 bis.6 Ristrutturazione edilizia 

5 bis.6.1 Sono definiti di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 lett. d) del D.P.R. 6 
giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi 
ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi 
altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa 
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per 
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti 
tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei 
soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti 
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di 
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, 
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente 
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai 
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti 
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per 
i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla 
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici 
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli 
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici 
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove 
siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 
previsti dalla L.R. 30 luglio 1996 n° 21. 

5 bis.6.2 Gli interventi di ristrutturazione edilizia non devono pregiudicare le caratteristiche 
ambientali della zona né possono comportare incrementi di volume all’esterno della 
sagoma esistente. Qualora, contestualmente alla ristrutturazione edilizia, siano 
previsti incrementi di volume all’esterno della sagoma esistente, l’intervento viene 
considerato di nuova costruzione ed è disciplinato dal successivo art. 5bis.10. 

5 bis.6.3 Gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo le disposizioni degli artt. 10 e 22 
del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni e integrazioni, possono 
essere eseguiti mediante segnalazione certificata di inizio attività o permesso di 
costruire. 

5 bis.7 Ristrutturazione edilizia con ampliamento 

5 bis.7.1 Sono definiti interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento quegli interventi 
che, in aggiunta alle opere di ristrutturazione così come definite dall’articolo 
precedente, presentano ampliamenti dell’edificio preesistente, con incremento di 
volume e conseguente modifica della sagoma dell’edificio. 

5 bis.7.2 Gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento non sono eseguibili con la 
modalità della demolizione e ricostruzione e, in quanto considerati alla stregua di 
interventi di nuova costruzione, sono soggetti a permesso di costruire, secondo 
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quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

5 bis.8 Ristrutturazione urbanistica 

5 bis.8.1 Sono definiti di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3 lett. f) del D.P.R. 6 
giugno 2001 n° 380 e successive modifiche e integrazioni, quegli interventi rivolti a 
sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un 
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei 
lotti, degli isolati e della rete stradale. 

5 bis.8.2 Detti interventi devono avvenire secondo il criterio della valorizzazione complessiva 
degli aspetti storici ed ambientali esistenti e di un corretto inserimento nel tessuto 
urbano circostante. 

5 bis.8.3 Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono soggetti a permesso di costruire, 
secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 
380 e successive modificazioni e integrazioni. 

5 bis.9 Demolizione 

5 bis.9.1 Gli interventi di demolizione sono finalizzati a rimuovere i manufatti preesistenti e 
possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, anche per 
recuperare il sedime dal punto di vista urbanistico e ambientale. 

5 bis.9.2 Possono essere interessati da interventi di demolizione solo gli immobili che non 
siano sottoposti a particolare regime di tutela da parte delle N.T.O. del P.I. o di 
specifica legislazione. 

5 bis.9.3 Gli interventi di demolizione sono soggetti a segnalazione certificata di inizio 
attività. 

5 bis.10 Nuova costruzione 

5 bis.10.1 Sono da considerarsi interventi di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3 lett. e) del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni e integrazioni, quelli di 
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie 
definite dai punti 5 bis.2, 5 bis.3, 5 bis.4, 5 bis.5, 5 bis.6, 5 bis.7 delle presenti 
N.T.O.. Sono comunque da considerarsi tali: 
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di 

quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli 
interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto f); 

b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi 
dal Comune; 

c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

d) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori 
per i servizi di telecomunicazione; 

e) l’installazione dei manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad 
eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee 
o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in 
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via 
continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, 
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, 
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paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al 
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste 
dalle normative regionali di settore ove esistenti; 

f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche del P.I., in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come 
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un 
volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 

g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua 
la trasformazione permanente del suolo inedificato. 

5 bis.10.2 Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a permesso di costruire ai sensi 
dell’art. 10 comma 1, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

5 bis.11 Infrastrutture per impianti radio elettrici 

5 bis.11.1 Per impianti radioelettrici si intendono le antenne radiotelevisive, le antenne radiobase 
per telefonia e le relative strutture di sostegno. In particolare, per impianto per il servizio 
di telefonia mobile o stazione radiobase (SRB) si intende un manufatto composto da un 
sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di 
trasmissione e dall’eventuale sistema di condizionamento dell’aria. 

5 bis.11.2 Qualora tali strutture comportino la realizzazione di pali o tralicci, siano essi costituiti da 
manufatti emergenti dalla copertura degli edifici, ovvero da manufatti indipendenti 
collocati a terra, sono soggetti ad autorizzazione unica comprensiva del permesso di 
costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, nonché dell’autorizzazione 
all’installazione di cui all’art. 87 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 “Codice delle 
comunicazioni elettroniche”. 

5 bis.11.3 Al fine di razionalizzare il numero degli impianti necessari allo sviluppo delle reti di 
telefonia mobile, nonché di garantire le esigenze di una corretta programmazione delle 
modifiche al territorio, di rispetto delle aree aventi particolari pregi e dei valori 
ambientali e di tutela dei beni culturali e di salvaguardia e della salute, della sanità e 
dell’igiene, la realizzazione di nuovi impianti radioelettrici avverrà nei siti individuati 
sulla base e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’apposito Piano di Localizzazione Stazioni 
Radio Base che dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale. 

5 bis.12 Cambio di destinazione d’uso 

5 bis.12.1 Si definisce cambio della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari, con o senza 
l’esecuzione di opere edilizie, la modificazione da una ad un’altra destinazione d’uso tra 
quelle definite dall’art. 5 delle presenti N.T.O.. 

5 bis.12.2 Il mutamento di destinazione d’uso può essere accompagnato o meno dall’esecuzione di 
opere edilizie. 

5 bis.12.3 Il cambio di destinazione d’uso con opere è equiparato agli interventi di ristrutturazione 
edilizia ed è assoggettato ad idoneo titolo abilitativo, secondo la legislazione statale e 
regionale. 
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Articolo 5 ter - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

Gli interventi sono così definiti: 

5 ter.1 Tutti gli interventi 

Gli interventi su edifici che non presentano alcuna caratteristica storico - architettonica - 
ambientale. 

Sono ammessi: 

gli interventi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, nonché la demolizione parziale o 
totale, nonché la ricostruzione che dovrà essere attuata nel massimo rispetto della 
morfologia del tessuto edilizio in cui risulta inserita, oltre al rispetto della normativa e 
destinazione di zona del P.I.. 

5 ter.2 Interventi su edifici di interesse storico - architettonico - ambientale 

Per gli interventi esistenti di interesse storico - architettonico - ambientale individuati 
dal P.I., valgono le seguenti norme: 

5 ter.2.a Interventi di manutenzione ordinaria MO 

Sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti (art. 3 D.P.R. 380/2001). 

Dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali tradizionali. 

5 ter.2.b Interventi di manutenzione straordinaria MS 

Per gli edifici con grado di protezione compreso tra 1 e 3, gli interventi di cui al punto 5 
ter.2 sono soggetti alle seguenti prescrizioni. 
Le opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture 
orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno comportare 
alterazioni all’impianto distributivo e all’apparato decorativo; 
sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite 
con materiali di caratteristiche diverse da quelle tradizionali esistenti: 
1. rifacimento di intonaci e coloriture esterne; 
2. rifacimento degli infissi esterni; 
3. rifacimento della sistemazione esterna; 
4. rifacimento dei pavimenti o rivestimenti esterni. 

In particolare, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli 
sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie: 

a) rifacimento o installazione di materiale di isolamento; 
b) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento, 

limitatamente agli edifici con grado di protezione 1-2; 
c) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o di sollevamento idrico, 

limitatamente agli edifici con grado di protezione 1-2; 
d) rifacimento di impianti igienici, limitatamente agli edifici con grado di protezione 1-

2; 

sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere: 
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e) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell’ambito del volume dell’unità 
immobiliare; 

f) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema 
distributivo; 

g) consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione; 

h) costruzione di vespai di isolamento. 

Dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali tradizionali, in particolare: 

a) in caso di sostituzione degli infissi esterni i nuovi serramenti, porte, portoni e scuri, 
dovranno essere in legno di disegno tradizionale; le finestre dovranno avere due 
ante; 

b) nel caso non fosse possibile il mantenimento degli intonaci originali, i nuovi intonaci 
dovranno essere realizzati a calce con la conservazione e il ripristino delle cornici e 
degli elementi decorativi secondo il disegno e le sagome esistenti; non dovranno 
essere lasciati in vista archi, archetti di scarico e murature in mattoni, se non nei casi 
in cui siano documentati come caratteristiche formali originali; 

c) le tinteggiature dovranno essere a base di calce idrata e terre coloranti; 
d) particolare cura dovrà essere dedicata alla salvaguardia di pavimenti tradizionali 

esistenti sia all’interno degli edifici che nelle aree esterne; 
e) le canne fumarie e le relative torrette dovranno essere di dimensioni adeguate e di 

disegno tradizionale; non sono ammesse torrette in cemento prefabbricato; 
f) il manto di copertura dovrà essere in coppi e le grondaie di rame di disegno 

semplice. 

5 ter.2.c Restauro e risanamento conservativo RS 

Gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso 
con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costituivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e 
degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio. 

In relazione al diverso grado di protezione assegnato agli edifici, sono previsti tre gradi 
di restauro e risanamento conservativo e precisamente: 

5 ter.2.c.1 Restauro RS/1 

Secondo il metodo del restauro scientifico: 

a) è consentito il consolidamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi 
formali e strutturali costitutivi dell’edificio, la conservazione dell’impianto 
distributivo sia orizzontale che verticale, nonché degli elementi decorativi; 

b) per i locali ad uso abitativo è consentito, previo parere ULSS, il mantenimento delle 
altezze esistenti anche qualora inferiori a quelle minime prescritte; è consentito 
inoltre il recupero ad uso abitativo dei sottotetti nei limiti e alle condizioni di cui 
all’art. 37.10 del Regolamento Edilizio, a condizione che i locali siano dotati di 
adeguato impianto di ventilazione e non si debbano realizzare interventi strutturali 
nelle scale; 

c) è consentito l’inserimento di elementi secondari (tramezze, controsoffitti) mediante 
la realizzazione di opere reversibili e comunque compatibili con le caratteristiche 
architettoniche e decorative; 
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d) è consentito e/o prescritto il ripristino di nuovi fori quando ne sia dimostrata la 
preesistenza con saggi o con documentazione iconografica; 

e) l’inserimento o la modifica di servizi igienici dovrà avvenire senza alterazioni 
volumetriche degli edifici; 

f) la realizzazione o adeguamento di impianti tecnologici non dovrà comportare 
compromissioni strutturali irreversibili o dare luogo a degrado stilistico, alterazioni 
volumetriche, modifiche dell’andamento delle falde di copertura e occupazione di 
spazi aperti;  

g) è consentita la variazione di destinazione d’uso compatibile con l’esigenza di tutela, 
con particolare attenzione che non comportino alterazioni alle strutture costituenti 
l’immobile; qualora il cambio di destinazione d’uso sia accompagnato da opere 
edilizie, l’intervento si riferirà, relativamente all’obbligo di corresponsione degli 
oneri di urbanizzazione, alla categoria di intervento “ristrutturazione edilizia”, fermo 
restando le limitazioni di cui al presente articolo; 

h) è fatto divieto di inserire lucernai in misura superiore al 5% della superficie di falda 
e di dimensioni superiori ad 1 mq. ciascuno. La forma del lucernaio, che sarà 
comunque a filo di falda dovrà essere modulare rispetto alla struttura del tetto; 

i) dovranno essere demoliti eventuali ampliamenti superfetativi e ogni elemento 
deturpante l’immagine dell’immobile; 

l) è fatto divieto di destinare porzioni del piano terra ad autorimessa; 
m) non è ammesso l’aumento delle unità immobiliari. 

5 ter.2.c.2 Restauro RS/2 

Secondo il metodo del restauro scientifico: 

a) sono consentiti gli interventi di restauro RS/1 di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, h, i, l; 
b) è consentito il consolidamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi 

formali e strutturali costitutivi dell’edificio, la conservazione dell’impianto 
distributivo orizzontale nonché degli elementi decorativi; 

c) è consentita la suddivisione dell’edificio in più unità immobiliari, con l’esclusione di 
interventi strutturali sugli elementi distributivi verticali e la realizzazione di nuove 
scale (ammesse per le pertinenze); in tal caso l’intervento si riferirà, relativamente 
all’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione, alla categoria 
d’intervento “ristrutturazione edilizia”, ferme restando le limitazioni di cui al 
presente articolo; 

d) è consentita la destinazione ad autorimessa di una limitata porzione degli annessi, 
senza demolizioni di parti strutturali e con eventuali limitate modifiche alla 
forometria adeguate a quella esistente; 

e) negli edifici RS/1 e RS/2 è consentita la realizzazione di scale di servizio fra 
ambienti del piano terra e del primo piano, della larghezza massima di cm. 80, 
purché non diano adito ad aumento delle unità immobiliari. 

5 ter.2.c.3 Restauro RS/3 

Nel caso di edifici già sottoposti ad interventi di restauro (RS/3), ma che mantengono 
ancora all’esterno le caratteristiche dell’edilizia rurale e comunque dell’edilizia 
tradizionale, sono prescritti interventi di conservazione e/o ripristino dei caratteri 
tipologici e formali tradizionali con particolare attenzione all’involucro murario esterno, 
alla forometria e al suo corredo decorativo: 

a) dovranno essere eliminati eventuali serramenti moderni in metallo, tettoie a 
protezione di ingressi, pensiline, verande e quant’altro non rientri nel linguaggio 
tradizionale; 

b) dovranno essere eliminati i poggioli, nei casi in cui non siano documentati come 
elementi formali originali; 
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c) dovranno essere realizzati gli interventi come previsti per la manutenzione 
straordinaria di cui alle lettere a, b, c, d; 

d) gli interventi di adeguamento della struttura del tetto dovranno essere realizzati 
secondo le tecniche tradizionali e con il mantenimento delle quote di gronda e del 
colmo; qualora non fosse possibile, a causa di interventi precedenti, si dovrà tendere 
alla ricomposizione dell’immagine tradizionale riducendo l’eventuale eccessiva 
sporgenza del tetto e/o ricomponendone l’andamento delle falde; il manto di 
copertura sarà in coppi; 

e) si dovrà cercare di diminuire l’impatto di congrue superfetazioni eliminando tetti 
piani e balconate; 

f) dovranno essere conservati portici e barchi; 
g) vanno conservati i camini esterni; le canne fumarie e le relative torrette dovranno 

essere di dimensioni adeguate e di disegno semplice tradizionale; non sono ammesse 
torrette in cemento prefabbricato; 

h) si dovrà conservare e ricomporre l’impianto forometrico originale con adeguamento 
degli elementi in contrasto e, se si rendesse necessaria l’apertura di nuovi fori, si 
dovrà operare secondo moduli di partitura analoghi a quelli originari rilevabili nello 
stesso edificio; 

i) sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche 
all’involucro murario esterno e al suo corredo decorativo. 

5 ter.2.c.4 In tutti gli edifici assoggettati a restauro (RS/1, RS/2, RS/3) particolare cura 
dovrà essere dedicata alla salvaguardia e ripristino degli spazi di pertinenza quali parchi, 
giardini, broli, cortili, aie, compresi tutti gli elementi che concorrono a definirli. 
Dovranno essere salvaguardati le pavimentazioni tradizionali esistenti, i muri di 
recinzione, i pilastri e le cancellate. 
Anche in caso di realizzazione di più unità residenziali gli spazi esterni non potranno in 
alcun modo essere parcellizzati con recinzioni o altri tipi di divisioni. 
La eventuale localizzazione dei posti macchina all’aperto deve essere oggetto di un 
approfondito studio in relazione all’insieme delle preesistenze e all’obiettivo di tutela 
che si intende perseguire. 

5 ter.2.c.5 In presenza di più unità immobiliari dovrà preliminarmente essere approvato un 
progetto generale esteso a tutto il complesso. 
Le opere di finitura esterna degli immobili e di sistemazione delle aree scoperte 
dovranno essere eseguite contestualmente su tutto il complesso. 

5 ter.2.c.6 Entro l’ambito di pertinenza esistente, indicato con grafia evidente nelle tavole 
di variante, è fatto divieto di costruire nuovi fabbricati, serre fisse, ampliamenti che 
sopravanzino verso l’edificio vincolato, opere che contrastino con gli obiettivi della 
variante stessa. 
In genere, in tali ambiti, sono consentite: 

 la ricomposizione delle aree di pertinenza e degli elementi che concorrono a 
definirle; 

 la sistemazione a verde pubblico o privato; 

 la realizzazione di parcheggi; 

 la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili; 

 la realizzazione di serre stagionali mobili; 

 la realizzazione di tubature interrate con l’obbligo del ripristino ambientale; 
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 il riordino, anche con spostamento ed accorpamento dei volumi, o mediante 
demolizione senza ricostruzione nei casi di superfetazioni deturpanti, di baracche e 
tettoie condonate ai sensi della norma di cui ai punti 5 ter.2.d.3 e 5 ter.2.d.4. 

La presente norma non si applica ai piani urbanistici approvati, sia del tipo attuativo che 
a quelli sostanzialmente affini come gli interventi di cui all’art. 51 della L. 865/1971. 

5 ter.2.d Ristrutturazione edilizia RTE 

A) Ristrutturazione edilizia RTE/1 

Gli interventi devono salvaguardare la riconoscibilità dell’unità originaria e tutti 
quegli elementi, sia esterni che interni, aventi significativa caratterizzazione e valore 
sotto il profilo storico culturale ed ambientale. 

Con l’uso di tecnologie e materiali tradizionali sono ammessi: 

a) interventi di risanamento e/o ripristino dell’involucro murario esterno e del suo 
corredo decorativo come previsto dal RS/3; 

b) interventi di rinnovo, di sostituzione o di integrazione degli impianti ed elementi 
distributivi verticali e orizzontali, nonché di integrazione di impianti igienico-
sanitari e tecnologici, conservando la leggibilità dello schema generale 
dell’impianto tipologico di riferimento, in particolare non dovrà essere modificata 
la partitura originale delle strutture portanti; 

c) per i locali ad uso abitativo è consentito, previo parere ULSS, il mantenimento 
delle altezze esistenti anche qualora inferiori a quelle minime prescritte; è 
consentito inoltre il recupero ad uso abitativo dei sottotetti nei limiti e alle 
condizioni di cui all’art. 37.10 del Regolamento Edilizio, a condizione che il 
locale sia dotato di adeguato impianto di ventilazione. È fatto divieto di inserire 
lucernai in misura superiore al 5% della superficie di falda e di dimensioni 
superiori ad 1 mq. ciascuno. La forma del lucernaio, che sarà comunque a filo di 
falda, dovrà essere modulare rispetto alla struttura del tetto; 

d) la riconversione dell’annesso rustico ad uso residenziale o di annesso alla 
residenza, qualora l’annesso rustico non sia più funzionale alla conduzione del 
fondo, secondo le indicazioni della specifica scheda di progetto; 

e) la destinazione ad autorimessa di una limitata porzione degli annessi rustici, alle 
condizioni di cui alla precedente lettera d), senza demolizioni di parti strutturali e 
con eventuali limitate modifiche alla forometria adeguate a quella esistente; 

f) la ricostruzione di parti demolite in epoca non remota (comunque dopo l’entrata 
in vigore della L. n° 1150/1942), purché: 
1. tali preesistente siano adeguatamente suffragate da accurate analisi e 

testimonianze documentarie; 
2. l’intervento di ricostruzione non comporti alterazione del valore architettonico 

/ ambientale del fabbricato; 
3. l’altezza della parte da ricostruire non ecceda quella della parte esistente; 
4. l’intervento di ricostruzione rispetti le norme di zona in materia di distanze dai 

confini e dai fabbricati. 

B) Ristrutturazione edilizia RTE/2 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia in edifici parzialmente snaturati da recenti 
interventi in evidente contrasto con i caratteri tipologici e formali tradizionali, ma 
che mantengono ancora in una porzione significativa i valori storici ed ambientali 
tradizionali, devono essere finalizzati anche a mitigare l’impatto negativo delle opere 
già realizzate. 
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Sono ammessi: 

a) interventi di ristrutturazione edilizia come indicato al precedente comma A) 
Ristrutturazione edilizia RTE/1, con l’avvertenza che, per la porzione già 
snaturata, si dovranno adottare interventi atti a diminuire l’impatto negativo delle 
opere già realizzate. 

A seconda del tipo di intervento richiesto l’Amministrazione Comunale graduerà la 
richiesta di modifica dell’esistente. 

5 ter.2.d.1 Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia valgono le indicazioni di cui ai 
precedenti punti 5 ter.2.c.4 – 5 ter.2.c.5 – 5 ter.2.c.6. 

5 ter.2.d.2 È vietato lo svuotamento e rifacimento interno dell’edificio. 

5 ter.2.d.3 In caso di trasformazione d’uso degli annessi rustici in residenza, eventuali baracche 
e tettoie condonate dovranno essere sottoposte a riordino, anche con spostamento ed 
accorpamento dei volumi al fine di dotare l’insieme di dignità architettonica. 

5 ter.2.d.4 In caso di conservazione della funzione rurale degli annessi, eventuali baracche 
condonate dovranno essere sottoposte a riordino, anche con spostamento ed 
accorpamento dei volumi al fine di dotare l’insieme di dignità architettonica. 

 

Articolo 13 – Z.T.O. “A” – Centri storici (A1) e immobili di valore 

monumentale, testimoniale e Ville Venete esterni ai Centri 
storici (A2) 

13.6.1 b) con intervento diretto secondo le prescrizioni conseguenti ai gradi di intervento di 
cui all’art. 15 del Regolamento Edilizio 5 ter delle presenti N.T.O.. 

13.9 Edifici dei centri storici non sottoposti a grado di intervento compreso 
tra 1 e 5 

 d) uso residenziale delle soffitte, in conformità all’art. 13.7 37.10 del R.E.; 

13.11 Edifici non sottoposti a grado di intervento compreso tra 1 e 5, contigui 
agli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale 

 c) uso residenziale delle soffitte, in conformità all’art. 13.7 37.10 del R.E.; 

 

Articolo 19 bis – RIUSO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
ESISTENTE 

19bis.1 Obiettivi 

 Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree 
urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o 
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in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, 
sociali, culturali o di recupero ambientale, è consentito, previa stipula di apposita 
convenzione, l’uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona 
diversa da quella agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo. 

19bis.2 Edifici interessati 

 L’uso temporaneo è ammesso per immobili legittimamente esistenti ed aree sia di 
proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante 
interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed 
ambientali indicati al comma 1. 

19bis.3 Modalità di intervento 

 L’uso temporaneo è consentito previo rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di 
sicurezza, “una tantum” e per un periodo non superiore a tre anni, prorogabili di altri 
due. 

 Qualora connesso ad opere edilizie le stesse sono assentite mediante titolo abilitativo 
edilizio rilasciato nel rispetto delle presenti N.T.O.. 

 L’uso temporaneo non comporta corresponsione di aree per servizi, non comporta il 
mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari. 

 L’autorizzazione all’uso temporaneo non è soggetta ad oneri concessori. 

 Il Comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti 
aventi titolo, può autorizzare l’uso temporaneo di singoli immobili stabilendo con 
apposita deliberazione: 

a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica, delle 
norme igienico sanitarie e dell’ordine pubblico; 

b) gli utilizzi e le modalità vietate e quelle che possono creare situazioni di 
conflitto, tensione o pericolo sociale o arrecare disturbo agli insediamenti 
circostanti; 

c) il termine per l’utilizzo temporaneo che non può in ogni caso essere superiore a 
cinque anni. 

 Il Comune, con apposita convenzione di cui all’art. 8 della L.R. 14/2017, può 
comunque definire le opere di urbanizzazione minime necessarie e funzionali all’uso 
temporaneo proposto. 

 Il Comune pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei “luoghi del riuso” in cui 
sono riportate le aree ed i volumi autorizzati al riuso temporaneo, con i progetti di 
riuso e le relative convenzioni e le trasmette alla Giunta Regionale entro il 31 
dicembre di ogni anno. 

19bis.4 Tipologia degli interventi ammessi 

 Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento: 
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 allestimento leggero in arredo, che consente l’inserimento di arredi interni ed 
esterni ad allestimenti temporanei facilmente asportabile, architettura 
contemporanea di cui deve essere garantita la reversibilità nel breve periodo; 

 allestimento leggero in arredo con infrastrutture impiantistiche, che consente, 
oltre agli allestimenti di cui sopra, l’installazione di infrastrutture impiantistiche 
primarie stabili (illuminazione, impianto elettrico, acqua, servizi igienici); 

 allestimenti leggeri in arredo con infrastrutture impiantistiche e opere strutturali 
leggere, che consente, oltre agli allestimenti di cui sopra, le previsione di strutture 
architettoniche leggere, indipendenti strutturalmente dall’edificio principale 
(soppalchi, spazi box in the box, containers). 

19bis.5  

 Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è 
individuato mediante procedura ad evidenza pubblica; in tali casi la convenzione 
specifica le cause di decadenza dell’assegnazione per gravi motivi. 

19bis.6  

 Il Consiglio Comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle 
diposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale 
atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

Articolo 53 – Elementi di valore monumentale-testimoniale e Ville Venete 

53.1 Vincolo monumentale – beni culturali (D. Lgs. n° 42/2004 artt. 10 e 12) 

 […] 

 Il rilascio dei permessi di costruire e l’assenso alle denunce di inizio attività 
segnalazioni certificate di inizio attività sui beni di cui al presente articolo sono 
subordinati al rispetto dell’art. 25.1 e alla preventiva autorizzazione della competente 
“Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio”. 

 

 

Albignasego, dicembre 2020 
Il Progettista 

Giuseppe Cappochin architetto 


