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Art. 1

Z.T.O. ““A” – CE
ENTRO STORICO
S
O

1. AMBIT
TO DI APP
PLICAZIONE
L'attiviità

edilizia ed

stica nelle
e Z.T.O. "A" del centro storico è
urbanis

disciplinata:
a) dalle norme seguenti;
costituisco
ono parte
e integran
nte aventti nn. 24--25-28-29
9b) dalle tavole che ne c
30..
2. ATTUA
AZIONE
Gli

in
nterventi

edilizi

diretti

s
si

realizz
zano

me
ediante

i

seguen
nti

singo
oli

provve
edimenti:
−

Auttorizzazio
oni edilizie
e;

−

Con
ncessioni edilizie a
anche convenzionatte;

−

Con
ncessione
e edilizia p
per opere
e e impian
nti pubblic
ci;

Gli stru
umenti urrbanistici attuativi sono:
- Piani particola
areggiati (P.P.)
(
(pu
ubblici)
- Piani di recupe
ero (sia p
pubblici ch
he privati))
Le tavv
v. 28-29--30 definiscono gli ambiti m
minimi ed i relativi interventi sia di tip
po
edilizio
o che di tipo urbanistico.
In partticolare so
ono indica
ati:
con co
ontorno s
sottile le porzionii elementtari di te
erritorio in cui è ammess
so
l'interv
vento di tipo edillizio; porrzioni elementari chiamate
e "unità di minim
mo
interve
ento ediliz
zio".
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3. INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI AMMESSI
In tutte le unità edilizie sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a)
e b) dell’art.31 della L.N. 457/78.
Le tavv. 28-29-30 indicano le restanti modalità di intervento ammesse per ogni
singola “unità edilizia” sempre in relazione al citato art.31 della L.N. 457/78 e
più precisamente:
c) Interventi di restauro e risanamento conservativo;
d) Interventi di ristrutturazione edilizia;
e) Interventi di ristrutturazione urbanistica.
All’interno invece delle categorie c, d, sono ammesse più classi graduate di
intervento come indicato nei successivi articoli.
Si applicherà di norma la categoria di intervento di maggior tutela, salvo che il
richiedente l’intervento giustifichi con idonea documentazione richiesta dall’art.
1 p. 11, 12, 13 delle presenti norme, l’applicabilità della graduazione di minor
tutela. Il Sindaco in sede di concessione edilizia previe le procedure d’obbligo,
decide motivatamente, sulla attribuzione della classe o delle classi ammesse.
4. INTERVENTI DI TIPO a): MANUTENZIONE ORDINARIA (art. 31/a L.457/78)
Non sono soggetti ad autorizzazione.
Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di rinnovo, di ripristino e di
sostituzione delle finiture degli edifici nonché quelle necessarie per integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La sostituzione, negli interventi di manutenzione, non è ammessa per gli edifici
sottoposti alle norme di restauro conservativo e per quegli elementi (strutture,
finiture ed elementi architettonici di interesse ambientale) da ripristinare e/o
da conservare negli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia.
Il ripristino, in quanto manutenzione, è previsto, per le finiture esterne degli
edifici sottoposti alle norme di cui agli artt. c) e d) soltanto per quegli elementi
che non siano in contrasto con i modelli originari.
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In ogni caso, per gli edifici sottoposti alle norme di cui agli artt. c) e d), non
sono

considerate

opere

di

manutenzione

e

sono

quindi

soggette

ad

autorizzazione, stante la loro rilevanza di carattere ambientale, quelle
riguardanti:
-

Il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature delle facciate esterne;

-

Il rifacimento degli infissi esterni;

-

Il rifacimento del manto di copertura (fatte salve le semplici operazioni di
rimescolamento con eventuale sostituzione dei coppi inferiori).

Per quanto attiene agli interventi edilizi ed alle relative opere ammesse viene
definito che per:
-

Rinnovo s’intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari
atto ad assicurarne continuità d’uso: detti interventi e/o trattamenti
possono giungere fino al ripristino (escluso);

-

Ripristino s’intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse
tecniche e materiali elementi collassati irrecuperabili ma riproducibili
tecnologicamente;

-

Sostituzione s’intende ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e
materiali attuali gli elementi o le parti alterate o trasformate non più
riconducibili

ai

modelli

originari

di

carattere

storico,

tipologico

ed

ambientale.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria pur non essendo prescritta si
suggerisce di darne comunicazione al Sindaco a mezzo lettera A.R..
5. INTERVENTI DI TIPO b): MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono soggetti ad autorizzazione.
Sono considerate di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici nonché
per realizzare ed integrare servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o che non
comportino modifiche delle destinazioni d’uso” (art.31 L.N. 457/78).
3

La manutenzio
m
one strao
ordinaria è semprre ammessa per tutti gli edifici co
on
esclus
sione solo
o di quellli assogge
ettati a demolizion
ne obbliga
atoria. So
ono ancorra
conse
entiti, com
me manuttenzione straordinaria, i lav
vori per adeguame
a
enti static
ci,
igienici,

tecn
nologici,

nonché

gli

inte
erventi

protettivii

di

ris
sanamentto

(interrcapedini e simili), che potrranno com
mportare se adegu
uatamente
e motivatti,
mode
esti increm
menti di volume.
v
RVENTI DII TIPO c):: RESTAURO E RIS
SANAMENT
TO CONSERVATIVO
O
6. INTER
Questto tipo dii interven
nto è con
nsentito n
negli edific
ci che ris
sultano co
osì campiiti
nella tav. 28

Per interventi di resta
auro e di risanam
mento conservativ
vo si inte
endono, iin
armonia con quanto
q
previsto all’art. 31//c della L.N. 457//78, quellli rivolti a
recup
perare e//o conserrvare l’orrganismo edilizio e ad ass
sicurarne i correttti
requisiti di fun
nzionalità mediante
e un insie
eme sistematico di opere ch
he, pur ne
el
elementi tipologici formali e strutturrali dell’orrganismo stesso, ne
n
rispettto degli e
conse
entono le destinazioni d’uso compatib
bili.
In re
elazione a
al diverso
o grado d
di valore architetttonico, sttorico, cu
ulturale ed
e
ambie
entale ed al degrad
do struttu
urale dell’’edificio consideratto o di parte di ess
so
quale
e risulterà
à dalla s
specifica documen
ntazione d
di indagine predis
sposta da
al
richie
edente ai sensi de
ei punti 1
11 e 12 controllata
c
a dall’U.T
T. e verifficata dallla
Comm
m.ne Edilizia Comunale son
no previstte due diistinte cla
assi degli interven
nti
ammissibili e precisame
p
ente:
ve è amm
messo:
c1) ov
- Il consolidamento
o, il rinno
ovo, il rip
pristino ed il recup
pero deglli elemen
nti
stitutivi dell’edifici
d
io e quiindi deglli impian
nti
formali e strutturali cos
ure portan
nti e dellle
distributivi sia orrizzontali che vertticali, dellle struttu
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fondamentali aggregazioni spaziali e distributive nonché degli elementi
decorativi;
- L’inserimento degli elementi secondari (tramezze, controsoffitti, ecc.) e
degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso e che non
comportino compromissioni strutturali o degrado stilistico. L’inserimento
dei

servizi

volumetriche

igienici
degli

tecnologici
edifici

né

dovrà

avvenire

attraverso

senza

intasamenti

alterazioni
degli

spazi

distributivi aperti o coperti, né attraverso modifiche dell’andamento delle
falde di copertura.
Fra gli elementi da sottoporre a disciplina di restauro conservativo sono
incluse anche le recinzioni murarie di impianto storico tipiche e
caratteristiche della suddivisione fondiaria o anche solo colturale del
territorio, anche se non strettamente connesse all’organismo edilizio.
- In

occasione

della

domanda

di

intervento

deve

essere

prevista

l’eliminazione dei volumi e degli elementi superfetativi intesi come:
•

aggiunte o modificazioni generate da esigenze particolaristiche e
contingenti, tali da non consentire un corretto riuso dell’immobile;

•

aggiunte o modificazioni pregiudizievoli in ordine alle esigenze
igieniche o di abitabilità nonché alteranti i rapporti tra edificio e spazi
liberi sia pubblici che privati.

c2) ove sono ammessi, per destinazioni d’uso compatibili con quella originaria,
senza

compromettere

gli

elementi

ed

i

sistemi

assoggettati

a

conservazione:
- adeguamenti ed integrazioni alla distribuzione verticale e orizzontale per
una più adeguata dimensione e organizzazione di eventuali nuove unità
immobiliari;
- l’apertura di ridotti passaggi nelle strutture verticali murarie interne
connessi ad esigenze distributive sia generali che di singole unità
immobiliari;
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- il

riposiizionamen
nto

di

alcune

p
porzioni

delle

sttrutture

orizzonta
ali

(esclusiv
vamente al piano ammezz
zato e ultimo) pe
er ovviarre a grav
vi
carenze di altezz
za nei rig
guardi de
egli utilizz
zi compatibili e purché no
on
a di gron
nda, mod
difiche o tagli allle
comportino modiifiche nella quota
bucature
e esistenti oppure una
u
nuova serie de
elle stesse
e;
- adeguam
menti finalizzati a
all’adozione di n
nuovi imp
pianti (te
ermo-idro
osanitari-elettrici e di asc
censore) risponde
enti tanto alle d
disposizion
ni
n materia
a che ad u
un più raz
zionale utiilizzo degli stessi.
vigenti in
7. INTER
RVENTI DII TIPO d): RISTRUT
TTURAZIO
ONE EDIL
LIZIA
Questto tipo dii interven
nto è con
nsentito n
negli edific
ci che ris
sultano co
osì campiiti
nelle allegate ttavv. 28-29-30.

Per in
nterventi di ristruttturazione
e edilizia si intendono, in armonia
a
c
con quantto
previs
sto all’artt. 31/d de
ella L. 45
57/78, quelli che p
pur preved
dendo il rrecupero e
la con
nservazio
one degli elementi sia esterni che in
nterni delll’organism
mo ediliziio
prees
sistente

aventi

più

sign
nificativa

caratterizzazione
e

sotto

i

profili

archittettonico,, ambienttale, artis
stico e c
culturale, sono riv
volti a tra
asformarllo
media
ante un insieme sistematico di o
opere ch
he possono porta
are ad u
un
organ
nismo edilizio in tu
utto o in p
parte dive
erso dal precedente
e, senza a
aumenti d
di
volum
me.
In relazione al maggiore o mino
ore conte
enuto residuo deglli elementi di cui al
a
punto
o 6 di significativa caratte
erizzazione da rec
cuperare e conserrvare qua
ali
emergeranno dalla sp
pecifica document
d
azione d
di indagin
ne predis
sposta da
al
richie
edente ai sensi de
ei punti 1
11 e 12 controllata
c
a dall’U.T
T. e verifficata dallla
C.E. Comunale
e sono previste due distinte classi di interv
vento amm
missibili d
di
samente:
ristrutturazione e precis
d1) riistrutturazione edilizia, per essa sono
o ammessi:
6

- interventi di risanamento e ripristino dell’involucro murario esterno e del
suo corredo decorativo;
- interventi

di

rinnovo,

anche

parziali

sostituzioni,

degli

elementi

dell’impianto strutturale verticale interno;
- interventi di rinnovo o parziale sostituzione delle strutture orizzontali
che non denuncino la caratteristica di struttura a vista e che dovranno
invece essere soggette ad intervento di rispristino. Nelle sostituzioni
potranno essere operate modificazioni di quota finalizzate ad un
generale miglioramento igienico dell’edificio purché non comportino
modifiche alle linee di gronda e modifiche o tagli alle finestrature
esistenti;
- interventi di rinnovo o sostituzione ed integrazione degli impianti ed
elementi distributivi verticali od orizzontali purché non di pregio;
- interventi di sostituzione delle strutture di copertura, salvi gli interventi
di rispristino per quelle aventi caratteristiche di struttura a vista, sempre
mantenendo le quote di gronda e di colmo;
- interventi di risanamento, trasformazione o sostituzione degli impianti
igienico sanitari o tecnologici secondo i criteri già previsti per gli edifici di
tipo c1 e c2.
Dagli interventi ammessi con il presente articolo sono comunque esclusi
quelli di totale svuotamento e rifacimento dell’edificio preesistente con la
sola conservazione del suo involucro esterno.
In ogni caso deve essere prevista la rimozione degli elementi superfetativi
come in precedenza descritti.
d2) ristrutturazione edilizia totale
A questa classificazione si potrà anche giungere per quegli organismi edilizi
che

già

sono

stati

oggetto

di

radicali

trasformazioni

interne,

pur

conservando il loro interesse ambientale o decorativo a livello generale.
Per essa sono ammessi:

7

- interventti fino al completo rinnovam
mento delll’organism
mo preesistente de
el
quale va
a comunque man
ntenuto inalterato l’ingomb
bro planiimetrico e
volumetrrico, gli allineame
enti ed i caratterri formali ed ambientali iin
genere, salvo l’’eliminazione delle
e superffetazioni e salvo anche il
recupero
o ed il riuttilizzo, an
nche a live
ello di sem
mplice ins
serto e/o reperto, d
di
eventualli elemen
nti origina
ari di valore deco
orativo, s
storico, c
culturale o
ambienta
ale.
8. INTER
RVENTI DII TIPO e)
Questto tipo d
di interventi è con
nsentito n
negli ediffici nonch
hé nelle p
porzioni d
di
territo
orio espre
essamentte individu
uate e campite com
me sotto indicato nelle tavv
v.
28-29
9-30 relattive al cen
ntro storic
co.
e1) sostituzio
s
a
ne edilizia
È pre
evista la ricompos
sizione d
del tessutto edilizio
o median
nte la ric
costruzion
ne
tipolo
ogicamentte coeren
nte degli organism
mi edilizi preesiste
ente attrraverso u
un
insiem
me sistem
matico di interven
nti di res
stauro de
el tessuto
o edilizio;; le operre
saran
nno attuatte anche mediante
e singola c
concessione edilizia
a.
Tali u
unità ediliizie posso
ono esserre sostituite con altre diverrse anche
e mediantte
l’adeg
guamento
o volume
etrico eve
entualmen
nte neces
ssario al fine di conseguir
c
re
una m
migliore in
ntegrazion
ne nel tes
ssuto edilizio esiste
ente.
In og
gni caso lla volume
etria amm
missibile s
sarà quella risultante dalla superficiie
racch
hiusa dalla
a sagoma limite es
sistente, p
per la loro
o altezza attuale.
a
Dalle sagome limite son
no tuttavia ammes
ssi scosta
amenti ne
ella misurra del 10%
%
in fas
se progetttuale.
e2) ristrutturrazione urrbanistica
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Per interventi di ristru
utturazion
ne urbanistica si intendono, in arm
monia co
on
quantto previs
sto all’arrt. 31/e della L. 457/78,, quelli rivolti a sostituirre
l’esisttente tes
ssuto urb
banistico--edilizio o parte di esso con altrro divers
so
media
ante

un

insieme
e

sistem
matico

di

interventi

zi,
ediliz

anche
e

con

l
la

modifficazione nel dise
egno deg
gli spazi aperti o scoperti, dei confini dellla
proprrietà, deg
gli isolati e della rrete strad
dale. Essi sono ind
dividuati nelle
n
tavv
v.
28-30
0 di P.R.G
G..
Questto tipo di intervento è cons
sentito ne
egli edificii campiti come ind
dicato nellle
sudde
ette tavv.. 28-30, in cui il p
perimetro delle sin
ngole z.t.o
o. di tipo A assum
me
anche
e il significato di unità
u
di m
minimo inttervento urbanistic
co e quindi l’ambitto
minim
mo di inte
ervento per
p
eventtuali pian
ni attuativ
vi, ivi com
mpreso il compartto
(art. 18 L.R. 61/85).
previsioni progettu
uali indic
cate nelle tavole
e 28-30 si realiz
zzano co
on
Le p
l’interrvento diretto (co
oncession
ne edilizia
a); ogni soluzion
ne progetttuale ch
he
comp
porta una diversa configura
c
zione planivolume
etrica è in
nvece sub
bordinata a
piano
o attuativ
vo con p
previsioni planivollumetriche, esteso
o all’intero ambitto
territo
oriale di zona. Per
P
gli edifici di cui le ta
avole di piano in
ndicano la
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La destinazione d’uso residenziale è quella principale.
Sono ammesse: funzioni pubbliche, attività commerciali e del terziario
esistenti qualora compatibili con le tipologie ed il valore storico, artistico degli
edifici, purché non ne impediscano la pubblica godibilità. Comunque in
presenza di volumi edilizi di particolare valore architettonico (altezze dei vani,
successione degli stessi senza disimpegni, presenza di affreschi, decorazione
plastiche, solai decorati, ecc.), essi potranno sempre essere utilizzati per
attività non residenziali qualora risultassero congruamente le più appropriate
con i criteri del restauro architettonico.
È ancora ammessa: la destinazione d’uso ad annesso rustico per attività
legate all’agricoltura esclusi gli allevamenti, in tutti gli edifici originariamente
adibiti a tale funzione; ed ancora l’uso dei piani terreni ad usi connessi colla
conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli
(eno.ogia compresa), ad attività commerciale (uffici compresi), estese anche
ai piani superiori, negli eventuali annessi originariamente non residenziali; in
tutti i casi a giudizio dell’Amm.ne Com.le tali attività non devono costituire
pericolo ai sensi della legislazione vigente sulla protezione civile, sulla
prevenzione incendi, sugli inquinamenti dell’acqua, dell’aria e del suolo e non
essere rumorosi o graveolenti.
Sono comunque ammessi ampliamenti anche con sviluppo verticale di
insediamenti a destinazioni non residenziale già esistenti alla data di adozione
del piano, purché non in contrasto con quanto richiamato al comma
precedente , limitatamente ai seguenti casi:
a) necessità derivante da adeguamenti obbligatori ex Legge 426/71 e 887/82
di insediamenti commerciali al piano terra qualora venga documentata
l’impossibilità di ampliamenti in spazi orizzontali finitimi;
b) ampliamenti di attività del terziario, studi professionali, attività artigianali
(con i limiti dei commi precedenti) e similari.
L’uso interamente ad uffici di una unità edilizia è ammesso, compatibilmente
con i vincoli edilizi, a condizione che gli stessi costituiscano la sede, filiale, etc.
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di un’unica società e la stessa si impegni con atto unilaterale d’obbligo a non
frazionare ad affittare gli stessi ed in caso di dismissione di adibire l’immobile
ad uso residenziale.
10. AREE SCOPERTE: OPERE E DESTINAZIONI AMMESSE
Le tavv. 28-29-30 allegate definiscono l’uso delle aree scoperte.
Premesso che gli edifici in esse contenuti sono modificabili come risulta dalle
relative indicazioni di questo Piano Regolatore Generale.
Per quanto riguarda il regime degli spazi: d’uso pubblico e privato si definisce
che:
- Sono pubblici gli spazi destinati all’assolvimento degli standards relativi
alle attrezzature ed ai servizi di cui al D.M. LL.PP. 1444/68, modificato
dall’art. 25 della L.R. 61/85 e previsti anche da questo P.R.G.; riguardano
il verde pubblico e le piazze, i parcheggi, i servizi collettivi e l’istruzione,
in essi l’edificabilità è normata da questo P.R.G..
- Sono di uso pubblico i passaggi pedonali pubblici coperti e non. Essi
potranno

essere

in

proprietà

pubblica,

acquisibili

anche

mediante

esproprio, oppure in proprietà privata nel caso ne sia regolato mediante
convenzione l’uso pubblico, preventivamente al rilascio della concessione
edilizia per le aree o gli edifici pertinenti.
- Sono privati le corti ed i verdi vincolati non classificati tra quelli destinati
all’assolvimento degli standards di cui al 2° comma.
Sono privati ancora i passaggi coperti e non di uso promiscuo e di
accesso alle proprietà intercluse, corti etc..
Anch’essi sono da regolarsi mediante apposita convenzione in sede di
rilascio di concessione edilizia per le aree o gli edifici pertinenti, o di
adozione di piano urbanistico attuativo.
I passaggi pedonali coperti e non pubblici o privati sono obbligatori anche
se indicati in edifici sottoposti a sostituzione edilizia. I predetti passaggi
possono essere sostituiti da diverso diritto di passo, o sostitutivi di ogni
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altro diritto di passo esistente, relativi agli edifici ed agli spazi scoperti
serviti o servibili dai nuovi passaggi previsti al comma precedente.
Preferibilmente i percorsi pedonali e quelli veicolari da realizzarsi in
attuazione degli schemi ordinativi di cui all’art.

dovrebbero risultare su

quote diverse, quindi realizzando parcheggi interrati o seminterrati
coperti.
Per quanto riguarda le opere nelle aree scoperte:
-

le aree classificate a verde vincolato sono inedificabili, salvo l’uso di cui al
comma precedente, purché la copertura di tali parcheggi abbai manto
erboso, esse sono utilizzabili a parco giardino o brolo, in funzione dei
quali sono ammesse costruzioni leggere ad uso di serra. Sono comunque
ammessi per gli edifici isolati esistenti all’interno del verde privato
vincolato gli interventi di cui all’art. 31 a, b, c, d L. 457/78, ed all’art
1/5,6,7 delle presenti norme. Nell’arredo e nella sistemazione dell’area
sono prescritti i materiali della tradizione locale: muri di sostegno in sasso
a vista, recinzioni in rete metallica opportunamente occultata da siepi di
essenza locale, percorsi in acciottolato, ghiaino o lastame;

-

le aree classificate a corte sono inedificabili salvo l’uso di cui ai commi
precedenti potranno essere pavimentate in acciotolato o lastame;

-

le aree classificate a piazza sono inedificabili e dovranno esservi
organizzati:

marciapiedi

ed

aree

pedonali

con

cordonatura

e

pavimentazione in pietra, le sole superfici stradali destinate al transito dei
veicoli potranno essere asfaltate, nella loro sistemazione saranno da
attrezzarsi anche delle porzioni piantumate con essenze locali;
-

le aree classificate a percorsi pedonali, anche coperti, sono inedificabili e
dovranno essere pavimentate in pietra o acciotolato, qualora detti
percorsi intersechino corti o piazze la pavimentazione dovrà essere dello
stesso materiale, limitando a cordonata anche incassata l’individuazione
del percorso stesso;
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-

il volume e la superficie dei porticati asserviti con vincolo registrato
all’uso pubblico sono detraibili dal volume massimo edificabile e dalle
superfici

che

concorrono

alla

quota

di

destinazione

d’uso

tanto

residenziale che per altre attività.
11. DEFINIZIONE INTERVENTI DI TIPO c) O d)
Ai fini della definizione degli interventi di tipo c) o d) di cui ai punti 6 e 7 la
relativa indagine da predisporsi da parte del richiedente dovrà riguardare:
a) le caratteristiche d’insieme dell’edificio, nella sua situazione attuale, sotto il
profilo urbanistico architettonico, statico strutturale e delle destinazioni
d’uso;
b) l’evoluzione

storica

delle

predette

caratteristiche,

con

particolare

riferimento all’impianto edilizio originario ed alle principali modificazioni
intervenute nel tempo;
c) il comportamento statico dell’organismo architettonico nel suo insieme e
l’individuazione delle principali cause di degrado e di dissesto;
d) l’analisi strutturale delle singole componenti costruttive – comprendenti
fondazioni, murature in elevazione, volte, solai, tramezzature, coperture,
balconate e sbalzi di rilievo, scale, ecc. – con relativa precisazione della
rispettiva consistenza materiale e definizione delle corrispondenti funzioni
statiche, ancorché secondarie, in rapporto allo stato di obsolescenza e
comunque di instabilità delle componenti medesime;
e) la qualificazione architettonica dell’insieme e/o di singoli elementi, in ordine
a specifiche significatività di nature storica o di altro interesse costruttivo,
nonché

in

rapporto

all’ambiente

(urbano,

monumentale,

territoriale,

paesistico, ecc.).
Lo studio sarà sintetizzato in un rilievo critico redatto secondo le indicazioni
della tab. A all. ed in una relazione, schematica nei casi più semplici,
adeguatamente elaborati e documentati nei casi complessi o di maggior
rilievo, anche relativamente a ciascuno dei singoli punti sopraelencati.
13

Inoltre: gli interventi di rafforzamento statico previsti dovranno essere definiti
sulla base delle risultanze dello studio generale e particolare di cui al
paragrafo precedente; e dovranno tendere ad irrobustire l’intero organismo
edilizio, consolidando le strutture ed eliminando i dissesti e le loro cause, nella
considerazione

dell’essenzialità

del

mantenimento

dell’organismo

architettonico preesistente o, in quanto compatibile di quello originario: tanto
nel suo insieme quanto nelle sue singole componenti, in relazione alle
specifiche destinazioni d’uso. Particolari verifiche sono richieste agli effetti di
assicurare idonei comportamenti dell’insieme degli interventi da predisporre,
in rapporto anche alle sollecitazioni termiche.
12.CRITERI GENERALI PER ASSICURARE MISURE CONSERVATIVE NEL RESTAURO
E NELLA RISTRUTTURAZIONE
I criteri generali per assicurare misure conservative nel restauro e nella
ristrutturazione sono:
a) interventi che partano da un’appropriata considerazione dell’assetto del
terreno circostante e di quello di fondazione; risanamenti e consolidamenti
del suolo; drenaggi e protezioni da infiltrazioni d’acqua; opere di sostegno
e di contenimento del terreno, specie se in pendenza, ecc.;
b) irrobustimento delle fondazioni, mediante opere di protezione, ricostruzione
e/o di integrazione, che interessino strati del suolo più profondi e che
evitino in ogni caso scalzamenti o appesantimenti delle strutture;
c) rafforzamenti dell’ossatura portante in genere, con speciale riguardo ai
collegamenti reciproci delle strutture di sostegno – sia verticali che
orizzontali – e di quelle aventi comunque funzioni statiche;
d) provvedimenti intesi ad abbassare il baricentro dell’intero organismo
architettonico e ad alleggerire in generale la costruzione, da raggiungere
mediante:

demolizione

di

superfetazioni

o

sopraelevazioni,

inutili

o

dannose, alleggerimento dei carichi, specie nelle parti più elevate e
soprattutto nei sottotetti; possibili destinazioni d’uso meno onerose o
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faticose, dal punto di vista statico, nei piani più alti; collocazione o
installazione di serbatoi, impianti, macchinari, ecc. quanto più possibile
nelle zone inferiori degli edifici; ogni altro dispositivo di adeguamento alla
finalità;
e) eliminazione o, quanto maggior possibili, riduzione degli effetti dovuti a
situazioni di squilibrio, sia in rapporto ad elementi aggettanti o disposti “in
falso”

o

comunque

eccentricamente

sui

sostegni

(sbalzi,

cornicioni,

pensiline, mensole, balconi, ecc.), sia in rapporto ad usi che comportino
carichi non equilibrati sulle strutture portanti e che possano determinare
sensibili momenti di rotazione;
f) redistribuzione e riproporzionamento generale dei carichi, oltre che per
conseguire gli scopi di cui ai precedenti commi c) ed e) anche in funzione di
una

migliore

ripartizione

delle

sollecitazioni,

nonché

in

ordine

alla

opportunità di riprodurre quanto possibile le originarie condizioni di carico
secondo cui era stato costruito l’edificio.
Essi si attuano attraverso le seguenti operazioni:
a) interventi di risarcitura, di risanamento e di ricostituzione degli elementi
aventi funzione statica, in modo da riprodurre per quanto possibile,
rafforzandola, la originaria consistenza;
b) sostituzione di elementi fatiscenti, dovuta ad imprescindibili esigenze di
ordine statico, da attuare mediante materiali e tipi di opere quanto più
possibile simili agli originari e che, comunque, abbiano comportamenti
statici strettamente affini;
c) introduzione di elementi sostitutivi o nuovi, in misura il più possibile ridotta
e di dimensioni piuttosto vicine a quelle degli elementi preesistenti;
d) rafforzamento delle strutture murarie in genere e di quelle di collegamento,
condotto

a

partire

dall’uso

di

leganti

idonei

(cementizi,

ecc.)

che

consolidino e rendano maggiormente solidali i componenti eterogenei onde
esse strutture sono costituite;
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e) adozione di finiture, infissi ed altri elementi non aventi specifica funzione
statica

ma

egualmente

significato

qualificante

nell’organismo

architettonico, di tipo strettamente affine a quelli originari o preesistenti.
Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento Edilizio la consistenza
tecnica degli interventi di restauro o ristrutturazione dovrà essere definita a
mezzo di un compiuto progetto, contenente appositi elaborati che consentano
la precisa individuazione delle condizioni di stato attuale, delle operazioni da
compiere e delle relative modalità di esecuzione; all’uopo campendo sugli
elaborati di stato attuale in giallo le demolizioni e su quelli di progetto in rosso
gli elementi di nuova costruzione o sostituiti.
Il rilievo dello stato di fatto dovrà indicare la geometria delle forme, la
consistenza delle strutture, il loro stato di degrado o di dissesto, nonché
l’analoga situazione delle finiture, degli infissi, degli impianti e di ogni altro
elemento importante, ivi compresi il sottosuolo e lo stato degli spazi
circostanti l’edificio. Per le parti di edificio da conservarsi dovrà essere
sottoscritta dal proprietario, dal progettista, dal direttore e dall’assuntore dei
lavori apposita impegnativa che costituirà parte integrante del progetto
stesso.
13. CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI IN
SOSTITUZIONE EDILIZIA
Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici in sostituzione
edilizia, obbligatori per gli interventi di tipo e1), indicativi quelli di tipo e2).
Premesso che gli strumenti urbanistici attuativi possono dettare più precise
norme attuative anche in modificazione di quelle di cui al presente comma,
esse comunque dovranno sempre relazionare la nuova edificazione a quella
preesistente ed alle tradizioni costruttive locali.
Premesso ancora che per i seguenti vincoli prescritti non possono essere a
nessun titolo avanzate, nei confronti dell’Amm.ne Com.le, richieste di
indennizzo o comunque sollevate eccezzioni.
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Per la realizzazione dei nuovi edifici si prescrive che:
- gli stessi presentino soluzioni architettoniche che prevedono la finitura di
tutti i prospetti tetto compreso, tutta la superficie scoperta dei singoli
insediamenti dovrà essere adibita e curata a orto, a giardino o a parco e
sarà

comunque

soggetta

a

vincolo

di

non

edificabilità.

L’area

condominiale potrà non essere recintata, ovvero dovrà recare una
recinzione ridotta al minimo ed omogenea, che in ogni caso dovrà essere
descritta ed approvata dalla C.E..
Nelle realizzazioni di dovrà tener conto che:
a) tutti i materiali impiegati per la costruzione siano quelli tradizionali e
locali quali sasso a vista, legno trattato al naturale e se utilizzato come
espressione architettonica anche il calcestruzzo a vista. La decorazione
dei prospetti sia delle più semplici ed omogenea con quella tradizionale
degli

edifici

e

dell’ambiente

in

cui

sorge;

non

sono

ammessi

rivestimenti di tipo decorativo nei predetti materiali ma tamponamenti
effettivi, anche l’eventuale uso del legno dovrà uniformarsi ai tipi
edilizi tradizionali dell’ambiente;
b) le superfici esterne quando non realizzate con materiali sopra citati
siano finite con intonaci civili; le tinteggiature di tutte le superfici
esterne

siano

chiare

per

armonizzare

con

i

colori

circostanti;

preventivamente indicati nel progetto di massima ed accettati dalla
C.E., la campionatura eseguita sull’edificio dovrà essere approvata
dalla stessa C.E.;
c) si adottino i serramenti esterni di tipo tradizionale con oscuramento ad
ante in legno; negli edifici previste in zone di ristrutturazione
urbanistica

questa

indicazione

va

sostituita

da

più

adeguata

progettazione puntuale;
d) le forme e i tipi di copertura siano il più possibile omogenee con quelle
tradizionali: manto in coppi con colore naturale del laterizio, sono
ammesse pendenze max. 35% e min. 25%;
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e) nelle sistemazioni esterne:
le pavimentazioni delle strade di penetrazione, dei viali e vialetti di
collegamento tra edifici non siano fatte in materiale bituminoso lisciato
(asfalto o cemento) ma in terra battuta, è ammesso solo l’acciotolato,
il porfido o la pietra a spacco di cava;
f) tutte le essenze arboree eventualmente proprie di ogni insediamento
siano mantenute, conservate e protette da eventuali danni durante i
lavori di costruzione, le nuove piante da mettere a dimora dovranno
essere scelte tra le essenze tradizionali locali;
g) tutti i locali di servizio quali: lavanderia, cantina, etc. siano previsti e
compresi nel perimetro dell’edificio progettato.
14. PIANI ATTUATIVI
Nel caso di piano attuativo con previsioni planivolumetriche per gli interventi
di ristrutturazione urbanistica il progetto di detto piano dovrà essere eseguito
da un tecnico abilitato e contenere nel rispetto delle norme che ne fanno parte
tutti gli elementi atti a definire l’assetto urbanistico che assumerà l’intervento
e quelli necessari a chiarirne le caratteristiche e quindi anche i costi di
urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti.
Si devono prevedere parcheggi in sede propria, che dovranno rispettare le
superfici previste dalla vigente legislazione. Sono da privilegiarsi i parcheggi
pubblici e privati interrati o seminterrati serviti da apposita viabilità svincolata
da quella principale art. 2/17.
Il piano attuativo dovrà normare:
- le distanze dai confini e dagli edifici esistenti che possono essere inferiori da
quelle previste dal D.M. 1444/68, comunque esse dovranno risultare
compatibili con i criteri del rispetto monumentale ed ambientale soprattutto
nel caso di costruzione in aderenza;
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- la demolizione dei volumi per cui il P.R.G. prevede la demolizione senza
ricostruzione e quella degli edifici di cui è ammessa la ristrutturazione
urbanistica;
- per questi ultimi da costruirsi la destinazione d’uso con le relativi superfici
lorde, i volumi e le dimensioni planoaltimetriche degli stessi, ed inoltre le
caratteristiche formali quali: forometria, tipi di coperture, materiali, colori e
finiture esterni, gli arredi degli spazi aperti e scoperti ed ogni altro elemento
che concorra a

dare il necessario carattere unitario e di

corretta

ambientazione all’intervento; evitando gli aggetti a sbalzo per balconi,
terrazze, etc. ed adottando invece in loro sostituzione elementi rientranti in
nicchia.
È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale in
materia.
15. UTILIZZO DEI SOTTOTETTI
L’utilizzo dei sottotetti negli edifici sottoposti a provvedimento conservativo
(restauro o ristrutturazione) è ammesso per usi accessori e/o residenziali alle
seguenti condizioni:
a) le caratteristiche di idoneità per il rilascio del certificato di abitabilità
siano ottenibili nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui agli articoli
precedenti; fatta salva la possibilità di quanto previsto nel successivo
punto 19 e per le coperture a falde con un minimo assoluto di m. 1,80 in
gronda;
b) eventuali

interventi

per

l’adeguamento dei

rapporti

aeroilluminanti

potranno essere attuati mediante la conservazione e/o la realizzazione di
lucernari.
Nel sottotetto potranno essere ricavati alloggi autonomi, se l’accesso è
garantito da una idonea distribuzione verticale già preesistente, ovvero essere
ricavati locali annessi agli alloggi sottostanti con apposito collegamento
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verticale interno. Non sono ammessi tagli nella struttura del tetto né la
realizzazione di terrazzi, negli edifici sottoposti a restauro e ristrutturazione.
La possibilità di trasformazione ed utilizzazione dei sottotetti, secondo le
modalità

del

presente

articolo,

sono

vincolate

alla

presentazione

di

documentazione planimetrica catastale (mappini) o altro documento probante
(notarile, ipoteche, ecc.) dal quale risulti l’esistenza della “soffitta”.
16. PARCHEGGI E AUTORIMESSE, SCANTINATI
Negli edifici soggetti ad interventi di restauro o ristrutturazione il recupero di
ambienti e strutture, non superfetative, per autorimesse è obbligatorio
qualora le opere da eseguirsi, per tale fine siano compatibili con la
conservazione stessa.
Il parcheggio su area privata scoperta è ammesso compatibilmente con
ragioni di carattere ambientale da verificare in sede progettuale.
Negli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica è in
ogni caso ammessa la realizzazione di autorimesse sotterraneee, fatto salvo
sempre il rispetto per l’arredo a verde e le alberature di alto fusto esistenti;
saranno però da privilegiarsi soluzioni che evitino di ingombrare superfici
diversamente godibili con rampe veicolari di discesa o risalita adottando idonei
montavetture.
Per gli interventi da realizzarsi in ristrutturazione urbanistica con riferimento
all’intera superficie risultante libera dall’edificazione all’interno di una maglia di
allineamento obbligatorio, purché i raccordi pedonali siano realizzabili a mezzo
di rampe ed il traffico veicolare sia sfalsato di quota rispetto a quello
pedonale, è ammesso impostare il lastrico relativo ad una quota superiore a
quella della viabilità pubblica di recapito di m. 1,20 se il pavimento è in
acciotolato o lastame di m. 1,60 se a tappeto erboso. Il risultante volume
seminterrato dovrà obbligatoriamente essere adibito a corsie di traffico
veicolare ed a parcheggio o ad autorimesse, pubbliche o condominiali
mediante la sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo e registrazione di tale
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servitù, ed in tal caso soltanto esso non sarà cubato ai fini della
regolamentarietà volumetrica.
Per quanto concerne gli scantinati sotto ad edifici classificati in restauro o
ristrutturazione questi sono ammessi soltanto ove già esistenti. Negli stessi
edifici, qualora privi o con scantinati insufficienti la realizzazione di vani
interrati sotto spazi scoperti classificati tanto a verde che a corte è ammessa,
fatto salvo il rispetto per l’arredo a verde da ripristinarsi e le alberature d’alto
fusto esistenti, a condizione che l’accessibilità avvenga solo attraverso rampe
di scale dell’edificio principale.
Comunque la superficie max. degli scantinati di cui al comma precedente non
potrà mai superare quella del p. terreno esistente.
17. INSEGNE E TABELLE
Trattandosi di elementi di arredo edilizio nelle aree assoggettate alla disciplina
della presente variante dovranno essere autorizzate ai sensi del punto 2
tabelle, insegne ed elem. pubblicitari vari. Premesso che sono vietate le
insegne a bandiera quelle poste sopra il tetto o sui cornicioni di gronda e tutte
quelle che coprono elementi architettonici o decorativi propri del corredo
dell’edificio destinato ad ospitarle. La loro progettazione dovrà essere
adeguata all’importanza degli edifici stessi, a tal fine la commissione edilizia
potrà chiedere tutte le modifiche necessarie.
18. DISTANZE DAI CONFINI E TRA EDIFICI
Per gli interventi di tipo a, b, c, d, e dell’art. 31 L.N. 457/78 le minime
distanze ammesse sono quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti o
ricavabili dalle tavv. 28-29-30, esse comunque non potranno mai risultare
inferiori a quelle di Codice Civile, per i soli interventi di tipo e), esse dovranno
inoltre risultare da un atto notarile di servitù registrata e trascritta tra privati
confinanti.
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Per gli interventi di tipo e2) le distanze dai confini e tra gli edifici saranno
normate dal piano attuativo se previsto e potranno risultare anche inferiori a
quelle previste dal D.M. 1444/68.
19. DEROGA ALLE NORME DI IGIENE EDILIZIA
Per tutti gli interventi edilizi conservativi riferiti restauro e ristrutturazione
(punti 6 e 7) che comportino evidente miglioramento delle condizioni
igieniche, residenziali, è ammessa la deroga ai regolamenti vigenti per ciò che
riguarda i parametri di aeroilluminazione ed i limiti di altezza utile netta dei
piani con un minimo assoluto di m. 2,20.
Tale deroga è ammessa anche per le attività non residenziali, a condizione che
siano rispettate le norme di igiene del lavoro ed antinquinamento, purché
l’aerazione sia garantita da idoneo impianto di ventilazione meccanica o di
condizionamento.
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Art. 2

Z.T.O. “B” – COMPLETAMENTO O RIUTILIZZO
PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE ESISTENTE

DEL

Per tali zone il P.R.G. è obbiettivato alla riutilizzazione del patrimonio
esistente alla data di adozione del presente P.R.G.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
L’attività edilizia ed urbanistica nelle Z.T.O. “B” è disciplinata:
a) dalle norme seguenti;
b) dalle tavole n°24-25 in scala 1:5.000;
c) dalle tavole n°28-29-30 in scala 1:2.000.
2. ATTUAZIONE
Gli

interventi

edilizi

diretti

si

realizzano

mediante

i

seguenti

singoli

provvedimenti:
- autorizzazioni edilizie;
- concessioni edilizie anche convenzionate.
Gli strumenti urbanistici attuativi sono:
- Piani di recupero;
- Piani di lottizzazione convenzionata.
Interventi di ricomposizione del tessuto edilizio potranno essere concessi
previo piano attuativo con precisazioni planivolumetriche esteso almeno ad un
intero isolato, come racchiuso da spazi pubblici o dal confine di zona, in tal
caso sarà da adottarsi un i.f.=2,5 mc./mq., h max. pari a 8,50 m. e dovranno
riservarsi mq. 3,5 di parco o gioco e mq. 3,5 di parcheggio per ogni abitante
insediabile.
Interventi di recupero riguardanti l’edificato esistente su ambito dichiarato
zona di degrado secondo le vigenti disposizioni di legge sono attuabili a mezzo
di Piano di Recupero nel rispetto degli indici di zona.
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messo pe
er tutte le unità edilizie di questa
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a
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- D
Distanza dalle stra
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gli spazi pubblici:
p
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ni
preesistenti, ove p
d
di pubblic
ca viabilittà l’Amm..ne Com.le non im
mponga p
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IIn alterna
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s.
2
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2 “Nuovo Codice de
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del D.P.R. 495/199
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““Regolamento di e
esecuzione
e e di atttuazione del lavorro del nuo
ovo codic
ce
d
della strad
da”.
- D
Distanza d
dai confin
ni: preesis
stenti, m.l. 5,00 altri casi.
2
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Le distanze dai confini di proprietà possono essere diminuite a condizione
che tra i confinanti venga determinata servitù di inedificabilità sul terreno
vicino con apposita convenzione da stipulare con atto notarile da
trascriversi nei Registri Immobiliari, in modo che la distanza minima fra
fabbricati prescritta dalla normativa di zona sia sempre rispettata.
La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con
centro sugli angoli degli edifici stessi. I balconi aperti su tutti i lati, le
pensiline e le gronde non vengono considerati quando la loro profondità
non superi il m.l. 1,20. Qualora lo sporto sia superiore a m.l. 1,20 la
distanza dai confini del corpo di fabbrica dovrà essere aumentata del
maggior sporto degli stessi.
- Distanza

tra

fabbricati:

preesistenti

per

interventi

di

restauro,

ristrutturazione, sostituzione edilizia su sedime o sopralzi fino a 3,00 m.;
nel rispetto dell’art. 9 D.M. 1444/68 per gli altri casi. Nel rispetto e nei
limiti di quanto previsto dagli artt. da 875 a 877 del Codice Civile è
ammessa la comunione forzosa del muro sul confine e la costruzione in
aderenza dimostrando in entrambi i casi l’avvenuta comunicazione di tale
intenzione al confinante.
Le distanze tra gli edifici vanno osservate anche tra edifici dello stesso
proprietario.
Quando le pareti degli edifici o di loro parti non si fronteggiano (cioè non
si trovano sulle perpendicolari l’uno dell’altro) e/o quando, pur essendo
fronteggiate, non sono finestrate (cioè non sono interessate da fori che
costituiscono vedute ai sensi dell’art. 900 C.C.) sono da osservare le
disposizioni dettate dal Codice Civile.
Nel caso di parete solo parzialmente finestrata si considera non finestrato
il tratto di parete cieca che dista almeno tre metri dal bordo delle finestre
esistenti.

Qualora

si

debba

determinare

la

distanza

tra

edifici

appartenenti allo stesso proprietario, nel caso di parete solo parzialmente
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2
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- h. max.=10,50 m. 3 piani f.t., oltre sottotetto o seminterrato.
- Distanza dalle strade e dagli spazi pubblici: in allineamento con gli edifici
limitrofi esistenti o in conformità a quanto indicato dall’art. 18 del D.Lgs.
285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e dall’art. 28 del D.P.R. 495/1992
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del lavoro del nuovo codice
della strada”.
- Distanza dai confini: m.l. 5,00.
Le distanze dai confini di proprietà possono essere diminuite a condizione
che tra i confinanti venga determinata servitù di inedificabilità sul terreno
vicino con apposita convenzione da stipulare con atto notarile da
trascriversi nei Registri Immobiliari, in modo che la distanza minima fra
fabbricati prescritta dalla normativa di zona sia sempre rispettata.
La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con
centro sugli angoli degli edifici stessi. I balconi aperti su tutti i lati, le
pensiline e le gronde non vengono considerati quando la loro profondità
non superi il m.l. 1,20. Qualora lo sporto sia superiore a m.l. 1,20 la
distanza dai confini del corpo di fabbrica dovrà essere aumentata del
maggior sporto degli stessi.
- Distanza

tra

fabbricati:

preesistenti

per

interventi

di

restauro,

ristrutturazione, sostituzione edilizia su sedime o sopralzi fino a 3,00 m.;
nel rispetto dell’art. 9 D.M. 1444/68 per gli altri casi. Nel rispetto e nei
limiti di quanto previsto dagli artt. da 875 a 877 del Codice Civile è
ammessa la comunione forzosa del muro sul confine e la costruzione in
aderenza dimostrando in entrambi i casi l’avvenuta comunicazione di tale
intenzione al confinante.
Le distanze tra gli edifici vanno osservate anche tra edifici dello stesso
proprietario.
Quando le pareti degli edifici o di loro parti non si fronteggiano (cioè non
si trovano sulle perpendicolari l’uno dell’altro) e/o quando, pur essendo
fronteggiate, non sono finestrate (cioè non sono interessate da fori che
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costituiscono vedute ai sensi dell’art. 900 C.C.) sono da osservare le
disposizioni dettate dal Codice Civile.
Nel caso di parete solo parzialmente finestrata si considera non finestrato
il tratto di parete cieca che dista almeno tre metri dal bordo delle finestre
esistenti.

Qualora

si

debba

determinare

la

distanza

tra

edifici

appartenenti allo stesso proprietario, nel caso di parete solo parzialmente
finestrata si considera non finestrato il tratto di parete cieca fronteggiante
(cioè posta sulle perpendicolari) l’edificio.
Nell’ambito di un intervento edilizio unitario il distacco tra i corpi di
fabbrica di uno stesso edificio non è da valutarsi secondo quanto previsto
dalle norme a condizione che la rientranza non superi i m.l. 3,00.
La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con
centro sugli angoli degli edifici stessi. Nessun punto del fabbricato può
distare da altro edificio meno delle misure minime prescritte fatta
eccezione per balconi aperti su tutti i lati, le pensiline e le gronde di
profondità non superiore a m.l. 1,20, gli sporti ornamentali di modesta
entità con funzione esclusivamente decorativa o di rifinitura.
- Nel centro di Roncolevà per gli edifici fronteggianti Via Cesare Battisti
nell’ambito B/12 della tav. n. 29 in scala 1:2000 è prescritto il
mantenimento delle caratteristiche architettonico-figurative dei fabbricati
di maggior pregio. Mentre per gli edifici ricadenti nell’ambito B9 sottoposti
a paino attuativo, lo stesso dovrà essere dettagliato sulla base di una
puntuale analisi dell’edificato che assegni i diversi gradi di protezione per
ogni singolo fabbricato coerentemente con le norme di Z.T.O. “A” di
questo P.R.G..
4. DESTINAZIONI D’USO
Con riferimento alla definizione al punto 9 dell’art. 1 la destinazione d’uso
principale è quella residenziale.
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Sono ammesse: funzioni pubbliche, attività commerciali e del terziario in
genere, l’uso dei piani terra e anche dei piani superiori negli eventuali annessi
non residenziali ad attività connesse oppure con l’artigianato di servizio, ed
ancora l’uso di tali volumi con attività connesse con la conservazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sempre che a
giudizio dell’Amministrazione Comunale in entrambi i casi tali attività non
costituiscano pericoli, ai sensi della legislazione vigente sulla prevenzione
incendi, sugli inquinamenti dell’acqua, dell’aria e del suolo e non siano
rumorosi o graveolenti.
5. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
È prescritto quanto allo stesso titolo previsto al punto 13 del precedente art.
1.
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Art. 3

Z.T.O. ""C1'' – C
COMPLET
TAMENT
TO RESID
DENZIAL
LE

1. AMBIT
TO DI APP
PLICAZIONE
Si tra
atta di zone che so
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one attuattiva; entrro
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R.
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n
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1973.
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C. con delibera n. 1
112 del 2
21.09.197
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e G.R. n. 4
4792del 2
23.09.198
80.
A
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bera C.C. n. 163 de
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1
14.11.198
80.
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1
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30 in scala 1:2.000
0;
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c) per quanto non in contrasto con quelle di r.e. e con le seguenti, dalle norme
e dalle tavole approvate dei citati piani attuativi.
2. ATTUAZIONE
Nelle zone C1 a prescindere dallo stato di realizzazione delle opere di
urbanizzazione e dell’utilizzo edificatorio, è facoltà dell’Amm.ne Com.le
prorogare “una tantum” e per un periodo massimo di 5 anni quelle
lottizzazioni, approvate e convenzionate, che fossero giunte a naturale
scadenza (10 anni).
Nel rinnovo potranno essere mantenute in vigore tutte le condizioni
dell’originale approvazione e convenzione, fatto salvo solo l’aggiornamento
ISTAT per le fideiussioni a garanzia fornite.
Ai fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di
costruzione,

le

concessioni

edilizie

da

rilasciarsi

nell’ambito

di

dette

lottizzazioni potranno godere delle stesse onerosità delle concessioni rilasciate
nel primo decennio di validità della lottizzazione stessa.
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Art. 4

Z.T.O. ""C2'' – E
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ZIALE
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G. n. 24-2
25 in scala
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conce
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zione urb
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Nella progettaz
3
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-

sarà da adottarsi un indice territoriale di 1,5 mc./mq.;

-

saranno da riservarsi e cedere al patrimonio comunale:
mq. 4,50 x abitante per l’istruzione
mq. 4,00 x abitante per attrezzature d’interesse comune
mq. 10,00 x abitante per parco gioco e sport
tali cessioni potranno essere sostituite da pagamento del relativo valore.

-

saranno da riservarsi, attrezzarsi completamente e cedere al patrimonio
comunale, senza possibilità di compenso sostitutivo 6 mq. x ab. per parco
gioco e 3,5 mq. x ab. per parcheggio.

Nella successiva progettazione edilizia:
-

tipologicamente saranno da privilegiarsi edifici a schiera con andamento
assiale parallelo agli allineamenti stradali, da realizzarsi in forme semplici
con materiali tradizionali, copertura a 2 falde. Le indicazioni, di cui alle tav.
45-47-49-51 di P.R.G., relative alle tipologie edilizie sono esemplificative, il
relativo abaco sarà da predisporsi in sede di piano attuativo.

Distanze: dalle strade qualora non sia prescritto allineamento art. 17 L.
765/67 ed art. 9 D.M. LL.PP. 1404/68 dai confini, qualora non sia prescritto
allineamento, m. 5,00.
Distanza

tra

fabbricati:

minimo

m.

10,00

se

tra

pareti

finestrate

fronteggiatesi, o secondo progetto planivolumetrico dello strumento attuativo;
h. max. m. 10,00 qualora il piano attuativo non si sia avvalso della
compensazione dei volumi di cui all’art. 16.
4. DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso principale è quella residenziale.
Sono ammesse: funzioni pubbliche, attività commerciali e del terziario in
genere. Eventuali annessi non residenziali sono concedibili in detrazione della
volumetria ammessa, in misura max. pari al 30% della capacità volumetrica
della zona, possono essere usati per attività connesse con l’artigianato di
servizio

sempre

che

a

giudizio

dell’Amm.ne

Com.le

tali

attività

non
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costituiscano pericoli ai sensi della legislazione vigente sulla prevenzione
incendi, sugli inquinamenti dell’acqua, dell’aria e del suolo e non siano
rumorosi o graveolenti.
5. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
È prescritto quanto allo stesso titolo previsto al punto 13 del precedente art.
1.
6. SCHEDA 2
Scheda n. 2: Piano di Recupero nella frazione di Roncolevà
Il Piano di Recupero in oggetto individua un ambito parzialmente interessato,
in origine, dal Macello, oggi trasferito altrove. Per questi motivi il P.R.G.
classificava tale area come Zona “F”, di interesse comune. Un’altra porzione,
in questo ambito, all’interno del P.R.G. era classificata come “A”, Centro
Storico. In effetti tale area apparteneva ad una più complessa morfologia
urbana caratterizzata dalla presenza di un edificio di notevole valenza
architettonica ed ambientale e da due spazi ad esso antistanti che ne
costituivano la cornice di intorno. Attualmente quello spazio, fra i due, che è
stato inserito all’interno del Piano di Recupero è interessato dalla presenza di
un capannone in elementi prefabbricati di c.a. che determina un notevole
livello di degrado ambientale complessivo.
Attraverso il Piano di Recupero, ed attraverso le opportune trasposizioni
planivolumetriche, sarà possibile pervenire ad un parziale recupero delle
spazialità urbanistiche originarie attorno all’edificio di pregevole valenza,
attivando nel contempo le iniziative tese al recupero funzionale dei volumi,
oggi abbandonati, dell’ex Macello comunale.
La superficie dell’ambito è di mq. 7.950 ai quali, applicando la Densità
Territoriale di 1,5 mc./mq. derivante dalla classificazione come Zona “C2” di
Espansione, si otterrà una volumetria complessiva di mc. 11.925, pari a circa
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80 abitanti. In questa area insistono attualmente due edifici abitati pari a mc.
4.640 (n. 31 abitanti). Per cui l’incremento reale degli abitanti è pari a circa
49.
Direttive
All’interno del Piano di Recupero la composizione planivolumetrica e la qualità
architettonica e formale della nuova edificazione dovranno accordarsi con le
testimonianze storico-architettoniche dell’immediato intorno.
Prescrizioni e vincoli
Lo spazio appartenente all’ambito del Piano di Recupero originariamente
classificato come Zona “A”, Centro Storico, dovrà essere destinato a standards
di verde ed a parcheggio, previa demolizione del sovrastante capannone
produttivo e nel rispetto delle adiacenti preesistenze storico-architettoniche.
Le modalità di edificazione all’interno dell’ambito, con le prescrizioni di cui al
precedente comma, sono quelle di cui alla Zona “C2” di cui alle N.d.A. del
P.R.G..
Il presente Piano di Recupero è sanzionato dall’art. 3 delle N.d.A. delle
Varianti Parziali al P.R.G. in oggetto.
L’individuazione dell’ambito del presente Piano di Recupero costituisce
contestualmente riconoscimento delle condizioni di degrado ai sensi dell’art.
27 L. 457/78.
In adeguamento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4406 del
24.11.1998:
l’area C2/3 oggetto di Piano di Recupero è accoglibile aggiungendo alle
prescrizioni contenute nella scheda n. 2 di riferimento le seguenti:
- l’accesso all’area sarà unico e ubicato indicativamente come evidenziato con
freccia;
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- nessun accesso dovrà essere previsto direttamente dalla Strada Provinciale,
lungo la quale dovrà essere realizzato un filare alberato, quale elemento di
arredo urbano e di concessione con le parti di Zona “A” che si susseguono
sulla Provinciale.
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Art. 5

Z.T.O. ""D1'' – Z
ZONE IN
NDUSTRIIALI O A
ARTIGIAN
NALI

1. AMBIT
TO DI APP
PLICAZIONE
L’attiv
vità ediliz
zia è disciplinata:
a) da
alle norme
e seguentti;
b) da
alle tavv. 24-25-28
8-29-30 in
n scala 1:5.000/2.0
000 di P.R
R.G.;
c) da
alle indica
azioni pla
anivolume
etriche, n
norme e convenzio
oni degli strumen
nti
atttuativi ap
pprovati o approvan
ndi.
AZIONE
2. ATTUA
Gli in
nterventi edilizi diiretti ove
e ammess
si si realizzano m
mediante i seguen
nti
singo
oli provved
dimenti:
- auttorizzazioni edilizie
e;
- con
ncessioni edilizie.
Nelle zone di complettamento gli interv
venti edilizi si realizzano mediante
e:
autorrizzazione
e o conces
ssione ediilizia direttta.
Nelle zone di e
espansion
ne previo piano attu
uativo:
a) lotttizzazione con ind
dicazioni planivolu
umetriche
e convenz
zionate di iniziativ
va
privata;
p
metriche di
d iniziativ
va pubblic
ca;
b) lotttizzazione con indicazioni planivolum
c) pia
ano per gli insediamenti pro
oduttivi (L
L. 865/71 e succ. mod.).
m
nella redazion
ne degli strumentti attuativ
vi sarann
no da ind
dividuarsi aree pe
er
verde
e attrezza
ato e parc
cheggi (olltre a que
elli interni ai singo
oli lotti) pari al 10%
%
oltre ad un ulteriore 10% di arree per opere pun
ntuali e se
ervizi perr un totalle
a totale. Fino all’approvazione e convenzione delllo
pari al 20% dell’area
strum
mento

urrbanistico

attutivo
o

non

è

ammes
sso

ness
sun interrvento,

l
le

succe
essive con
ncessioni edilizie do
ovranno rriguardare
e:
3
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a) la costruzione delle sedi viarie, delle infrastrutture a rete e la sistemazione
delle aree di uso pubblico;
b) l’edificazione lotto per lotto e le relative sistemazioni esterne.
3. INTERVENTI EDILIZI AMMESSI
Premesso che:
tutti i progetti edilizi riguardanti attività produttive da sottoporsi al visto del
Sindaco, ai sensi ed effetti dell’art. 216/220 T.U. LL.PP., concernenti
costruzioni di qualsiasi genere in zona industriale-artigianale, devono essere
corredati da una completa documentazione recante la precisa indicazione della
lavorazione che vi si intende svolgere.
Per tutte le zone sprovviste di fognatura pubblica gli interessati dovranno
presentare una dettagliata illustrazione grafica corredata da una planimetria
generale della zona scala 1:500 e dal progetto degli impianti di smaltimento
delle acque immonde, con la precisazione del grado di abbattimento dei singoli
inquinamenti fuoriuscenti dall’affluente del depuratore e con la indicazione del
recapito finale dei liquami.
Non potranno essere effettuati scariche dei liquami od acque usate nelle
lavorazioni che presentino concentrazioni di materiale inquinante superiori ai
valori indicati dalla vigente legislazione. Le acque reflue delle lavorazioni
industriali dovranno essere depurate a cura delle singole Aziende prima di
essere immesse nell’eventuale collettore fognario.
Gli stabilimenti industriali, oltre al rispetto, qualora ne ricorrano gli estremi,
delle disposizioni di cui all’art. 216 del R.D. 27/07/1934 n. 1265, e successive
modifiche dovranno installare impianti e dispositivi tali da ridurre al minimo
consentito dal progresso della tecnica l’emissione di fumi, gas, polveri o
esalazioni pericolose o nocive, ai sensi dell’art. 20 della legge 13/07/1966 n.
615,

del

suo

regolamento

di

attuazione

e

successive

modifiche;

ciò

indipendentemente dall’assegnazione del territorio alle zone previste dall’art.
2 della legge stessa.
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Per le attività artigianali-industriali, di cui al D.M. 05/09/1994 “Elenco delle
industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”
l’eventuale e/o previsto trattamento/abbattimento e/o depurazione delle
immissioni in atmosfera, di cui al D.P.R. 203/88, nonché il trattamento e/o
depurazione degli scarichi reflui, di cui al D.Lgs. n.152 del 11/05/1999, dovrà
avvenire contestualmente all’utilizzo degli impianti di produzione.
Il mancato funzionamento degli impianti di trattamento e/o depurazione,
dovrà

automaticamente

bloccare

l’impianto

di

produzione,

il

tutto

da

realizzarsi mediante idonei collegamenti elettromeccanici, con progettazione
da depositarsi presso gli uffici comunali.
Gli impianti di trattamento e/o depurazione dovranno essere dotati di idoneo
contaore sigillato a rilevazione dei periodi di funzionamento.
È vietato l’insediamento di stabilimenti a rischio di cui al D.Lgs. 334/1999 e
comunque

nella

diretta

attuazione

del

Decreto

del

Ministero

LL.PP.

09/05/2001.
Saranno da osservarsi:
-

Altezza massima: non superiore a m. 8,00 esclusi i volumi tecnici.
Potranno essere consentite altezze superiori sulla base di documentate
esigenze di cicli produttivi, e comunque per edifici superiori a tale altezza
già esistenti alla data di adozione di questo P.R.G..

-

Distanza dai confini: non inferiore ai 2/3 dell’altezza del fabbricato con un
minimo di m. 5,00.
Distanze minori da valutarsi caso per caso potranno essere consentite per i
suddetti edifici esistenti, oppure per quelli ancora da edificarsi previa
convenzione col confinante purché in tal caso siano garantiti m. 10,00 tra
gli edifici fronteggiantesi delle diverse proprietà.

-

Distanza

dalle

strade:

D.M.

1404/68,

qualora

non

siano

previsti

allineamenti diversi dal piano attuativo, oppure imposti dall’Amm.ne
Com.le per ragioni di pubblica utilità.
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-

Distanza trra i fabbrricati: parri all’altez
zza del co
orpo di fa
abbrica piiù alto co
on
un
n minimo di m. 10,00.

-

Le
e cabine relative agli im
mpianti di elettric
cità, gas o acqu
uedotto s
se
ne
ecessarie all’aziend
da e conc
cordate con gli enti erogato
ori potran
nno esserre
co
ostruite con distac
cco minim
mo dalle strade
s
e dagli ediffici confin
nanti di m
m.
5,,00.

Al fin
ne dell’applicazione
e le norme della Z..T.O. D/1 si diversificano a seconda si
trattii di aree c
classificatte nelle ta
avv. 24-25
5 di P.R.G
G. come:
D/1–Z
Zone industriali o a
artigianali di completamento
o
Parz
zialmente

occupate

da

attività

industriali

esiste
enti

che

vengon
no

conffermate e di cui so
ono amme
essi amplliamenti fino
f
ad un
n massimo del 60%
%
delle
e superfic
ci produtttive esiste
enti alla d
data di ap
pprovazione di que
esto P.R.G
G.
con il limite d
del 50% d
della supe
erficie com
mplessiva zonizzata
a.
È inoltre amm
messo l’utilizzo dei lotti anc
cora inedificati già serviti d
da opere d
di
urba
anizzazion
ne fermo
o restand
do il limite max. del 50% della superficiie
cope
erta.
Allog
ggi per il personale di custtodia o il proprietario sono
o ammess
si fino allla
cons
segna di 5
500 mc. m
max..
Per le attività
à complem
mentari (u
uffici, mo
ostre e servizi socia
ali) è amm
messa un
na
supe
erficie ma
ax. pari all 40% della superficie coperrta massim
ma ed in detrazion
ne
dalla
a stessa.
Negli ampliam
menti dev
vono esse
ere riserv
vate aree
e a verde e per la
a sosta de
ei
veicoli nella m
misura de
el 10% de
ella superfficie pertinente di P.R.G..
P
o avvenire
e per conc
cessione edilizia diiretta.
Gli interventi potranno

4
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D/1b
b – Zone industriali o artigiianali pun
ntiformi da
d
confe
ermare
Si ttratta di attività esistenti
e
alla data
a di adozione di questo P.R.G. giià
occu
upate da impianti industria
ali, labora
atori artig
gianali, de
epositi e magazzin
ni
vari oltre ai volumi
v
tec
cnici conn
nessi all’atttività pro
oduttiva.
Sono
o costituite pertan
nto da are
ee puntiformi indiv
viduate n
nelle tavv
v. 24-25 d
di
P.R.G..
ssibili solo
o ampliam
menti dell’esistente
e, ristruttturazioni o
In tali zone sono pos
edilizie: ttali interv
venti sono
o ammes
ssi fino a
ad un ma
assimo de
el
sosttituzioni e
60%
% delle superfici pro
oduttive e
esistenti.
Gli iinterventii potranno avvenire per co
oncessione edilizia diretta a
alle stess
se
cond
dizioni della zona D
D/1 di com
mpletame
ento.
Nel momento
o in cui la ditta presente
erà all’Am
mm.ne Com.le
C
do
omanda d
di
pliamento o di inte
ervento s
sull’esiste
ente in ba
ase alla p
presente normativ
va
amp
dovrrà

provv
vedere

a
all’eventu
uale

regolarizzazione

dell’attività

esistentte

med
diante corrresponsio
one del contributo per onerri di urbanizzazion
ne primariia
e se
econdaria vigente a
all’epoca d
di presenttazione della doma
anda.
D/1c
c – Zone industrialli o artigianali di espansion
e
ne
soggette a pia
ano attuattivo
Prem
messo ch
he in que
esta zona
a vigono le stesse
e prescrizioni gen
nerali e d
di
dettaglio prev
viste al precedente
e sub. a p
per quella
a di completamento
o: l’utilizz
zo
ee dovrà avvenire previo piano attuativo (pia
ani P.I.P. L.865/71
1,
di queste are
lottiz
zzazione

di

iniziiativa

pu
ubblica,

lottizzazione

di

iniziativa
a

privata
a)

conv
venzionatto ed approvato ne
ei modi di legge. Ta
dovranno prevederre
ali piani d
aree
e di uso pubblico
o destinate a serrvizi che in rappo
orto alla superficiie
terriitoriale in
ndustriale ne gara
antiscano il 10% p
per opere
e di urba
anizzazion
ne
prim
maria ed il 10% p
per opere
e di urba
anizzazion
ne secondaria; inoltre lottto
miniimo di 2.0
000 mq..
4
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Per le aree in zona industriale o artigianale di espansione di cui al successivo
elenco l’utilizzo è già stato definito da piani attuativi approvati, valgono le
norme dei piani attuativi vigenti.
1) Località S. Pierino: approvata dal C.C. con delibera n. 22 del 26.01.1973 e
G.R. n. 1477 del 05.06.1973.
2) Fraz. Roncolevà: approvata dal C.C. con delib. N. 31 del 20.03.1981,
integrazione delib. N. 20625 del 25.05.1981 e G.R. per decorrenza dei
termini.
4. DESTINAZIONI D’USO
La zona artigianale-industriale è riservata esclusivamente alla costruzione di
edifici a carattere produttivo: opifici, magazzini ed autorimesse per veicoli
aziendali; sono ancora ammessi:
- Abitazioni per il personale di custodia o il proprietario nella misura di 500
mc. max. per ogni insediamento industriale;
- Uffici, mostre, servizi di ristorazione e servizi sociali, sedi per attività
commerciale per il personale dell’azienda, con un i.f. pari a 2 mc./mq., fino
al 40% della max. copertura consentita per l’intero lotto ed in detrazione
da questa.
Nel caso di: mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti le
aree per servizi di cui al D.M. 1444/68 dovranno essere incrementate di 1
mq. per ogni mq. di superficie utile commerciale.
5. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
Per la realizzazione dei nuovi edifici si prescrive che:
a) gli stessi presentino soluzioni architettoniche che prevedano la finitura di
tutti i prospetti copertura compresa, sono consentite anche soluzioni
prefabbricate

modulari

purché

le

varie

parti

dell’edificio

risultino

omogenee tra loro;
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b) le aree scoperte esterne siano pavimentate ed arredate con proprietà
prevedendo ove possibile anche alcuni spazi piantumati con essenze locali
d’alto fusto.
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Art. 6

Z.T.O. ""D2'' – Z
ZONE CO
OMMERC
CIALI O DIREZIO
ONALI

1. AMBIT
TO DI APP
PLICAZIONE
L’attiv
vità ediliz
zia è disciplinata:
d) da
alle norme
e seguentti;
e) da
alle tavv. 24-25-28
8-29-30 in
n scala 1:5.000/2.0
000 di P.R
R.G.;
f) da
alle indica
azioni pla
anivolume
etriche, n
norme e convenzio
oni degli strumen
nti
atttuativi ap
pprovati o approvan
ndi.
AZIONE
2. ATTUA
Nelle zone dii complettamento gli interrventi edilizi si re
ealizzano mediantte
autorrizzazione
e

o

con
ncessione

edilizia
a

diretta

con

i

seguen
nti

singo
oli

provv
vedimenti:
-

Au
utorizzaziioni edilizie;

-

Co
oncession
ni edilizie.

Per gli ampliam
menti deg
gli edifici e
esistenti alla data di adozio
one di que
esto P.R.G
G.
la dottazione di aree pe
er servizi, verde e parchegg
gi, in aggiunta a quelli di cu
ui
all’artt. 18 dellla L. 765/67, de
evono ess
sere pari all’80% della su
uperficie d
di
calpestio a des
stinazione
e commerrciale o diirezionale
e.
3. INTER
RVENTI ED
DILIZI AM
MMESSI
Premesso che
e è amm
messa perr tutti gli edifici esistenti di questta zona la
l
sostittuzione ed
dilizia a p
parità di volume con
c
quello
o esistentte, sono comunqu
ue
per g
gli stessi sempre ammessii gli interrventi di cui alle lettere a
a, b, c, d
d,
dell’art. 31 dellla L.N. 45
57/78 cos
sì come definiti dalll’art. 1 pu
unti 4, 5, 6, 7.
Per gli
g ampliiamenti, la riedifficazione o la nu
uova ediificazione sono da
d
rispetttarsi:
4
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- una copertura max. pari al 40% della superficie territoriale;
- H max. m. 9,50 e piani 3 (oltre al sottotetto oppure seminterrato);
- distanze dai confini m. 5,00;
- distanze tra pareti finestrate fronteggiatesi m. 10,00;
- distanza dalle strade, ove non sia prescritto dall’Amm.ne Com.le per ragioni
di pubblica utilità un diverso allineamento m. 5,00.
4. DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso principale è quella commerciale, direzionale con: negozi,
depositi e magazzini di merci anche all’ingrosso, laboratori di ricerca e di
analisi, uffici, mostre e punti vendita connessi all’attività di produzione.
Sono ammesse: destinazioni residenziali in misura pari al 30% del volume
totale, ed in detrazione da questo.
5. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
È prescritto quanto allo stesso titolo previsto al punto 5 del precedente art. 5.
Nel momento in cui la ditta presenterà all’Amm.ne Com.le domanda di
ampliamento o di intervento sull’esistente in base alla presente normativa
dovrà

provvedere

all’eventuale

regolarizzazione

dell’attività

esistente

mediante corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria vigente all’epoca di presentazione della domanda.
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Art. 7

Z.T.O. ""D4'' – Z
ZONE AG
GROINDUSTRIAL
LI

1. AMBIT
TO DI APP
PLICAZIONE
Si tra
atta di zon
ne destina
ate ad impianti spe
eciali a se
ervizio delll’agricoltu
ura.
L’attiv
vità ediliz
zia in esse
e è discipllinata:
a) da
alle norme
e seguentti;
b) da
alle tavole
e n. 24 – 25
2 in scalla1:5.000
0 di P.R.G.;
c) da
alle indica
azioni pla
anivolume
etriche, n
norme e convenzio
oni degli strumen
nti
atttuativi ap
pprovati o approvan
ndi.
2. ATTUA
AZIONE
Gli interventi edilizi diretti o
ove amm
missibili d
dallo statto delle opere d
di
urban
nizzazione
e

di

base

si

realizzano

med
diante

i

seguen
nti

singo
oli

provv
vedimenti:
- auttorizzazio
oni edilizie
e;
- con
ncessioni edilizie.
3. INTER
RVENTI ED
DILIZI AM
MMESSI
Premesso che
e è amm
messo perr tutti gli edifici esistenti di questta zona la
l
dilizia a p
parità di volume con
c
quello
o esistentte, sono comunqu
ue
sostittuzione ed
per gli stessi sempre
s
am
mmessi gli interven
nti di cui alle letterre a, b, c,, d dell’arrt.
31 de
ella L.N. 4
457/78 co
osì come d
definiti da
all’art. 1 p
punti 4, 5, 6, 7.
Per gli
g ampliiamenti, la riedifficazione o la nu
uova ediificazione sono da
d
rispetttarsi:
- un rapporto max. di copertura
a pari al 5
50% della
a superfic
cie destinata a zon
na
agrroindustriiale in que
esto P.R.G
G.;

4
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- H max. pari a m. 8,00, esclusi i volumi tecnici, i silos e le altre attrezzature
tecnologiche;
- distanza dai confini, dalle strade e dagli spazi pubblici, tra i fabbricati e i
corpi di fabbrica vigono le norme della zona D1, con esclusione degli
allevamenti intensivi per cui vigono le norme delle zone E.
4. DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso principale è riferita agli impianti speciali a servizio
dell’agricoltura,
ortofrutticoli,

cioè

viticoli

strutture
ed

di

enologici,

conferimento
strutture

di

di:

sementi,

deposito,

prodotti

lavorazione,

conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli stessi, oltre che gli
allevamenti zootecnici intensivi di tipo industriale.
Sono ancora ammessi:
- la residenza del personale di custodia o dirigenziale fino ad un max. di 600
mc. per ogni complesso produttivo, senza obbligo di osservare le distanze
previste dall’art. 6 L.R. 24/85 qualora sia richiesta l’attività lavorativa di
almeno una persona a tempo pieno.
5. CRITERI GENRALI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
È prescritto quanto allo stesso titolo previsto al punto 5 del precedente art. 5.
Inoltre i volumi riferiti alle attività ammesse (residenza-uffici) dovranno
comporsi armonicamente con quelli destinati all’attività produttiva.
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Art. 8

Z.T.O. ""E'' – ZO
ONE AGR
RICOLE

1. AMBIT
TO DI APP
PLICAZIONE
Destinate all’a
attività prroduttiva agricola l’edificazione deve
e essere rrelazionatta
all’atttività colturale dei fondi, in esse l’atttività ediliizia in gen
nerale è disciplinat
d
ta
dalla L.R. 24/8
85.
2. ATTUA
AZIONE
Gli

interventi

edilizi

diretti

s
si

realizz
zano

me
ediante

i

seguen
nti

singo
oli

provv
vedimenti:
- auttorizzazio
oni edilizie
e;
- con
ncessione
e edilizie.
RVENTI ED
DILIZI AM
MMESSI
3. INTER
ozone E2
Sotto
L’attiv
vità edificatoria d
della zona
a è rego
olata dalla L.R. 24/85
2
e successiv
ve
modiffiche, art. 11 lette
era E2, co
on la sola esclusion
ne degli in
ndici prev
visti all’arrt.
3 della lettera
a g) del p
punto 3 non
n
rientrrando tali coltivazioni nella vocazion
ne
colturrale della zona.
Sotto
ozone E3
L’attiv
vità edificatoria d
della zon
na è sempre reg
golata da
alla L.R. 24/85 e
succe
essive mo
odifiche, s
senza escllusioni.

5
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Sotto
ozone E4
Sono quelle p
previste dall’art. 11 letterra E4 de
ella L.R.2
24/85, co
on la solla
esclus
sione

de
egli

aggrregati

co
omprende
enti

edifiici

o

manufatti

aventi

l
le

carattteristiche evidenziiate dall’a
art. 10 della L.R. 24/85 ch
he sono normati al
a
succe
essivo art. 9.
Entro
o le aree perimetra
p
ate con trratteggio per l’edifficazione è pertantto richiestto
il titolo di cui a
all’art. 3 della L.R.. 24/85, p
per i relattivi nuovi volumi è ammess
so
un in
ndice com
mplessivo pari a 1, o mc./mq. (com
mpresi i v
volumi es
sistenti siia
reside
enziali che degli an
nnessi).
In tuttte le zon
ne oltre a quelle p
previste dall’art. 6 L.R. 24/8
85 sono rrichieste le
l
segue
enti distan
nze:
- per gli edificii residenz
ziali:
a. dai confiini ml 5,00, fatte salve le
e fasce d
di rispetto
o stradale
e, fluviale
e,
cimiteria
ale etc.. L
La distanza minima
a dei fabbricati dai confini va
a misuratta
radialme
ente con centro
c
sug
gli angoli degli ediffici stessi. I balcon
ni aperti s
su
tutti i lati, le pen
nsiline e lle gronde
e non ven
ngono considerati quando la
l
on superii i ml. 1,2
20. Qualo
ora lo spo
orto sia superiore
s
loro proffondità no
a
ml. 1,20
0 la dista
anza dai confini del corpo
o di fabb
brica dov
vrà esserre
aumenta
ata del ma
aggior sporto deglii stessi.
b. Tra fabb
bricati mtt. 10,00. Le dista
anze tra gli edific
ci vanno osservatte
anche tra edifici d
dello stess
so proprie
etario. Qu
uando le pareti deg
gli edifici o
si fronteggiano (cio
oè non si trovano sulle perp
pendicolari
di loro parti non s
l’uno delll’altro) e quando, pur essendo frontteggiate, non sono
o finestratte
(cioè no
on sono interessatte da forri che co
ostituiscon
no vedute ai sensi
dell’art. 900 C.C.) sono da osserva
are le dis
sposizioni dettate dal Codic
ce
N caso d
di parete solo parz
zialmente
e finestratta si cons
sidera no
on
Civile. Nel
finestrato il tratto
o di parette cieca c
che dista almeno tre metri dal bord
do
delle finestre esistenti. Q
Qualora sii debba determina
d
are la distanza trra
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edifici appartenenti allo stesso proprietario, nel caso di parete solo
parzialmente finestrata si considera non finestrato il tratto di parete
cieca fronteggiante (cioè posta sulle perpendicolari) l’edificio. La
distanza minima tra fabbricati va misurata radialmente con centro sugli
angoli degli edifici stessi. Nessun punto del fabbricato può distare da
altro edificio meno delle misure minime prescritte fatta eccezione per
balconi aperti su tutti i lati, le pensiline e le gronde di profondità non
superiore a ml. 1,20, gli sporti ornamentali di modesta entità con
funzione esclusivamente decorativa o di rifinitura.
c. Dalle strade: in conformità a quanto indicato dagli artt. 16 e 17 del
D.Lgs.285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e dagli artt. 26 e 27 del
D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”.
- altezza max.: m. 7,50, altezza maggiori sono ammesse per silos, serbatoi
idrici, essicatoi di tabacco ed attrezzature tecnologiche.
Gli ampiamenti di edifici ammessi all’art. 4 della L.R. 24/85 devono nei limiti
dell’esistente utilizzare gli eventuali rustici non necessari alla conduzione del
fondo.
Gli eventuali nuovi rustici in sostituzione di preesistenti obsoleti, dismessi o
non più funzionali alla conduzione del fondo dovranno essere vincolati a tale
uso in modo da non poter neppure successivamente, venire utilizzati per altri
scopi diversi.
Sono considerati annessi rustici quelli definiti dalla lettera e) dell’art. 2 della
L.R. 24/85.
Essi sono edificabili una volta che sussistano le condizioni caratterizzanti
previste dall’art. 2 L.R. 24/85 secondo le prescrizioni dello stesso.
Per quanto concerne l’edificazione di nuovi annessi rustici, ivi comprese le
stalle, le distanze previste ai commi precedenti dagli edifici residenziali in zona
agricola, in presenza di nuclei perimetrati nel P.R.G. come nuclei rurali, o corti
(artt. 8 z.t.o. E4, 9 di queste norme) si applicano dalla perimetrazione del
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nucle
eo stesso,, essi com
munque dovranno distare non meno di 200 m.
m da corsi
d’acqua ed ess
sere semp
pre alla sttessa disttanza a va
alle di sorrgenti.
Allevame
enti esiste
enti definitti ai sensii dell’art. 2 L.R. 24
4/85.

I rela
ativi fabbrricati deb
bbono oss
servare le
e distanze
e previste
e dall’art. 6/3° e 4
4°
comm
ma L.R. 2
24/85, tali distanze misurate con glli stessi c
criteri delle fasce o
zone di rispettto urbanis
stico, deb
bbono ess
sere osserrvate tantto nella c
costruzion
ne
o am
mpliamentto dei rellativi manufatti, q
quanto ne
ell’edificazione di ogni altrro
edific
cio confina
ante che non sia d
destinato allo stess
so uso oppure ad un
u uso co
on
lo ste
esso comp
patibile.
Allevamento
o da blocc
care

Si tra
atta di un allevame
ento così come definito al c
comma prrecedente
e ricadentte
in are
ea di rispe
etto fluvia
ale ed in c
contrasto con le no
orme di questo P.R
R.G..
Pertanto ogni incremen
nto dell’atttività di allevamento è vie
etata e l’e
esercizio d
di
quella
a attuale sottoposta al rigo
oroso risp
petto delle
e norme di antinquinamentto
di leg
gge; sono
o consentiite soltantto le operre previstte ai pp. a,
a b dell’a
art. 7 dellla
L.R. 24/85.
2
ce di prote
ezione de
elle zone u
umide
Fasc
Si tra
atta di are
ee agricole di pregio ambien
ntale da p
proteggersi sia sottto il profillo
o in quanto depre
geom
morfologico
essione umida,
u
sia sotto q
quello pa
aesistico iin
quantto aree fluviali e s
sedi di più
ù antichi alvei, son
no soggettte ad ine
edificabilittà
assoluta e sugli edificii esistentti sono ammessi s
solamente
e interve
enti fino al
a
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grado di ristrutturazione, purtuttavia la superficie di tali aree può essere
computata ai fini della capacità edificatoria delle sottozone agricole circostanti.
4. DESTINAZIONI D’USO
Le destinazioni principali riguardano la residenza e le strutture produttive in
funzione della conduzione dei fondi agricoli come disciplinato dalla L.R. 24/85.
Per gli edifici esistenti sono fatte salve le destinazioni attuali, così come per
quelli esistenti all’interno delle sottozone E4, purché le stalle ed i depositi di
materiali soggetti a fermentazione non siano sotto o soprastanti a locali
destinati ad uso residenziale.
Per gli annessi rustici dismessi o non più funzionali alla conduzione dei fondi
agricoli sono ammesse anche destinazioni d’uso inerenti:
- la

conservazione,

trasformazione

e

commercializzazione

dei

prodotti

agricoli;
- l’artigianato al servizio dell’agricoltura;
- i servizi e le strutture agrituristiche.
5. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
Tali criteri devono tener conto degli artt. 2, 4 e 5 della L.R. 24/85 ed inoltre
derivano dal combinato disposto dell’art. 13 (relativo alle zone residenziali) e
dell’art. 5 punto 5 (relativo alle zone produttive), circa tipologie, forme e
materiali sono da privilegiarsi però soluzioni conseguenti a quelle tradizionali
piuttosto che del tutto innovative.
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Art. 9

CORTI A
AGRICOLE AVEN
NTI SIGN
NIFICAT
TO DI BE
ENE CULT
TURALE

1. AMBIT
TO DI APP
PLICAZIONE
Si tra
atta di are
ee ed edifici ricade
enti nella sottozon
na E4 indiividuati di interess
se
ai sen
nsi dell’arrt. 10 della L.R. 24
4/85. I rellativi perimetri individuati n
nelle tavolle
di P.R
R.G. defin
niscono g
gli ambiti di riqualificazione pasaggis
stico-amb
bientali. L
La
tav. 13.3.2-1
1
p
prog.
31 definisce i modi ed
d i tipi di intervento per ogn
ni ambito e
per gli edifici in esso co
ompresi.
In ta
ali aree tanto c
che siano
o organizzate a prato quanto
q
a brolo o
semp
plicemente
e a colturre agricole
e è proibiito l’abbatttimento delle pian
nte di al tto
fusto,, la trasfo
ormazione dei suo
oli e la co
ostruzione
e di quals
siasi nuov
vo edificio
o,
salvo i casi di s
sostituzio
one edilizia, come s
sotto spec
cificato.
AZIONE
2. ATTUA
Gli

interventi

edilizi

diretti

s
si

realizz
zano

me
ediante

i

seguen
nti

singo
oli

provv
vedimenti:
- auttorizzazio
oni edilizie
e;
- con
ncessioni edilizie;
- strumenti urrbanistici attuativi: Piano Pa
articolareg
ggiato, Piiano di Re
ecupero.
3. INTER
RVENTI ED
DILIZI AM
MMESSI
Gli ed
difici esis
stenti son
no assogg
gettati alle prescrrizioni di cui alla tav. 31 d
di
P.R.G
G., alle no
orme relattive alle z
z.t.o. “A” e gli inte
erventi so
ono quelli di cui allle
letterre a, b, c,, d, e dell’art. 31 d
della L.N. 457/78, così com
me definiti dall’art. 1
punti 4, 5, 6, 7 di questte norme.
Il rico
orso agli strumentti urbanis
stici attua
ativi è sem
mpre amm
messo, obbligatoriio
soltan
nto nel caso che gli edificii previsti in sostituzione ed
dilizia siano trasla
ati
5
57

rispetto al loro sedime, considerato come linea di massimo inviluppo da cui
sono comunque ammessi scostamenti dell’ordine del 10%, fermo restando il
volume previsto del P.R.G.. tale piano attuativo non può mai interessare meno
di un intero nucleo così perimetrato.
4. DESTINAZIONI D’USO
Le destinazioni d’uso sono quelle previste dalla citata L.R. 24/85. Sono inoltre
fatte salve le destinazioni d’uso attuali, privilegiando il recupero di quelle
originarie nei complessi assoggettati a vincolo di restauro o ristrutturazione,
alle condizioni di cui al precedente punto 4. Eventuali destinazioni d’uso non
relazionate alla conduzione dei fondi sono ammesse per: la residenza, le
attività

del

terziario

in

genere

e

quelle

dell’artigianato

di

servizio

all’agricoltura, l’agriturismo, esse dovranno comunque risultare compatibili
con le tipologie ed il valore storico artistico degli edifici. I nuovi annessi rustici
sono edificabili solo all’esterno dei perimetri di protezione indicati e le distanze
sono le stesse di quelle di cui al punto 3 del precedente art. 8.
5. CRITERI GENERALI PER ASSICURARE MISURE CONSERVATIVE NEL RESTAURO
E NELLA RISTRUTTURAZIONE
I criteri generali per assicurare misure conservative nel restauro e nella
ristrutturazione sono gli stessi allo stesso titolo prescritti all’art. 1 comma 11.
6. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
I criteri generali per la progettazione e la costruzione di nuovi edifici, ove è
ammesso previa demolizione dell’esistente ricostruire nuovi edifici, sono gli
stessi allo stesso titolo prescritti dal precedente art. 8 punto 5, con l’obbligo
però di adottare le tipologie ed i materiali tradizionali della corte agricola ove è
richiesto l’intervento.
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Art. 10

Z.T.O. "F'' – ZONE
Z
A DESTIN
NAZIONE
E SPECIA
ALE DI P
PUBBLIC
CO
INTER
RESSE

mezzo di c
concession
ne edilizia
a:
Si atttuano a m
- dis
stanze: da
alle strade
e ove non
n sia pres
scritto allineamentto: art. 17 L. 765 –
artt. 9 D.M. LL.PP.
L
1404/68;
- dis
stanze daii confini: mt. 5,00;;
- dis
stanze tra pareti fin
nestrate d
di edifici ffronteggia
antesi m. 10,00.
Istruz
zione:
destin
nazione d
d’uso: scu
uole mate
erne, elem
mentari e medie, palestre, abitazion
ni
per il personale di custo
odia, fino ad un ma
ax. di 500
0 mc.
I.f.=3
3 mc./mq. – Coperrtura max
x.: 33% a
area lotto..
mune:
Interresse com
destin
nazione d’uso:
d
ch
hiese, op
pere parrrocchiali, uffici pu
ubblici, ambulator
a
ri,
edific
ci per attività sociali culturrali e ricreative, abitazioni per il pe
ersonale d
di
custo
odia.
I.f.= 3 mc./mq
q. – Cope
ertura max
x.: 60%
Servizi tecnolo
ogici: copertura ma
ax. 50%; vigono le stesse norme de
ell’art. 5/1
1,
2, 3.
Parco
o, gioco, s
sport:
destin
nazione d
d’uso: ed
difici e c
costruzion
ni per lo sport, chioschi, abitazion
ni
perso
onale di cu
ustodia.
I.f.= 0,1 mc./m
mq. – eve
entuali ed
difici copertura pari al 10% , H max. 10,00 m..
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Auto
odromo:
I com
muni di T
sì come identifica
ato nelle tavole d
di
Trevenzuolo e Vigasio cos
varian
nte

in

scala

1:5.000

fissano

i

contorrni

dell’a
ambito

territorialle

dell’autodromo
o come previsto
p
e
ed approvato dal P.A.Q.E. all’artico
olo 88. L
Le
diretttive di talle articolo
o, prevedono la prredisposiz
zione di un
u progettto unitariio
che:
ndividua, classifica e disciplina le are
ee da des
stinare alll’Autodrom
mo ed allle
a) in
re
elative atttinenze e servizi;
b) disciplina le
e diverse funzioni ed attività
à;
d organizz
za i raccordi con la
a viabilità di access
so ed i co
ollegamen
nti
c) prrevede ed
co
on la gran
nde viabiliità a scala
a territoriale;
d) in
ndica i critteri costru
uttivi per i fabbrica
ati e per le
e sistema
azioni delle acque;
ndividua i criteri glii interven
nti, e le opere nece
essarie al fine di garantire iin
e) in
un
n corretto
o inserime
ento ambientale e per elimin
nare i fatttori di dis
sturbo.
Urban
nisticamente l’inte
era area v
viene deffinita “zona territtoriale o
omogene
ea
F” come all’artt. 2 del D.M.
D
2 aprrile 1968 n°1444 che
c
così id
dentifica ““le parti di
d
territo
orio destinate ad a
attrezzatu
ure ed imp
pianti di interesse generale””.
L’area
a di utilizz
zo ai fini dell’edific
d
cabilità sarà del 30% in term
mini di generalità
degli interventti e della s
superficie
e fondiaria
a.
Il pro
ogetto di a
autodrom
mo è sogge
etto a V.II.A. così c
come stab
bilito dall’articolo 6
62
della Legge Re
egionale 28.01.2000 n°5 c
che dovrà
à compren
ndere tuttta la zon
na
F/auttodromo

con

particolare

riferimento

al

sistema

idraulico
o

ed

allla

acces
ssibilità viaria.
Gli interventi p
previsti so
ono assog
ggettati a S.U.A. dii iniziativa
a pubblica
a.
ormativa, per la de
efinizione dei param
metri edifiicatori, inserisce co
ome
La no
riferim
mento la superficie
e lorda de
ei pavimen
nti (S.L.P.).
Tale indice sostituisce il concettto di volu
umetria, non
n
prese
ente nelle
e norme iin
ee a serrvizio che
e necess
sitano di infrastru
utturazion
ne
quantto trattasi di are
6
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tecnologiche e altezze opportune, per regolamenti diversi, alle attività
complementari insediate sull’area.
Fermo restando quindi che l’indice di edificabilità rimane il 30%, della
superficie complessiva dell’intervento, e che le maggiori altezze consentibili
non superano la S.L.P. stimata con la presente norma che prevede una
quantità massima di superfici edificabili per tutti i piani previsti in tutti gli
edifici pari a S.L.P. di mq. 1.232.500.
Specifiche disposizioni in ordine alla regimentazione del sistema idraulico
dovranno prevedere anche:
Ö L’intero sistema territoriale che costituisce la Zona Territoriale Omogenea
F/Autodromo, dovrà prevedere adeguati spazi ecologicamente attrezzati
allo

scopo

di

garantire

una

prevenzione

integrata

all’inquinamento

dell’area, dell’acqua e del terreno.
Ö Per quanto concerne la regimentazione del sistema idraulico, devono
essere intraprese tutte le necessarie valutazioni e precauzioni per non
alterare il livello di rischio idraulico esistente.
Ö All’uopo si dovranno verificare le variazioni di permeabilità dei suoli e la
risposta idrologica dell’area interessata, anche in relazione agli eventi
metereologici ricadenti sul Territorio, valutando la possibilità di inserimento
di dispositivi che incrementino i processi di infiltrazione nel sottosuolo
qualora la litologia del sottosuolo lo acconsenta.
Ö Il sistema autodromo presenta una rilevante interferenza sul sistema
idraulico

della

zona

interessata,

pertanto

l’alterazione

dell’ambito

considerato dovrà prevedere superfici atte a garantire l’infiltrazione
dell’acqua e/o la realizzazione di nuovi volumi d’invaso al fine di non
modificare il grado di permeabilità del suolo.
Ö Và effettuata la valutazione dello scolo delle acque e adottare misure di
scolo meccanico mediante sistemi di bonifica, individuando i siti che
presentano i migliori requisiti di sicurezza idraulica, garantendo oltre alla
valutazione degli aspetti quantitativi del sistema idraulico, la valutazione di
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compatibilità della quantità delle acque scaricate nei corpi ricettori,
offrendo idonee misure compensative per evitare l’inquinamento di falda.
Ö Dovrà essere prodotto l’elaborato che espliciti quanto sopra menzionato e
che asseveri la valutazione di compatibilità idraulica sulla trasformazione
territoriale.
All’interno dell’area denominata quindi “zona F – Autodromo” saranno
sviluppate tutte le attività e le funzioni inerenti all’autodromo e a quelle
ricreative indirizzate all’intrattenimento del pubblico con attrazioni permanenti
e temporanee connesse al mondo dell’automobile:
Le altezze relative agli edifici, all’interno delle singole funzioni, saranno di:
ml. 25,00 per le zone a destinazione commerciale, produttiva e residenziale;
ml. 35,00 per le zone destinate alle strutture ricettive, al polo tecnologico ed
al parco tematico.
Sono escluse dai suddetti limiti le strutture necessarie agli impianti
tecnologici, la segnaletica di identificazione delle funzioni, la realizzazione di
attrazioni tipiche del parco tematico e comunque di tutti quegli spazi o
strutture che non prevedono la permanenza di persone.
Viene inoltre inserito, per un maggior dettaglio normativo:

1. Per la superficie lorda di pavimento si intende la somma delle superfici dei
singoli piani, compresi ammezzati e soppalchi, al lordo delle murature.

2. Non sono conteggiati nel computo delle S.L.P., rilevanti al fine della
verifica degli indici di zona:


le porzioni di fabbricato interrate, o seminterrate di una quota parte
pari almeno al 50% della H netta dei locali rispetto alla quota zero;



i sottotetti praticabili quando abbiano altezza minima utile inferiore o
uguale a cm.70 e altezza massima utile inferiore o uguale a ml.2,50;



i porticati o loggiati assoggettati ad uso pubblico;
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i porticati o loggiati contenuti nella misura del 30% della superficie
lorda di pavimento del fabbricato servito, non costituenti autonomo
fabbricato;



i parcheggi e gli spazi di manovra, sia che siano pertinenziali , sia che
siano standard, anche quando realizzati in struttura.

3. Sono esclusi dal calcolo della S.L.P. gli spessori delle pareti perimetrali
qualora consentano un contenimento del consumo energetico superiore al
10% dei limiti minimi imposti dalla legislazione vigente in materia, così
come esclusi dal calcolo delle H massime gli spessori dei solai che
consentano un recupero energetico superiore al 10% dei limiti minimi
imposti dalla legislazione vigente in materia.

La prima:

la “pista”: o l’area fisica dove si struttura l’attività sportiva
composta da pista, tribune, viabilità di servizio, paddok, officine di
servizio,

parcheggi,

servizi

vari

e

zone

cuscinetto

per

la

formazione di barriere naturali contro il rumore ed i venti
dominanti.
La quota di superficie permeabile del suolo non sarà inferiore al
70% della superficie complessiva oggetto dell’intervento.
Concorrono

alla

determinazione

della

superficie

territoriale

permeabile anche le parti organizzate con blocchetti reticolari in
calcestruzzo.
L’area

di

intervento di mq.1.500.000 avrà una edificabilità

distribuita come evidenziato in premessa escluso il tracciato della
pista.
Le aree a parcheggio verranno calcolate sul massimo delle
presenze consentibili ed incideranno sul 30% della superficie
complessiva dell’intervento.
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La seconda:

il polo tecnologico sperimentale ovvero i luoghi dove

collocare strutture atte alla ricerca, alla sperimentazione ed alla
realizzazione di prototipi e particolari in piccola serie destinati
all’utilizzo agonistico e laboratori di ricerca e sperimentazione delle
aziende del settore per la loro futura produzione.
E il Polo Tecnologico Artigianale, cioè dove sia possibile lo
studio e la produzione; la modifica e la riparazione di autovetture;
l’accessoristica e la ricambistica inerente la motoristica e la
telaistica.
A questa funzione sono inoltre aggregabili:
- le strutture e gli impianti a disposizione dei fornitori
diretti e indiretti dell’impianto tipo: officine; sedi team; sedi
associazioni sportive; uffici e sedi di federazioni e collegati;
- un polo produttivo e logistico-distributivo destinato allo
svolgimento dell’attività dell’impresa, dotato dei servizi primari
e infrastrutturali in grado di svolgere tutte le funzioni collegate
alla distribuzione con relativi servizi (logistica, finanza, ecc.) e
alle attività produttive in genere e in stretta connessione con la
funzione del polo tecnologico sperimentale escludendo la
configurazione come da polo produttivo e logistico autonomo.
L’area per tali interventi ammonta a mq. 1.099.000 e consentirà
un utilizzo edificatorio pari al 30% della superficie fondiaria.
Gli standards non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalla
legge.
Per ogni singola azienda insediabile è ammesso ricavare una
residenza

per il titolare dell’attività o per la guardiania, per

complessivi mc. 500.
Sarà possibile ai fini residenziali, anche per quanto necessario ad
eventuali maestranze, accorpare tale disponibilità abitativa su
un’unica area adibita allo scopo.
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La terza:

il parco motoristico che si articola in quattro diversi ambiti:
1. Area turistica-commerciale integrata, destinata al tempo
libero e alle potenzialità indotte dall’autodromo e dal parco
motoristico, con la previsione di attività commerciali di
vicinato che devono essere in stretta connessione con l’area
turistica all’interno del parco motoristico e non configurarsi
come attività commerciale autonoma, delle attività turistico
alberghiere della ristorazione e dei pubblici servizi;
2. strutture e spazi destinati alla conoscenza e allo sviluppo
culturale del trasporto tramite iniziative di tipo museografico,
conferenziale, fieristico espositivo;
3. strutture polivalenti a disposizione dell’utenza per scambi
culturali, conoscitivi e didattici di materiali, mezzi tecnologici
e altro;
4. strutture ludico ricreative indirizzate all’intrattenimento del
pubblico con attrazioni permanenti e temporanee connesse al
mondo dell’automobile, dei motori e di quanto altro ad essi
connesso.
L’area per tali interventi ammonta a mq. 1.099.000 e consentirà
un utilizzo edificatorio pari al 30% della superficie complessiva
dell’intervento.
Gli standards non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalla
legge.

Gli interventi dovranno perseguire le seguenti finalità:
Ö La prestazione dei servizi reali rivolti alla diffusione delle innovazioni e al
trasferimento tecnologico, alla assistenza organizzativa, e gestionale, alla
certificazione della qualità, all’assistenza per la creazione di nuove
imprese, alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dai processi
produttivi.
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Ö Agevolare lo sviluppo della presenza su mercati esteri, del miglioramento
della tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e del risparmio
energetico.
Ö Le aree saranno caratterizzate da una progettualità in grado di consentire
elevati livelli

qualitativi

e di

efficienza relativamente alle seguenti

dotazioni: accessibilità diretta dell’area; connessione con i nodi logistici, i
poli e le reti infrastrutturali a livello regionale; servizi a rete, comuni,
diretti al soddisfacimento delle specificità insediative e delle vocazioni
produttive quali, ad es. energia elettrica, fluidi industriali, fognature
industriali, impianti di depurazione, impianti o sistemi di gestione dei
rifiuti, centri servizi alle imprese ecc.
Ö Una particolare cura dovrà essere posta nella progettazione degli edifici
relativamente all’aspetto estetico dell’insieme dell’edificato ed al suo
inserimento nel contesto ambientale circostante.
Ö Alla riduzione degli impatti visivi e strutturali dei manufatti destinati alla
produzione, o agli edifici la cui nuova altezza supera quella media del
territorio, con azioni di inserimento di quinte arboree e dettagli progettuali
che riducano la semplicità formale degli edifici.
Tali funzioni verranno omogeneizzate e stemperate con azioni e progetti di
tutela, conservazione e valorizzazione del tipo:
La creazione di “Corridoi ecologici” strutturati lungo le fasce stradali e a
divisione delle diverse destinazioni d’uso delle aree.
Il verde come elemento “connettivo” tra le funzioni e ancora tra queste e gli
ambiti esterni.
Il verde come fattore riduttivo dei vari tipi di impatto.
Il verde come filo conduttore e legame fisico e culturale con il costruendo
parco del Tione e del Tartaro.
Le corti la loro salvaguardia e valorizzazione, funzionale all’iniziativa, in un
indirizzo progettuale che ne preservi la tipologia all’interno di ambiti
riconoscibili e specificatamente connotabili.
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Il reticolo delle infrastrutture agricole legate all’uso delle acque ed all’accesso
rurale e quindi alle aree di tutela e di rispetto che il mantenimento e il
ripristino richiedono.
La viabilità di accesso e distribuzione delle singole funzioni che in una
gerarchia dimensionale assicuri: funzionalità al flusso; recupero dei profili
visivi; massima risposta ai varie

molteplici tipi di accessibilità, modo e

attraversamento dei siti.
La rete infrastrutturale dei servizi.
Valorizzazione e salvaguardia dell’elemento acqua come: cultura dell’area;
presenza geologica

da tutelare; elemento da riproporre al pari del verde,

come fattore del “connettivo degli spazi aperti”.
Le indagini, le ricerche e gli approfondimenti progettuali: sugli impatti
ambientali; sulla minimizzazione degli effetti; sulle tecnologie biologiche per la
ricucitura di azioni progettuali; sulle ricomposizioni fondiarie e di movimenti di
terra.
Il progetto così come indicato nelle direttive del P.A.Q.E. avrà una struttura
unitaria nella sola eliminazione dell’ambito e nella norma attuativa e questo
per quanto relativo all’assunzione delle priorità regionale tramite l’Articolo 9
della L.R. 5 maggio 1998 n°21:
la prima:

tramite la trasposizione del cartiglio, con cui la regione ha

identificato la destinazione ad autodromo, su una tavola di P.R.G. in scala
1:5.000 che ne definisca perimetro e zonizzazione “Zona F – autodromo”;
la seconda: con la definizione dei parametri di utilizzo delle aree attraverso
l’attivazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica che possa prevedere
anche zonizzazioni diverse da quelle a “servizio”. L’attuazione potrà avvenire
per stralci funzionali articolati per comparti intesi come unità minima di
intervento legati alla complementarietà delle funzioni dell’Autodromo.
L’attribuzione di una dotazione edificatoria alle aree dei comparti sarà intesa
come “indice territoriale convenzionale” secondo quanto previsto dalle
indicazioni sulla perequazione urbanistica.
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obbligatorie per quelle di proprietà di privati e dagli stessi esercitate,
indicative soltanto nel caso si tratti di aree ed edifici di proprietà pubblica,
fermo restando la destinazione specifica di sottozona per servizi di cui all’art.
4 del D.M. 1444/68.
In quest’ultimo caso, fermo restando che si tratta comunque di aree o edifici
per opere di urbanizzazione, servizi ed impianti di interesse comune, la loro
definizione è demandata all’atto della deliberazione da parte del Consiglio
Comunale del relativo progetto da assumersi nei modi di legge senza che ciò
costituisca variante al P.R.G. stesso.
In particolare per ogni altra questione riguardante questo tipo di attrezzature
e servizi l’edificazione sarà sottoposta al dettaglio delle presenti norme sia per
quanto riguarda i prescritti interventi conservativi restauro o ristrutturazione
sia per quanto concerne le qualità architettoniche, i materiali da impiegarsi,
etc. nelle nuove edificazioni e nella sistemazione delle aree scoperte di
iniziativa pubblica che privata.
Aree a servizi occupate da attività per cui il P.G.R. prevede il
trasferimento
Si tratta di aree utilizzate per servizi tecnologici (mattatoio) pubblici per
funzione, la cui attività risulta incompatibile con il tessuto residenziale della
zona e pertanto il P.R.G. ne prevede il trasferimento.
La tav. 24 individua nel contempo la nuova area per servizi tecnologici, 66
(mattatoio), dove queste attività andranno ubicate.
All’atto del trasferimento, le aree di cui al primo comma saranno da
trasformarsi in residenziali e l’edificazione di tal tipo sarà sottoposta a
preventivo piano attuativo. Per questa zona individuata nella tav. 29 coma
z.t.o. C2, vigono le norme della zona residenziale C2, la relativa convenzione
regolerà anche modi e tempi di trasferimento del mattatoio esistente e di
realizzazione di quello nuovo previsto nelle aree di cui al 2° comma.
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Qualora la predetta area a norma della vigente legislazione sia dichiarabile
degradata potrà adottarsi come strumento attuativo anche il piano di recupero
tanto di iniziativa pubblica che privata.
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Sotto il profilo quantitativo sarà possibile osservare come una dotazione di
circa 157.000 mq. di verde a servizio a fronte di un incremento teorico di circa
400 abitanti, ipotizzato dalle Varianti Parziali al P.R.G., porta ad uno standard
Di circa 392 mq./ab.: quantità certamente congrua rispetto a quanto richiesto.
In

ogni

caso

si

desidera

ancora

sottolineare

come,

al

di

la

del

dimensionamento quantitativo, sia soprattutto il livello qualitativo legato a
questo tipo di offerta di spazi verdi organizzati che costituisce momento di
significativo interesse per la popolazione comunale, particolarmente, ma
anche in funzione di una offerta rivolta ad una dimensione territoriale e sociale
anche a scala sovracomunale.
2. DIRETTIVE
All’interno dell’ambito individuato del “Parco del Tione, di interconnessione
comunale”, il Comune:
a) individua le linee relative all’organizzazione territoriale del Parco;
b) classifica e disciplina le differenti porzioni del Parco in relazione alle funzioni
ed alle attività consentite;
c) prevede l’organizzazione delle previdenze e dei servizi compatibili per i
fruitori del Parco, anche allo scopo di favorirne la visitazione;
d) prevede la valorizzazione e la salvaguardia dei siti di pregio naturalisticoambientale, con particolare riguardo alle aree ripariali;
e) indica le misura e gli interventi necessari al mantenimento ed alla
valorizzazione delle testimonianze storiche (antichi percorsi, eventuali
manufatti, od altro) presenti all’interno del Parco;
f) indica i criteri di intervento e definisce le eventuali opere da mettere in
essere per la mitigazione visiva degli elementi detrattori.
3. PRESCRIZIONI E VINCOLI
Sono esclusi quegli interventi che possano pregiudicare la realizzazione del
“Parco del Tione, di interconnessione comunale”.
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In adeguamento alla Deliberazione della Giunta Regionale n°4406 del 24
novembre 1998:
per l’ambito normato dalla scheda n. 3, che individua una Zona F con
destinazione a “Parco del Tione”, si rileva che la stessa scheda esprime delle
direttive, prescrizioni e vincoli che vanno verificati e “Progettati” mediante
apposito strumento attuativo di iniziativa pubblica, pertanto tale zona va
assoggettata a Piano Particolareggiato.
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È ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di
carburanti, ed ancora l’uso quali superfici a servizio di opere di urbanizzazione
che non comportino la realizzazione di manufatti nel sopra o nel sottosuolo
previo parere delle autorità competenti a seconda trattisi di rispetto stradale,
ferroviario, fluviale o cimiteriale (art. 25 L.R. 61/85). Per gli edifici ricadenti
all’interno di aree classificate a verde privato sono consentiti esclusivamente
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 L.457/78.
Le fasce di rispetto si applicano obbligatoriamente al di fuori delle zone
esistenti ed urbanizzate; all’interno di quest’ultime ove previste dall’allegato
grafico. Le aree di rispetto di cui ai precedenti punti 2, 5 e 6 sono computabili
ai fini dell’edificabilità delle aree finitime secondo i parametri delle stesse.
Per gli edifici esistenti in fascia di rispetto stradale, fluviale o ferroviario sono
sempre ammessi gli interventi di cui all’art. 31 a), b), c) e d) della L.N.
457/78, ad esclusione degli edifici ricadenti all’interno delle fasce di rispetto
cimiteriale per i quali è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Eventuali ampliamenti per gli edifici di cui vengono documentate necessità di
origine igienico sanitario o tecnologico connesse con la realizzazione dei
relativi impianti anche termoidrosanitari nonché per interventi protettivi di
risanamento (intercapedini e simili) o la costruzione di garages sono ammessi
per una sola volta nella misura di 30 mc., a condizione che l’ampliamento non
sopravanzi l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto; è fatto salvo
quanto prescritto dall’art. 7 della L.R. 24/85. La destinazione d’uso per gli
edifici ricadenti in fascia di rispetto è residenziale oppure residenziale-agricola
compresi i relativi annessi rustici, sono comunque fatte salve le destinazioni
d’uso anche diverse in essere alla data di adozione del P.R.G..
Ai fini dell’applicazione dl D.M. 21.01.1984 nelle aree fluviali o forestali
assoggettate a vincolo ai sensi della L. 1497/39, anche quando questo non sia
graficamente individuato nelle tavole di P.R.G., l’edificazione si attua alle
condizioni di legge previo parere del competente ufficio per i beni ambientali.
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In adeguamento alla Deliberazione della Giunta Regionale n°4406 del 24
novembre 1998:
si segnala comunque la necessità di mantenere una fascia inedificabile della
profondità di 50,00 mt., ai sensi dell’art. 27 della L.R. 61/1985, dalla fossa
Grimana che è un corso d’acqua vincolato, e di garantire le distanze minime
per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale.
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Art. 12 INDICI DI FABBRICAZIONE
Per l’edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i
seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- densità edilizia territoriale;
- indice di copertura.
Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume del fabbricato
e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra la somma dei volumi di
tutti i fabbricati e la superficie della totalità del territorio interessato.
Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie
coperta dell’edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
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Art. 13 SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE
All’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale ogni volume edilizio
esistente, o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria ad
esso corrispondente.
Le

concessioni

edilizie

sono

subordinate

alla

stipula,

registrazione

e

trascrizione di un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria
corrispondente al volume edilizio da costruire.
Per i volumi edilizi esistenti all’entrata in vigore del P.R.G. la superficie
fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà
della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il
fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici indicati.
Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente
può risultare inferiore a quella derivante dagli indici.
Tale area è comunque da considerarsi ad ogni effetto vincolata in maniera
esatta e definitiva quale unità immobiliare inscindibile dall’edificio o dagli
edifici.
Della “superficie fondiaria pertinente” non possono far parte e quindi non
risultano computabili agli effetti del volume edificabile gli spazi pubblici o
destinati all’uso pubblico, qualunque ne sia il proprietario.
Unica eccezione il caso che l’edificio o gli edifici siano stati edificati a seguito di
un piano attutivo planivolumetrico con compensazione di volumi e quindi le
aree che garantivano la corrispondenza tra volumi e sup. fond. Pertinente
siano state cedute in uso pubblico in supero degli standards richiesti o previsti
per legge. La superficie fondiaria pertinente non si calcola per quegli edifici
che abbiano una destinazione d’uso di carattere pubblico. In tal senso non si
avrà la verifica dell’area di pertinenza volumetrica, ma occorrerà distinguere
nella superficie fondiaria le aree che non abbiano la stessa destinazione d’uso
dell’edificio o degli edifici.
81

Non sono da detrarre dalla superficie fondiaria pertinente le aree di proprietà
privata sulle quali insistono porzioni di edificio adibite o da adibire ad uso
pubblico, quali ad es. porticati, gallerie veicolari e pedonali, ecc. Nel caso di
difformità fra la consistenza catastale e quella reale di un’area, dovrà
assumersi sempre quest’ultima.
La

demolizione

parziale

o

totale

del

fabbricato

riduce

o

annulla

rispettivamente il vincolo “non aedificandi” sulla superficie fondiaria ad esso
corrispondente oppure, nel caso di cui al comma precedente, può determinare
una riduzione della superficie medesima quando lo consenta un preciso
computo degli indici di zona rispetto al volume restante.
Le

ditte

proprietarie

corrispondente

con

possono
altro

variare

atto

di

la

delimitazione

vincolo

purché

della
detta

superficie
superficie,

comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura
geometrica chiusa.
Per i terreni compravenduti dopo l’entrata in vigore del P.R.G. deve essere
verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori. A tale scopo relativi
atti di compravendita sono nulli ove da essi non risulti che l’acquirente era a
conoscenza delle possibilità edificatorie computate in base agli indici di
fabbricazione.
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Art. 14 DESTINAZIONI D’USO
Per destinazione d’uso di un edificio, di un’opera o di un’area, si intende il
complesso di usi o funzioni che l’edificio, l’opera, l’area soddisfano o dovranno
soddisfare.
Le destinazioni d’uso previste dal P.R.G. hanno significato tassativamente
prescrittivo e inderogabile ove non diversamente previsto non possono essere
derogate dai piani attuativi e pertanto devono essere trascritte nella licenza
d’uso o di abitabilità e in tutti gli atti amministrativi pubblici o privati che
riguardano l’edificio, l’opera o l’area.
Nel caso di inosservanza della destinazione si applicano le sanzioni previste
dalle leggi vigenti.
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Art. 15

Si

DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI
GEOMETRICI

definiscono

i

seguenti

elementi

geometrici

e

i

relativi

metodi

di

misurazione:
a) superficie fondiaria: è la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo
topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade,
piazze, fossi, scarpate relative, ecc.), misurata in proiezione orizzontale;
b) superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti
edificate fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie
coperta gli oggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a ml.
0,90, le scale aperte;
c) altezza del fabbricato: è la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio
dell’ultimo piano praticabile e la quota media del terreno, qualora terreno e
strada siano orizzontali; qualora terreno e strada non siano orizzontali o
siano orizzontali a quote diverse, l’altezza è riferita al punto più basso del
terreno interessato dalla costruzione; qualora il soffitto dell’ultimo piano
praticabile non sia orizzontale, l’altezza è riferita al punto medio del suo
intradosso;
d) altezza delle fronti: è l’altezza determinata come al punto precedente,
aumentata dell’eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di
gronda e del parapetto pieno o della media dei timpani;
e) volume del fabbricato: è il volume del solido emergente dal terreno, con la
sola esclusione delle logge rientranti fino ad un max. di ml. 1,20 e dei
volumi tecnici (torri di scale, torri di ascensori, sottotetti non praticabili,
camini, ecc.);
f) distanza dalle strade: è la distanza minima, misurata in proiezione
orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite
degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate
relative, marciapiedi, ecc.);
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g) distanza dai confini: è il raggio minimo misurato in proiezione orizzontale
tra il perimetro della superficie coperta e i confini di proprietà;
h) distacco tra i fabbricati: è la distanza minima, misurata in proiezione
orizzontale tra le superfici coperte definite nel presente articolo. Nella sua
misura non tiene conto di gradinate, scale esterne, balconi, cornicioni,
pensiline e altri simili sporti, finché la sporgenza non supera ml. 1,20;
dell’eccedenza su tale misura deve tenersi conto nella determinazione del
distacco dai fabbricati antistanti;
i) distanza

dalle

stalle

e

concimaie:

è

la

distanza

minima

misurata

radialmente sul piano orizzontale.
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Art. 16 COMPENSAZIONE DEI VOLUMI
I proprietari dei terreni compresi in un intero isolato o in gruppo di interi
isolati potranno presentare un piano unitario di sistemazione urbanistica ed
edilizia del comparto interessato, nel quale, pur modificando la viabilità
secondaria, la fabbricazione non possa derogare delle norme del presente
P.R.G. e del quadro allegato.
Detto piano potrà essere approvato nei modi previsti per le lottizzazioni previo
parere della Commissione Edilizia, dopo che si siano prodotte le dichiarazioni
regolarmente trascritte delle servitù “non aedificandi” ed “altius non tollendi”
affinché vi sia un’idonea garanzia che l’edificazione si attui, nel comprensorio
interessato, in conformità del Piano, che non si utilizzino, successivamente
all’approvazione, i suoli rimasti in esso esenti da fabbricazione e non si
amplino i fabbricati edificati.
Condizioni necessarie per l’approvazione del piano, che sarà fatto oggetto
anche in questo caso di apposita Convenzione debitamente trascritta, sono
inoltre i seguenti:
a) l’indice di fabbricabilità fondiaria (mc.) non dovrà superare e non essere
inferiore del 25% di quello massimo consentito nella zona interessata e
indicato nelle norme. Se si tratta mdi gruppi isolati a ciascuno dei quali il
P.R.G. attribuisce un diverso indice di densità fondiaria, l’indice da
assumere nel complesso del Piano di lottizzazione sarà ricavato quale
media ponderata degli indici competenti ai singoli isolati;
b) l’altezza dei fabbricati dovrà essere conforme a quelle stabilite dal D.M.
1404/68 e comunque non dovrà superare la larghezza della strada (o di
altro spazio pubblico) sulla quale gli stessi prospettino, aumentata
dall’eventuale arretramento dal ciglio stradale;
c) la destinazione degli edifici non potrà essere differente da quella prevista
dal P.R.G. salvo che per l’attuazione di eventuali servizi sociali o inerenti al
comprensorio U.L.S.S. o distretto scolastico interessati.
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La predetta norma può essere utilizzata tanto per le zone residenziali,
produttive, ecc. quanto per quelle a servizi pubblici anche realizzando
edifici misti, purché siano rispettati i relativi indici e la quota parte di
volume o superficie destinata a servizi pubblici e quella residenziale
produttiva ecc. non siano mai inferiori a quelle corrispondenti alle singole
zone interessate computate con il loro indice previsto dalle norme.
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Art. 17 DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILITA’
Qualora un’area risulti compresa in zone aventi indice diverso, sarà ad essa
attribuito un indice di fabbricabilità pari agli indici spettanti alle singole
porzioni di aree in proporzione alla loro superficie.
Per le zone indicate devono essere rispettate le norme relative alle singole
zone.
Nelle zone di nuova urbanizzazione non possono essere destinati negozi ad
uso commerciale o pubblico i locali dei piani terreni o rialzati prospettanti su
strade larghe meno di m. 4,50.
Nelle zone vicine a pubbliche installazioni e nelle zone interessate da line
elettriche ad alta tensione, devono essere osservate le norme previste dalle
leggi, relative a distanze e altezze.
È tollerata la costruzione di cinte sul confine del suolo pubblico quando esse
vengano costruite in materiali stabili.
Fuori del perimetro delle aree zonizzate debbono osservarsi nella edificazione
le distanze minime a protezione del nastro stradale, dei corsi d’acqua, delle
sedi ferroviarie, ecc., misurato a partire dal ciglio o dal piede dell’eventuale
scarpata.
Le distanze tra i confini possono essere derogate purché tra i privati confinanti
sia sottoscritto atto notarile di servitù “altius non tollendi” e “non aedificandi”
registrata e trascritta con cui vengono garantite le prescritte distanze tra
edifici.
I portici completamente aperti o chiusi su due soli lati non concorrono alla
formazione del volume complessivo; quelli chiusi invece su tre lati sono
considerati come logge rientranti (art. 16e).
Sull’intero territorio comunale, comprese quindi le zone agricole, sono vigenti
comunque le Norme Tecniche per le indagini geodiagnostiche per le opere in
terra e le opere di fondazione di cui al D.M. 21.01.1981, oggi in via di
sostituzione con il D.M. 11.03.1988 che ne conserva, ampliandoli, i contenuti.
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In merito alle fasce di rispetto si ricorda che qualora le indicazioni grafiche
riportate negli elaborati di progetto siano meno restrittive delle distanze
stabilite dall’art. 27 della L.R. 61/85, devono intendersi prevalenti le
disposizioni di legge.

90

Art. 18 DEFINIZIONI DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI
Si definiscono i seguenti elementi architettonici:
a) cortile: è l’area libera scoperta destinata a illuminare e ventilare anche
locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel
caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi
un’altezza maggiore o uguale a m.l. 2,50, con rapporto tra pieni e vuoti
superiori a 1/6; l’altezza della pareti è misurata a partire dalla più bassa
quota di calpestio del cortile;
b) lastrico solare: è la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti
verticali da essa emergenti; l’altezza delle pareti è misurata a partire dalla
più bassa quota di calpestio del lastrico;
c) chiostrina: è l’area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua
lungo tutto il suo perimetro e destinato da fabbricazione continua lungo
tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non
abitabili;
d) cavedio: è il rientro di una fronte edilizia rispetto ad una fronte del
fabbricato.
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Art. 19 DEROGHE
Il Sindaco può rilasciare licenza in deroga alle norme ed alle previsioni del
P.R.G. quando trattasi di edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico e
generale ai sensi dell’art. 80 L.R. 61/85.
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Art. 21

AMBIT
TI PRIOR
RITARI PER LA PROTEZIO
ONE DEL SUOLO
O
(Art. 58
5 P.A.Q.E.)

In talli aree intterventi e
edificatori ed una d
diversa ge
estione de
el territorrio agricollo
devon
no essere
e assogge
ettati ad u
un approffondimentto progetttuale di “attenzion
ne
ambie
entale” ch
he tenga conto della necess
sità di:
naturale dei terren
a) evitare m
modificazioni all’andamento ed alla giacitura
g
ni
tali da a
alterare in modo sostanzia
ale ed irrreversibile
e le cara
atteristich
he
fisiche de
ei suoli;
b) evitare, ridurre e disincen
ntivare l’im
mpermea
abilizzazio
one dei suoli anch
he
regolame
entando l’uso di m
materiale e tecnolo
ogie costruttive sp
pecifiche e
garantendo il man
ntenimentto dei volu
umi di inv
vaso spec
cifici dei te
erreni;
c) facilitare l’infiltrazione delle
e acque di ruscellamento su
uperficiali attravers
so
operazion
ni di “mas
ssima perrmeabilità
à”;
d) protegge
ere le zone
e ad alto rischio di erosione
e.
Oltre a:
-

in
ncrementa
are il verd
de al fine di migliorrare le caratteristic
che fisiche
e dei suolli,
possibili ffenomeni di disses
sto e dila
avamento dei terre
eni nonch
hé
prrevenire p
au
umentare
e la capacità di assorbimento dei terrreni e rieq
quilibrare il defluss
so
de
elle acque
e piovane;

-

m
migliorare i sistemi di raccoltta e depurrazione delle acque
e usate e reflue;

-

ag
gevolare l’uso di tecnologie
t
e – nelle aree pro
oduttive – che con
nsentano il
re
ecupero e la reimm
missione n
nel ciclo produttivo delle acq
que usate.

E perr tutte le aree ricomprese n
nel perime
etro valgo
ono le pre
escrizioni:
•

ermeabiliz
zzazione
è vietatta l’impe

di estes
se superffici di te
erreno co
on

eccezion
ne dei cas
si di comp
provata necessità;
9
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•

è

vietato

di

massima

l’uso

di

fitofarmaci

e

diserbanti

nella

manutenzione del verde nelle aree a standard;
•

sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto
delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo;

•

è vietata l’apertura di nuove cave, in ogni caso è fatto salvo quanto già
autorizzato alla data di adozione del presente piano.
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Art. 21 ACQUE POTABILI DI RISORGIVA (Art. 53 P.A.Q.E.)
Per tale articolo vengono recepite tutte le indicazioni relative alle zone di
tutela di cui al D.P.R. 236/88 e successive modificazioni ed integrazioni per la
protezione delle sorgenti, pozzi e punti di presa ad uso pubblico ed in
particolar modo gli articoli 4 – 5 – 6.
Per il coordinamento delle previsioni di nuovi insediamenti sia residenziali che
produttivi è necessario quantificare il prevedibile fabbisogno idrico indicando la
modalità

attraverso

la

quale

si

intende

soddisfarlo

verificandone

la

compatibilità con le previsioni del P.R.G..
È fatto divieto di prelevare dai corsi d’acqua quantità tali da alterare
l’ecosistema fluviale e ripariale.
Le cartografie di riferimento e di dettaglio geologico allegato al P.R.G.
costituiscono il rilievo dello stato esistente. Nuove opere dovranno essere
assoggettate al presente regolamento.
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ESONDA
ABILI (Arrt. 54 P.A.Q.E.)
Art. 22 AREE E

Tali aree
a
sono soggettte alle d
disposizio
oni contenute nelll’art. 10 del Pian
no
Territtoriale Re
egionale d
di Coordin
namento approvato
o con dellibera D.C
C.R. n°38
82
del 28
8 maggio 1992.
L’edifficazione in tali zone
z
è soggetta a misurrazioni d
di preven
nzione ch
he
indich
hino i sitii più espo
osti ad e
esondazion
ne e que
elli che prresentano
o i miglio
ori
requisiti di sicu
urezza.

9
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Art. 23

AMBIT
TI DI INT
TERESSE
E PAESIS
STICO A
AMBIENT
TALE
(Art. 6
61 P.A.Q
Q.E.)

Oltre a quanto
o già defiinito dal regolame
ento ediliz
zio, relativ
vamente alle “zon
ne
agrico
ole”, le arree rientrranti in ta
ale perime
etro sono soggette
e, in caso di divers
sa
destin
nazione

da quella agrico
ola o da
a interve
enti

ecce
edenti la
a normalle

manu
utenzione dell’esisttente:
a) all’identificazione e salvaguardia de
egli edificii e degli e
elementi costituen
nti
nti signific
cativi del paesaggio agrario;
documen
b) al

ricon
noscimentto

e

alla

a
tutela

dei

biotopi

sistenti
es

n
nonché

a
al

miglioram
mento e/o increme
ento di qu
uinte arbo
oree lung
go il perim
metro dellle
zone um
mide, dei c
corsi d’acq
qua;
nizione de
elle poten
nzialità di utilizzo a scopo ric
creativo e didattico
oc) alla defin
culturale
e delle arree e dell’individua
azione de
ei percors
si pedona
ali, ciclabili
ed

equituristici,

a

egamenti
colle

di

eme
ergenza

storico-n
naturalistici

presenti e di ma
anufatti di
d pregio ambienta
ale oltre alla prev
visione de
el
recupero
o di struttture esisttenti e l’e
eventuale
e realizzaz
zione di una
u
nuov
va
struttura
a da desttinare a funzioni
f
d
di supporrto in pro
ossimità delle qua
ali
individua
are congrui spazi ad
a uso colllettivo;
duazione di strum
menti attu
uativi perr il recup
pero di ag
gglomera
ati
d) all’individ
urbani in
n particolare situazione di degrado e la defin
nizione dii tipologie
e,
materiali e cara
atteristiche delle insegne e dei c
cartelloni indicato
ori
consentiti.
ono inoltre
e anche le
e seguentti prescriz
zioni:
Valgo
-

sono fattte salve
e le aree
e destinate dalla strumenttazione u
urbanistic
ca
comunale vigente
e a resid
denza, atttività pro
oduttive e servizi, ricaden
nti
no dell’am
mbito di in
nteresse p
paesistico
o ambientale, con ll’obbligo d
di
all’intern
10
01

prevedere per i progetti edilizi singoli la puntuale sistemazione degli
scoperti;
-

sono consentite limitate espansioni degli insediamenti esistenti purché
compatibili con valori naturalistico-ambientali dei luoghi. I nuovi piani
attuativi devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei
fabbricati e da opportune indicazioni per la sistemazione degli scoperti;

-

non è ammessa l’apertura di nuove cave o discariche, è fatto salvo in
ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente
piano. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere
motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento
significativo dell’ambiente circostante;

-

sono vietati interventi per la realizzazione di impianti di acquacultura e
bacini

di attingimento acqua e/o preriscaldamento di

dimensioni

superiori a tre ettari e comunque deve essere assicurata una distanza
minima, tra i singoli impianti, pari a 1.500 m.;
-

non è consentita l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con
l’esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o
attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di attrezzature
ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate vicinanze;

-

sono

consentiti

interventi

ecotecnologici

per

l’abbattimento

dei

nutrimenti nelle acque che versano nei principali corsi d’acqua nonché
l’installazione di impianti di depurazione per lo smaltimento dei reflui
civili e industriali;
-

sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto
delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.
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art. 63 P
P.A.Q.E.)
Art. 24 PALEOALVEI (a

Le

a
aree

soggette

al

presentte

artico
olo

rivesttono

carrattere

s
storico

e
ed

ambie
entale.
Gli in
nterventi e le opere prev
visti in ta
ali perime
etri devo
ono evide
enziarne e
salvaguardarne gli elem
menti di valore na
aturalistic
co collega
ati alla prreesistenz
za
orsi d’acqua come ad esemp
pio i relittti palustri.
dei co
I trac
cciati deg
gli antiche
e rami fluviali, qu
uantomen
no dove ancora
a
ric
conoscibilli,
vanno
o evidenz
ziati mediante la s
sistemazio
one di op
pportune quinte arrboree e//o
arbus
stive adattte alle co
ondizioni climatiche
c
e e pedagogiche de
ella zona.

10
03
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ARCHEO
OLOGICO
O (Art. 7
74 P.A.Q.E.)
Art. 25 ZONE DI INTERESSE A

Il P.R
R.G. indiv
vidua le ““riserve a
archeologiiche” così come d
disposto d
dall’art. 2
27
delle Norme dii Attuazio
one del Pia
ano Territtoriale Re
egionale d
di Coordinamento.
Per ttali aree vale quanto in esso con
ntenuto o
oltre a q
quanto indicato ne
el
docum
mento “Le
e zone arrcheologic
che del Ve
eneto: ele
enco e de
elimitazion
ne ai sens
si
della Legge 01
1 giugno 1939 n°
°1089 e 8 agosto 1985 n°4
431” e ne
ella “Cartta
arche
eologica d
del Veneto
o”.

10
05
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AMBIT
TO PER IL PAR
RCO REG
GIONALE
E DEL TARTAR
RO E DEL

Art. 26

TIONE
E (Art. 94
4 P.A.Q..E.)

a
son
no soggettte alle disposizio
oni conte
enute nell Piano T
Territorialle
Tali aree
Regio
onale di C
Coordinam
mento e richiede il rispetto delle s
specifiche norme d
di
tutela
a:
-

E' vietata l'apertu
ura di nuo
ove cave e la riape
ertura di q
quelle abbandonatte
o dismes
sse.

-

Sono vie
etati interv
venti di b
bonifica di qualsiasii tipo.

-

Sono vie
etati interrventi che
e modifich
hino il reg
gime o la composiz
zione dellle
acque.

-

Sono vie
etati la ra
accolta, l'asportazione e il danneggiamento della florra
spontane
ea e delle
e singolariità geolog
giche e mineralogic
che.

-

E' vietatta la pesc
ca del ga
ambero di acqua d
dolce; pe
er le altre
e specie la
l
pesca è consentita solo con
n canne a
ad amo un
nico.

-

oduzione di specie animali e vegetali estrranee allla
E' vietata l'intro
alterazio
biocenos
si o suscettibili di provocare
p
oni ecologicamente
e dannose
e.

-

E' fatto d
divieto di tagliare a raso, brruciare, e
estirpare o sradicarre i filari d
di
siepi o le singo
ole piante autoctone e/o naturaliz
zzate pre
esenti ne
el
territorio
o agro-silvo-pasto
orale, salvo il cas
so di ind
derogabilii esigenz
ze
attinenti le opere di pub
bblica utillità e pe
er esigenz
ze fito-sa
anitarie; è
consentito lo sfo
oltimento e l'utilizzazione tturnaria delle piante previio
parere delle autorrità competenti.

-

sso a mezzi motorrizzati ne
ella fascia
a di rispe
etto con le
l
E' vietatto l'acces
accezion
ni di legge
e.

-

onsentiti gli inte
erventi per la sicurezza idraulica da farsi
Sono co
possibilm
mente con
n tecniche
e compatibili con i valori am
mbientali d
dei luoghi.
10
07
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Art. 27

AGRITURISMO E TURISMO ALL’ARIA APERTA
(Art. 97 P.A.Q.E.)

Viene consentito il riuso, il recupero e la valorizzazione dei fabbricati e delle
circostanti aree di pertinenza censiti secondo il primo paragrafo dell’art. 10
della L.R. 24/85 e all’art. 4 relativamente all’uso agri-turistico degli stessi così
come previsto anche dall’art. 71 delle norme del Piano di Area del Quadrante
Europa e dalla L.R. n°49 del 22 ottobre 1999 relativa alla “Disciplina e
classificazione di alcune strutture ricettive extraperiferiche”.
Tali interventi dovranno risultare compatibili con le caratteristiche intrinseche
degli edifici così come anche specificato nella schedatura di riferimento.
Per gli interventi in tali ambiti vale quanto specificato dalle “prescrizioni e
vincoli”, primo e secondo paragrafo, dell’art. 71 delle norme del P.A.Q.E. che
citano:
“Per quanto riguarda gli edifici e le costruzioni di interesse storico - artistico,
ancorché non assoggettati alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
1089, ma individuati nel corso delle campagne di catalogazione effettuate
dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona, ciascun
Comune

dovrà

nell’ambito

dello

strumento

urbanistico

-

garantire

la

conservazione dei caratteri dell’impianto originario, con particolare riferimento
ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli
esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Le norme di
piano dovranno, inoltre prevedere il mantenimento degli impianti distributivi e
strutturali originari e il divieto di apertura di lucernari e abbaini sulle
coperture.
Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti, come disciplinati dai Comuni ai
sensi delle direttive del presente articolo, sono subordinati alla contestuale
sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino
dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il
sito. In particolare l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti
monumentali, di complessi ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di
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particolare rilevanza storico-artistica, dovrà essere conservato nella sua
conformazione
pertinenze

originaria,

storiche,

ed

individuata
inibendo

attraverso

una

l’edificazione

ove

ricognizione
questa

delle

comporti

l’alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del
quadro storico-ambientale.
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TAB. A – GRA
AFIE UNIFICATE
E PER IL RILIEVO CRITICO DI
D STATO
O
ATT
TUALE

11
11

11
12

