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ART. 1 - FINALITÀ DELLE NORME ED ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE 
GENERALE 

 
Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica per l’attuazione del Piano Regolatore Generale  (P.R.G.). 
 
Alle presenti norme di attuazione ed alle indicazioni del P.R.G. potrà essere derogato nei casi previsti e con le 
procedure stabilite in materia dalla normativa provinciale. 
 
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di progetto: 
1. Cartografia: 
      
Sistema ambientale: 
- tavole in scala 1:5000 relative all'intero territorio comunale, riportante i limiti delle aree di tutela ambientale, il 
biotopo, i centri storici, le aree archeologiche, le emergenze geologiche; 
 
Sintesi geologica:  
- tavole per la pianificazione territoriale ed urbanistica, in scala 1:10000, relative all'intero territorio comunale, 
riportanti la sintesi geologica per la pianificazione territoriale ed urbanistica; 
- tavole carte contenente lo stralcio planimetrico in scala 1:5000, relativo a parti urbanizzate del territorio comunale, 
riportante la sintesi geologica per la pianificazione territoriale ed urbanistica; 
 
Carte di Piano: 
- tavole in scala 1:5000, relativa all'intero territorio comunale, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le 
indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari; 
- tavole in scala 1:2000, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni 
lineari, relative all’abitato di Coredo; 
 
Relazione Generale corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte di P.R.G; 
 
Le presenti Norme d’Attuazione. 
 
In caso d’eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.  
 

ATTUAZIONE DEL P.R.G. 
 
Il P.R.G., in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le 
condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano 
territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle 
previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità 
e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al 
piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti 
conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione. 
 
Il P.R.G. si attua mediante la pianificazione subordinata  prevista dall'art. 43 della L.P. 5/09/91 n. 22 e L.P. 7 agosto 
2003 n. 7, interventi edilizi diretti soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia, e mediante  le previsioni 
contenute nel piano generale a tutela degli insediamenti storici. nel quadro stabilito dalle norme di attuazione del nuovo 
PUP e con l’obbiettivo della tutela e valorizzazione delle Invarianti così come definite dell’art. 8 dello stesso. 
 
La pianificazione di grado subordinato si applica obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comunale di 
Coredo, specificatamente indicate nelle tavole, secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme e secondo quanto 
previsto negli artt. 44 e  all’art.45 della L.P. 22/91  1/08 e s. m. int,. 
Le presenti NTA determinano i contenuti dei piani attuativi. 
 
I Piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da 
costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione 
edilizia, sempre nel rispetto delle indicazioni del P.R.G. e in coerenza con: 
 
- Il Piano generale a tutela degli insediamenti storici; 
- Piano Provinciale di risanamento delle acque (L.P. 4/86) Generale di Utilizzazione delle acque pubbliche (DPR 
15/02/2006) ; 
- Il Piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali e delle discariche d’inerti; 
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- Le norme per la salvaguardia  dei biotopi (L.P.  14/87  86); 
- La carta di sintesi geologica (C.S.I.); 
- La carta delle risorse Idriche. 

  
 

ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI  

 
UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI 

 
L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successiva 
possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi di demolizione e ricostruzione espressamente 
indicati nelle presenti norme, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. 
 
Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga 
frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque 
rispettati, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. 
 
Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, 
se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme. 
 
Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione 
del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale. 
 
Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente piano insistenti su due zone a diversa destinazione, 
l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale. 

 

INDICI URBANISTICI 
 
(1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme d’attuazione del P.R.G. si assumono le seguenti definizioni e metodi di 
misura: 
 
a) ST = Superficie territoriale 
 
Si riferisce ad un'area reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani attuativi. 
Essa è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria (non 
necessariamente indicate nella planimetria), che fosse necessario recepire nel corso dell'attuazione. 
La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità d’accesso perimetrale all'area, indicata 
dal P.R.G., e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all'area. 
 
b) SF = Superficie fondiaria 
 
Si riferisce ad un'area reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo d’intervento edilizio 
diretto, successivo o meno ad un piano esecutivo di grado subordinato, ed è comprensiva di quelle aree per 
l'urbanizzazione primaria non indicate nelle planimetrie del P.R.G., ma previste parametricamente dalle norme. 
La SF è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. o da eventuali piani esecutivi di grado 
subordinato. 
 
c) S1 = Superficie per opere d’urbanizzazione primaria 
 
Comprende le aree destinate alle seguenti opere: 
 a) strade a servizio degli insediamenti; 
 b) strade pedonali; 
 c) spazi di sosta e di parcheggio pubblico; 
 d) rete fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono; 
 e) pubblica illuminazione; 
 f) spazi per il verde pubblico o condominiale; 
 
d) S2 = Superficie per opere d’urbanizzazione secondaria urbana 
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Comprende le aree destinate alle seguenti opere: 
 a) asili nido; 
 b) scuole materne; 
 c) scuole d'obbligo (elementari e medie inferiori); 
d) attrezzature collettive civiche (centri civici, attrezzature amministrative, culturali,  sociali, sanitarie, assistenziali, 
ricreative, commerciali, ecc.); 
 e) attrezzature collettive religiose; 
 f) spazi per il verde pubblico attrezzato; 
 g) spazi per il verde pubblico sportivo e gli impianti relativi. 
 
e) S3 = Superficie per opere d’urbanizzazione secondaria territoriale 
 
Comprende le aree destinate alle seguenti opere: 
 a) impianti per l'istruzione superiore comprese le attrezzature accessorie e scoperte; 
 b) attrezzature sanitarie e ospedaliere; 
c) attrezzature per il tempo libero d'interesse urbano e territoriale: i parchi territoriali, gli impianti sportivi pubblici 
d’interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche. 
 
f) SM = Superficie minima d’intervento 
 
E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel 
primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente 
dalle planimetrie o parametricamente dalle norme. 
 
g) IT = Indice di fabbricabilità territoriale 
 
E' il rapporto VM/ST fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in mc, e la superficie territoriale (ST) espressa 
in mq 
 
h) IF = Indice di fabbricabilità fondiaria 
 
E' il rapporto VM/SF fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in mc, e la superficie fondiaria catastale - (SF) 
espressa in mq 
 
i) Applicazione degli indici urbanistici 
 
L'indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso d’aree la cui edificabilità è subordinata ad un piano esecutivo di 
grado subordinato. 
L'indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso d’aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto, successivo o 
meno all'approvazione di un piano esecutivo di grado subordinato. 
 

 
INDICI EDILIZI 

 
a) SuL = Superficie utile lorda 
 
E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e dentro terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali 
(murature, vani ascensori, scale, cavedi, ecc.). 
Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico. 
Negli edifici esistenti alla data d’adozione del P.R.G. sono pure esclusi dal computo della superficie utile da calcolare 
per un’eventuale ricostruzione: le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le 
costruzioni provvisorie ed in precario. 
 
b) SN = Superficie utile netta 
 
E' la superficie utile lorda diminuita della superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano 
ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne), delle soffitte non abitabili, delle cantine, dei porticati 
aperti (con almeno tre lati liberi) e dei locali destinati a parcheggio. 
 
c) SC = Superficie coperta 
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E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico dell'edificio, escluse le sole 
sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze. 
 
d) RC = Rapporto di copertura 
 
E' il rapporto SC/SF fra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF), fatta eccezione per i piani attuativi 
dove è il rapporto SC/ST fra la superficie coperta (SC) e la superficie territoriale (ST). 
 
e) H = Altezza massima del fabbricato (allegato 1) 
 
Ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che: 
La linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura, 
o all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la 
superficie del terreno, considerato allo stato naturale e del piano virtuale ad essa parallelo, portato sulla verticale 
all'altezza consentita dalle norme riferentesi alle singole zone. Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti 
in tutto o in parte a quota inferiore rispetto allo stato naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del 
terreno risultante dallo sbancamento. 
L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati. 
Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati: 
- eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili, non possono superare l'altezza di m 1,50; 
- i muri tagliafuoco, ove previsti, purché d’altezza non superiore a metri 1,00; 
- i volumi tecnici (torrini, sfiati, vani ascensore, corpi architettonici non superiori a metri 1,00). 
- l'accesso al garage interrato non viene considerato piano di spiccato se risulta ≤ alla metà della larghezza del fronte. 
(Allegato 3) 
 
f) Coperture a falda 
  
Si considerano coperture a falda quelle aventi un’inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano coperture piane 
quelle aventi un’inclinazione inferiore al 15%; non sono ammesse pendenze delle falde di copertura con tegole, minori 
del 35%.  
 
g) VU = Volume utile complessivo 
 
E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la SuL e le rispettive altezze lorde interne. 
 
h) VM = Volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici (allegato 2) 
 
E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo 
sia ricavato a livello inferiore. Sono escluse dal calcolo del volume urbanistico le logge rientranti, i balconi, i porticati 
liberi (al piano terreno) chiusi su quattro lati, le volumetrie tecnologiche eccedenti il manto di copertura, eccettuati i 
vani per scale, ascensori o portinerie, l'isolamento acustico e termico della copertura. 
 
i) Volume dell'alloggio/unità residenziale 
 
Il volume dell'alloggio è computato al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala. 
 
l) Distanze minime tra i fabbricati (allegato 3) 
 
Nell'ambito delle diverse zone la distanza tra i fabbricati è stabilita in m 10,00 e comunque pari all'altezza del fronte 
dell'edificio prospiciente più alto, salvo le diverse prescrizioni stabilite per le singole zone, misurata solo tra fronti 
prospicienti. , qual’ora l’altezza degli edifici sia superiore a ml.10, la distanza minima tra gli edifici è aumentata in 
misura pari al 50% dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml. 10. 
La distanza si misura in orizzontale e ortogonalmente tra fronti di edifici antistanti e deve essere rispettata per ogni 
fronte dell’edificio (si vedano gli allegati 3 e 4) 
Sono ammesse distanze inferiori fino ad un massimo del 20% nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado 
subordinato per comprovati motivi tecnici d’organizzazione urbanistica. 
Fra le fronti, con finestrature destinate ad abitazione, uffici, ecc., d’eventuali corpi di fabbrica diversi di uno stesso 
edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a m 10,00. Tra fronti cieche, nel caso precedente è ammessa una 
distanza non inferiore a m 6,00. 
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Gli edifici inoltre devono rispettare la distanza minima di m 6,00 da volumetrie di pertinenze in muratura con altezza 
inferiore a metri 3,50, preesistenti all'entrata in vigore del P.R.G., sorte con destinazione diversa dall'abitazione. Detta 
destinazione non può essere mutata. 
Sarà sufficiente il rispetto della distanza di m 3,00 solo nel caso in cui il manufatto si configuri come tettoia o, seppur 
edificio, ricada all’interno del centro storico. 
 
 

ART. 2 bis - EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE  

 

Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del Piano 
regolatore generale; 
 

• Zone A : Centro storico  e insediamento storici sparsi 
• Zone B : Aree residenziali esistenti sature, Art. 41.1 
• Zone C : Aree insediative  art. 41.2 – 41.3 , aree alberghiere art. 54.1 
• Zone D : Aree commerciali, artigianali e multifunzionali – Art. 42 
• Zone assimilate alle zone D: 

-  Aree  per impianti di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici – Art. 44,  
           -  Aree per impianti e commercializzazione di prodotti agricoli – Art. 44.1   
           -  Aree per strutture a supporto della zootecnia – Art. 44.2 
           -  Aree speciali a supporto dell’attività agricola – Art. 44.3 

• Zone E : Zone agricole, a bosco e pascolo – Art. 43 
• Zone F : Zone per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse generale  - Art. 49 

 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codici Civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle 
distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico realizzate sugli edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della D.G.P. 2879 del 31/10/08 art. 58 della LP 1/08 e ss.mm. 
Per i fini di cui alla predetta deliberazione si precisa: 
 

Zona A e B 
 

Per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione 
edilizia di cui all’art. 99 della LP1/08, le distanze tra gli edifici non possono 
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, 
computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di 
epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 

 Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data del 31/10/08 
per il recupero dei sottotetti, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, 
possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e 
delle distanze minime previste dal Codice civile. 

 Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 99 lettera g) 
della LP 1/08, si applicano le seguenti disposizioni: 

- in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario è prescritta la 
distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10,00. In caso di altezze 
degli edifici superiori a ml. 10,00, la distanza minima fra pareti 
antistanti di ml. 10,00 è aumentata in misura pari al 50 % dell’altezza 
massima consentita dagli strumenti urbanistici eccedenti i ml. 10,00.; 

- in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto 
del limite di altezza dell’edificio preesistente le distanze tra gli edifici 
non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi 
edificati preesistenti; 

- in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un altezza 
superiore rispetto a quella dell’edificio preesistente, la parte di 
edificio che supera l’altezza originaria deve essere realizzata nel 
rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 
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 Per i nuovi edifici o per l’ampliamento laterale di edifici esistenti è prescritta 
la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10,00. In caso di altezze degli 
edifici superiori a ml. 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml. 
10,00 è aumentata in misura pari al 50 % dell’altezza massima consentita 
dagli strumenti urbanistici eccedente i ml. 10,00.; 

Zona D Tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml. 6,00, misurata in 
ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del 
medesimo edificio. 

 Nel caso di unità abitative all’interno di aree produttive è prescritta la distanza 
minima tra pareti antistanti di ml. 10,00. In caso di altezze degli edifici 
superiori a ml. 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml. 10,00 è 
aumentata in misura pari al 50 % dell’altezza massima consentita dagli 
strumenti urbanistici eccedenti i ml. 10,00.; 

 Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in 
aree limitrofe con destinazione diversa è prescritta la distanza minima tra 
pareti antistanti di ml. 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 
10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml. 10,00 è aumentata in 
misura pari al 50 % dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici 
eccedenti i ml. 10,00.; in caso di sopraelevazioni nel rispetto del sedime di 
edifici antistanti esistenti alla data del 31/10/08 si applicano le distanze 
minime previste dal Codice civile. 
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Allegato 1 

PIANO VIRTUALE

LIVELLO NATURALE DEL TERRENO

PIANO DI SPICCATO

EX LIVELLO NATURALE DEL TERRENO

ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA
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Allegato 2 
 
 



 14

Allegato 3 
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Allegato 4 
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m) Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle zone d’espansione. 
 
Nell'ambito delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale, delle zone per attrezzature e servizi pubblici, delle 
zone per attrezzature turistiche, delle zone per attività produttive del settore secondario, le distanze minime nei 
confronti del limite delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o 
insediamenti), sono determinate dal ciglio stradale e sono le seguenti: 
distanza minima di ml. 5,00 dal ciglio stradale per i volumi fuori terra; per gli interrati vale l’art. 2 lettera u). 
Per le strade esistenti da potenziare e le strade di progetto, valgono le larghezze della fascia di rispetto fissate nella 
tabella "C", della deliberazione Giunta Provinciale di Trento n. 10778 dd. 02-10-1998 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 Sono ammesse distanze inferiori nel caso di continuità edilizia come richiamato nelle singole destinazioni di 
zona, nel caso specifico di ipotesi di ampliamento di edifici esistenti. 
 
Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade esterne alle zone d’espansione 
 
Vale il decreto del Presidente della G.P. n. 909 dd 1995 e successive modifiche. 
Il precedente comma vale anche per le strade esistenti da potenziare e le strade di progetto. 
Sono ammesse distanze inferiore per le strade esistenti: 
a) nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici d’organizzazione 
urbanistica. 
 b) nel caso di continuità edilizia come richiamato nelle singole destinazioni di zona. 
 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codici Civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle 
distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico realizzate sugli edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della D.G.P. 2879 del 31/10/08 art. 58 della LP 1/08 e ss.mm. 
 
Per quanto non specificatamente definito al presente punto si fa riferimento alla D.G.P. 2879 del 31/10/08 art.58 della 
L.P. 1/08 e ss.mm. 
 
n) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà. 
 
Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai piani esecutivi di grado 
subordinato, la distanza dal confine non potrà essere minore di 5,00 m o pari alla metà dell'altezza se questa supera i 
10,00 m.; in deroga alla metà dell’altezza possono ampliare sul sedime gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore 
del P.R.G. del 1998. 
E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza 
finestre o in base alla presentazione di un progetto unitario per i fabbricati da ristrutturare o da realizzare in aderenza.
  
E' inoltre ammessa la costruzione a distanze dal confine, inferiori a quelle previste dalle presenti norme, previo atto 
notarile di consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato con il quale venga in ogni caso garantito il rispetto 
delle distanze minime previste tra i fabbricati. 
Le distanze dei confini si misurano: al netto dei balconi, delle scale a giorno e delle gronde dei tetti con aggetto non 
superiore a m 1,50; in caso diverso si tiene conto della sola parte eccedente. 
I muri di recinzione  e le terre armate in genere, che riportano un’altezza pari o superiore a ml. 2,00, costituiscono 
distanza e debbono tenersi a ml. 5,00 dal confine. 
 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codici Civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle 
distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico realizzate sugli edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della D.G.P. 2879 del 31/10/08 art. 58 della LP 1/08 e ss.mm. 
 
Per quanto non specificatamente definito al presente punto si fa riferimento alla D.G.P. 2879 del 31/10/08 art.58 della 
L.P. 1/08 e ss.mm. 
 
o) Altezze 
 
Le altezze massime dei fabbricati sono indicate negli appositi cartigli per le diverse zone in relazione alle caratteristiche 
della zona, agli indici di fabbricabilità e alle norme sulle distanze. 
 
p) Stato naturale del terreno o piano di campagna 
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Con tale termine s’intende la linea naturale del terreno prima di ogni manomissione e costituisce riferimento per le 
misurazioni degli elementi geometrici di ogni manufatto. Variazioni di tale riferimento naturale potranno essere 
concesse in via straordinaria previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Edilizia Comunale per la 
realizzazione di opere di particolare importanza, quali opere di urbanizzazione, piani guida a di lottizzazione o di 
livellamento di terreni adiacenti per evitare situazioni paesaggisticamente diverse. In relazione alle quote della strada e 
all'andamento delle reti fognarie è consentito, previa presentazione d’idonea documentazione giustificativa ed esplicito 
parere favorevole della Commissione Edilizia, ovvero può essere imposto per ragioni di migliore assetto dell'area, che il 
profilo naturale del terreno venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato. 
Tale livello definitivo del terreno è assunto come piano di riferimento per la misura delle altezze, secondo quanto 
disposto dalla precedente lettera. L’applicazione della presente lettera può essere realizzata in unica soluzione 
progettuale senza il ricorso a pratiche distinte. La norma è applicabile per une sola volta, su tutto il territorio comunale 
indipendentemente dalla destinazione urbanistica prevista. 
 
q) Corpo di fabbrica 
 
Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, 
intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall'eventuale 
unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali. 
 
r) Volumi tecnici e opere d’infrastrutturazione 
 
Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona come definite ai singoli successivi articoli, i volumi tecnici costituiti 
da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli 
impianti tecnologici ubicati nell'edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda, 
destinati a contenere la gabbia dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili. 
Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo d’isolazione 
termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della Legge Provinciale 
10\91. 
La disciplina prevista dal presente Piano per le singole aree non esclude la realizzazione d’opere d’infrastrutturazione 
del territorio, purché non in contrasto con il disegno complessivo del Piano Regolatore Generale e del Piano Urbanistico 
Provinciale, ferma restando la necessità di specifiche perizie nelle aree a rischio geologico e idrogeologico, aree di 
controllo geologico e valanghivo, zone di protezione di pozzi e sorgenti selezionate; art. 30 delle norme di attuzione del 
P.U.P. 
 
s) Edificio esistente 
 
Per edificio esistente, s’intende un edificio con una volumetria finita all'entrata in vigore della presente variante 
generale. E’ consentito, al fine del recupero del patrimonio edilizio esistente, la demolizione con ricostruzione del 
volume preesistente da effettuarsi sul sedime originale nel rispetto dell’indice delle distanze minime fissate dalle singole 
zone.  
 
t) Terrazze e tettoie 
 
In relazione alle definizioni contenute alla precedente lettera h), il volume di un edificio è identificato dagli spazi 
interamente delimitati da pareti. 
Ricostruzioni o ampliamenti in soprelevazione, ove consentiti dalle norme di zona e nel rispetto degli indici 
stereometrici  delle stesse, sono ammessi solo per volumi identificati come sopra. 
La costruzione di nuove tettoie o di manufatti a copertura terrazzata, comportano il rispetto delle norme di zona sulle 
distanze dai confini o dai fabbricati. 
 
u) Costruzione interrata 
 
S’intende come costruzione interrata quella mantenuta sotto il livello naturale del terreno, salvo quanto precisato dalla 
circolare G.P. n° 1008 dd 06/09/98; sono peraltro ammessi gli interventi necessari per assicurare l'accessibilità e la 
praticabilità.  
Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini come specificato alle presenti lettere 
l) e n), ma deve essere prevista e realizzata alla distanza minima pari alla fascia di rispetto stradale sulla pubblica via. 
 
v) Serre 
 
Sono da considerare serre, ai fini delle disposizioni che seguono, gli impianti formati da materiale stabilmente infisso al 
suolo o facilmente rimovibili, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera e destinati esclusivamente alla coltivazione del 
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terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non 
garantibili stagionalmente. 
La realizzazione di serre può avvenire solo nelle aree indicate nelle norme di P.R.G.. 
Le serre sono classificate in tunnels mobili leggeri, tunnels mobili pesanti e serre propriamente dette. 
 
La definizione tipologica e gli indici edilizi e urbanistici d’ogni tipo di serra sono contenuti nella circolare provinciale 
n° 335/98 dd 13/02/98 e n° 2070/98 dd 30/03/98; (per la costruzione delle serre, potranno essere autorizzati progetti in 
cui unicamente la soletta emerga dal piano di campagna). 
 
Per quanto riguarda la serra propriamente detta si precisa che: 
 1. Il materiale adottato consenta il passaggio della luce; 
 2. L'altezza massima non superi i m 3 in gronda e m 6 al culmine; 
 3. Le distanze minime non siano inferiori a: 
  a) m 5,00 dai fabbricati esistenti sul fondo; 
  b) m 10,00 da tutti i fabbricati; 
  c) m 5,00 dal confine; 
  d) m 5,00 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a m 7,00: 
  e) m 7,50 dal ciglio delle strade di larghezza compresa tra i 7,00 e i 15,00 m; 
  f) m 10,00 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a m 15,00. 
Non è stabilita una distanza minima fra serra e serra. 
Le serre possono essere realizzate dietro impegno scritto a non modificare la destinazione del manufatto. Le serre 
disciplinate dal presente comma costituiscono a tutti gli effetti costruzione. 
Per le distanze delle serre collocate all’esterno delle aree destinate all’insediamento, la distanza verrà fissata secondo 
l’art. specifico. 
 
w) Abitazione, stanza, vano 
 
Per abitazione (appartamento, alloggio) s’intende un insieme di vani o anche un solo vano utile e vani accessori 
destinati all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su un pianerottolo, cortile, 
terrazza. 
Per vano s’intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro) anche se qualcuna 
non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due 
vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro. 
Per stanza (vano utile) s’intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed ampiezza sufficiente 
a contenere almeno un letto (camere, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, 
quando abbiano i requisiti di cui sopra. 
Per vani accessori s’intendono i vani compresi nelle abitazioni destinate a disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., 
nonché la cucina quando manchi uno dei requisiti sopraccitati per essere considerata stanza. 
 
x) Abbaini 
 
E' consentita la realizzazione d’abbaini sulle coperture purché essi siano sempre e solo previsti per: il raggiungimento 
del manto di copertura al fine di consentirne la manutenzione; l'illuminazione dei sottotetti a fini abitativi e/o deposito. 
Gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, rispettando le tipologie 
tradizionali del luogo ed essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all'andamento della copertura, specie 
in edifici classificati di pregio. Nei casi in cui tali volumi fossero inaccettabili dal punto di vista estetico potranno essere 
sostituiti con finestre aperture in falda tetto; vedi allegati alle presenti norme. 
 
y) Murature interne 
 
Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri 
statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione d’appoggio per i solai.  
 
Gli interventi sulle murature portanti interne degli edifici che non rivestono particolare interesse storico e tradizionale, 
devono essere finalizzati il più possibile alla conservazione e alla salvaguardia delle stesse in quanto definiscono i 
singoli corpi edificiali e la loro epoca di costruzione, a meno di diverse esigenze costruttive. Le murature accessorie che 
pur potranno avere dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze. 
 
Y1) Fronte 
 



 19

Per fronte s’intende la struttura o il lato (faccia o l’insieme di vari corpi di fabbrica articolati della stessa proprietà) di un 
edificio volta verso l'esterno; per lo più, s’intende con fronte principale il lato perimetrale esterno contenente l'ingresso 
principale. 
Il fronte si articola mediante la disposizione delle finestre e delle aperture ed è il limite dell'involucro di un edificio. 
 
Y2) Legnaie 
 
Negli spazi di pertinenza degli edifici residenziali esistenti alla data dell’entrata in vigore della presente revisione, 
possono essere realizzate delle legnaie in deroga alle prescrizioni di P.R.G. secondo le valutazioni localizzative della 
C.E.C. e le seguenti precisazioni: 
1- realizzate completamente in legno; 
2- tipologia costruita a disegno semplice riferite alle tipologie allegate e con due falde con pendenza superiore al 
35%; 
3- manto di copertura come le tipologie prevalenti in zona; 
4- superficie coperta non superiore a 20 mq; 
5- altezza massima: 3,0 m; 
Questi manufatti non costituiscono volume urbanistico e possono essere edificati nel rispetto delle distanze fissate dal 
codice civile, con un minimo di ml 1,50 dal confine di proprietà su tutto il territorio urbanizzato. 
La destinazione urbanistica è vincolante a legnaia o garage e non può essere adibita ad altra funzione. 
 
Y3) Facoltà delle demolizioni e ricostruzioni 
 
Negli interventi di demolizione e ricostruzione, il nuovo fabbricato può riproporre il volume emergente, l’altezza e la 
superficie coperta dell’edificio precedente, anche se superiori a quanto previsto dalle norme di zona. 
E’ pertanto consentito: 
costruire sul sedime del fabbricato demolito con altezze uguali o minori e con distanze (da fabbricati, strade e confini) 
uguali o maggiori di quelle dell’edificio precedente; 
costruire sul sedime del fabbricato demolito e sugli spazi di pertinenza con l’altezza massima e con le distanze minime 
(da fabbricati, strade e confini) previste nelle norme di zona. 
L’Amministrazione comunale può comunque richiedere lo spostamento dell’edificio o una diversa composizione dei 
volumi, al fine di aumentare le distanze inferiori a quanto prescritto, ogni volta che le dimensioni della superficie 
fondiaria lo consentano. 
Nel caso di totale demolizione con ricostruzione si dovrà osservare la distanza minima tra edifici pari a m 10,00.   
 
 
 
ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI 

AMMISSIBILI  

 
Modalità di intervento sugli edifici esistenti 

 
 
 (1) Premesso che per la stessa natura di questo strumento programmatorio tutti gli interventi, su qualsiasi 
edificio e per ogni classe di intervento, dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologici del contesto urbano 
e paesistico in cui gli stessi si collocano, le modalità di intervento sono le seguenti: 
a) manutenzione ordinaria; 
b) manutenzione straordinaria; 
c) restauro; 
d) risanamento conservativo; 
e) ristrutturazione; 
f) sostituzione edilizia; 
g) demolizione con ricostruzione; 
h) ricostruzione. 
 (2) Subordinatamente alle Leggi vigenti in materia, il P.R.G. definisce - nel regolamento edilizio comunale e 
negli articoli seguenti - gli interventi specifici, per ciascuno dei casi su riportati. 
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Ruderi 
 
 (1) Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine o di importanza tradizionale su tutto il 
territorio comunale, per i quali non sia individuabile una funzione originaria specifica. 
 (2) Il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza oppure del riscontro catastale alla 
data del 1983, fanno sì che per essi sia proponibile il ricupero volumetrico e funzionale. 
 (3) Il ripristino dovrà avvenire in modo da garantire il rispetto delle norme di zona in deroga alla distanza dai 
confini dei fabbricati. 
 (4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali, 
individuati direttamente sul manufatto o derivati dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza, 
come definita dal successivo articolo. 
 (5) Gli edifici considerati in questo articolo risultano quelli esclusi dall’articolo 24 bis della L.P. 5 settembre 
1991, n. 22, come modificato da ultimo con l’art. 28, comma 4, della L.P. 19 febbraio 2002, n.1 prot. 178/02L – 
recupero di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizia montano. 
  

Ripristino 
 
 (1) L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione anche parziale dell'edificio preesistente già 
demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di 
interventi conservativi. 
 (2) Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente: 

 
Ripristino filologico 
Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio 
medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni 
antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come 
una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante. 
 
Ripristino tipologico 
Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), 
alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti. 
In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla 
conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza; essa differisce dalla ristrutturazione totale in 
quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante. 

(3) Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica 
specifica zona per zona. 

 (4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali. 
 

Volumi precari 
 
 (1) Viene definito volume precario esistente lo spazio coperto non autorizzato, delimitato da elementi continui 
o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, 
deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo. 
 (2) L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se 
in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico. 
 (3) Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione. 
 Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo. 
 
 

INSEDIAMENTI STORICI DEL P.R.G. 
 
Per la parte riguardante il centro storico del P.R.G. è stato previsto l’adeguamento al P.U.P. ed il recepimento dei criteri 
contenuti nella Delibera di Giunta Provinciale n. 20116 dd. 30.12.1992 come previsto dall’art. 139 della L.P. 22/91e s. 
m.; 
 
Le carte del P.R.G. riportano con apposita simbologia le aree sottoposte alla pianificazione degli Insediamenti Storici 
per le quali valgono le indicazioni di dettaglio contenute nell'apposito piano generale tutela insediamenti storici alla 
scala specifica. 
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Il PGTIS stabilisce le classi cui gli edifici sono suddivisi, gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento 
e il recupero dei caratteri particolari dei singoli manufatti dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di 
diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono 
estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione. 
 
Le tavole del sistema ambientale e di sintesi del sistema geologico e relative norme del P.R.G., le previsioni 
urbanistiche in materia di viabilità, di aree archeologiche, di interventi puntuali, di fasce di protezione dei depuratori, di 
aree cimiteriali, di  fasce di rispetto cimiteriale del sistema cimiteriale del sistema insediativo e produttivo del P.R.G. si 
riferiscono anche alle parti di territorio soggette alla pianificazione degli Insediamenti Storici ed hanno effetto su questa 
in caso di contrasto o di assenza di norma o indicazione specifica. 
 
 
 

PIANI ATTUATIVI (PA) 
 
Nelle zone ove è prescritto il piano attuativo, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva 
approvazione del piano suddetto, secondo le norme stabilite dalla L.P. 22/91  1/08. 
 
I PA previsti dal P.R.G. corrispondono ai Piani di Lottizzazione a scopo residenziale, evidenziati sugli stralci 
cartografici alla scala 1:2000. 
 
I piani di lottizzazione di cui al 2° comma devono essere approvati entro 10 (dieci) anni dall’approvazione della 
variante al P.R.G. 
 
Diversamente per i PA contraddistinti in cartografia del P.R.G. con la sigla PA x (x in ordine progressivo)1 e PA2 le 
modalità di attuazione sono espressamente indicate  in calce alle presenti. indicate agli art. 68 e 69. 
 
Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
 

 
AREA DI RECUPERO AMBIENTALE 

 

All’ingresso dell’abitato provenendo da Smarano, viene individuata con specifico retino un’area finalizzata al recupero 
di una porzione di territorio degradata teso alla valorizzazione e conservazione ambientale, paesaggistica e storica 
nonché alla protezione e valorizzazione del verde circostante. 
 
In questa area si prevederà la realizzazione di un progetto di recupero ambientale, con particolare indirizzo alla 
evidenziazione ed al ripristino del verde, all’accentramento e conglobamento in unica struttura con il possibile 
mascheramento delle tettoie e manufatti esistenti nel sedime, con la proposizione di essenze locali  floreali ed arboricole 
e con l’impiego di materiali tradizionali locali come la pietra ed il legno. 
 
Saranno consentiti solamente gli accessi indispensabili alle volumetrie nell’ottica della valorizzazione complessiva 
dell’area. 
 
Il progetto di cui sopra dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione comunale, previo parere della Commissione 
Edilizia. 
 

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 
 
In tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano attuativo è ammesso l'intervento edilizio 
diretto. 
 
L'intervento edilizio diretto è soggetto alla concessione di edificazione e riguarda tutte quelle opere che 
comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale. 
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CAPITOLO II 
 
 

IL SISTEMA AMBIENTALE 
 

VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
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ART. 4 - CONTENUTI DEL SISTEMA AMBIENTALE 
 
 
1. La cartografia del sistema ambientale stabilisce il “regime autorizzatorio” relativo ad un determinato intervento sul 
territorio comunale, inteso come necessità di conseguire autorizzazioni, nulla osta o pareri specialistici preliminari alla 
concessione edilizia  (autorizzazione paesaggistico-ambientale, nulla osta Beni Culturali, parere geologico, 
autorizzazioni specifiche). 
 
2. Sono individuate sulla cartografia di Piano in scala 1: 10000, con apposita retinatura le seguenti aree: 
- area di tutela ambientale 
- area a rischio 
- aera critica recuperabile  
- area con penalità gravi o medie  
- area con penalità lievi  
- area di rispetto idrogeologico 
- area geologicamente sicura  
- area di protezione idrogeologica delle sorgenti 
- manufatti e siti di interessi culturale  
- vincolo idrogeologico. 
  
 

ART. 5 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE 

 
 
Sono aree di tutela ambientale quei territori , naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, caratterizzati da singolarità 
geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione 
di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per loro valori di civiltà. 
  
Nelle predette aree la tutela si attua, oltre che secondo le disposizioni delle seguenti norme, nelle forme e con le 
modalità previste dalla vigente legislazione prov.le sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi 
criteri contenuti nella relazione illustrativa; ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta 
Provinciale; 
 
Il perimetro delle aree di tutela ambientale viene individuato in modo vincolante.(variante 2000-PUP) 
  
In queste zone la tutela si attua nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela 
del paesaggio, di cui all’art. 93  L.P. n° 22/1991 ed all’art. 6 dell’allegato B della L.P. n. 7- 2003). 
 
 
SITI DI INTERESSE COMUNITARIO – SIC.  
Nei Siti di Interesse Comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli 
habitat delle specie di interesse comunitario, in base alle direttive 92/43/CEE  e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.2 
Qualsiasi piano , all’interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui SIC, ovvero 
ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente con altri 
progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le norme previste dalla normativa provinciale vigente. 
 
 

ART.6 - TUTELA GEOIDRAULICA DEL TERRITORIO 

SINTESI GEOLOGICA 

AREE DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

 
 
La sintesi geologica fa capo alla relazione geologica. Essa suddivide il territorio comunale in parti sulla base del grado 
di penalità dei suoli onde stabilire il tipo di indagine da effettuare prima di ogni intervento. 
 
Le presenti norme disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi 
soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, in osservanza a: 
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-  L. 2 febbraio 1974, n° 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 
-  D.M. 11 marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno 
delle terre e delle opere di fondazione”; 
-  Norme di attuazione del P.U.P. (L.P. 9 novembre 1987, n° 26). Tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e grado di 
approfondimento delle indagini geotecniche sono funzione della classificazione dell’area di intervento come indicato 
nella carta di sintesi geologica.  
 
In base a tale normativa il territorio comunale è stato suddiviso in:  
1 - area a rischio , 
2 - area di controllo geologico 
   2a  - area critica recuperabile , 
   2b  - area con penalità gravi o medie, 
   2c  - area con penalità lievi, 
   2d  - area di rispetto idrogeologico, di pozzi e sorgenti, 
3 - area geologicamente sicura,  
 
Tale classificazione è riportata sulla carta di sintesi geologica che fa parte integrante del P.R.G. 

 

ART. 7 - AREE A RISCHIO  

 
Le aree a rischio sono individuate nella cartografia di P.R.G. in scala  1:10.000 con apposita retinatura. 
In tali aree, per i particolari caratteri geologici ed idrogeologici del suolo, ogni intervento può essere causa di gravi 
danni, o comunque è soggetto ad un alto grado di pericolosità. 
Le aree a rischio geologico comprendono: 
1a)  area di frana 
1b)  area soggetta a sprofondamenti 
1c)  area soggetta a valanghe 
1d)  alveo in erosione 
1e)  area soggetta ad alluvione 
1f)  area di tutela assoluta di sorgenti e pozzi utilizzati a scopo idropotabile, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 24.05.1988, 
n° 236 (Attuazione delle direttive C.E.E.). Tali aree devono essere adibite esclusivamente ad opere di presa ed a 
costruzioni di servizio, devono essere recintate e provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche. 
 
Le aree ricadenti in questa classe sono caratterizzate da fenomeni gravi e/o di vasta estensioni; eventuali opere 
sistematorie potranno sicuramente ridurre il rischio per l’edificato esistente ma non potranno garantire la sicurezza di 
nuovi insediamenti, pertanto non sono ammesse variazioni di destinazione ai fini urbanistici ed edilizi. 
 
Nelle aree predette è permesso eseguire solo opere inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo. Gli 
edifici esistenti possono essere ampliati non oltre il 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la 
funzionalità, ove lo consentano specifiche relazioni geologiche e geotecniche. 
 
In queste aree è ammessa inoltre la realizzazione di opere minori  di infrastrutturazione del territorio purché specifiche 
relazioni geologiche e geotecniche ne accertino la fattibilità.    
 
La possibilità dunque di realizzare le opere consentite è subordinata alla presentazione di una relazione geologica 
geotecnica che attesti la realizzabilità delle opere in relazione allo specifico tipo di rischio e che sia estesa 
territorialmente per quanto necessario. 
 
 

ART. 8 - AREA CRITICA RECUPERABILE 

 
Le aree critiche recuperabili sono individuate nella cartografia di P.R.G. in scala  1:10.000  con apposita resinatura. 
 
Queste aree, pur essendo interessate da dissesti (area alluvionabile o esondabile limitrofa agli alvei di piena ordinaria 
con arginatura assente o inadeguata, frane in atto o potenziali, sprofondamenti, valanghe, ecc.), possono essere 
recuperate con adeguati interventi sistematori.  
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L’edificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia non è consentita prima della completa realizzazione delle 
opere volte all’eliminazione del rischio. Prima dell’esecuzione di tali interventi l’area è considerata “area a rischio 
geologico” e come tale soggetta alla normativa di cui al precedente art. 7. Esse potranno quindi essere recuperate 
all’edificazione ed alla trasformazione urbanistica ed edilizia solo dopo una declassazione giustificata dall’esecuzione 
delle opere suddette e resa operante dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici in essere.  
 
 

ART. 9 - AREE CON PENALITA’ GRAVI O MEDIE 

 
Le aree con penalità gravi o medie sono individuate nella cartografia  di P.R.G. in scala 1:10.000 con apposita 
retinatura. 
 
In tali aree gli aspetti litologici, morfologici ed idrogeologici richiedono l’esecuzione di studi ed indagini geologici e 
geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto 
 
 

ART. 10 - AREA CON PENALITÀ LIEVI   

 
Le aree con  penalità lievi sono individuate nella cartografia di P.R.G. in scala 1:10.000 con apposita retinatura. 
 
In tali aree gli aspetti litologici ed idrogeologici richiedono l’esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici 
approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto.  
 
Le costruzioni e gli interventi di modesto rilievo, così come definito di seguito, possono essere corredate dalla sola 
relazione geotecnica. 
 
Per interventi di modesto rilievo si intende: 
-  edificio per abitazione con superficie di sedime totale massima di mq. 300; altezza massima fuori terra di ml. 9,00 
(misurata secondo le norme urbanistiche); profondità massima dello scavo ml. 2,50 medi; perimetro massimo di ml. 100 
e volume massimo (inteso vuoto per pieno) di mc. 1500; 
-  strade con larghezza massima di ml. 3,00 più banchina;  
-  scavi di sbancamento di altezza massima pari a ml. 2,50 ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, 
pari al doppio della profondità dello scavo; 
-  scavi a sezione ridotta con profondità massima di ml. 1,30 ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, 
pari al doppio della profondità di scavo; 
-  discariche di soli inerti per volumetrie totali non superiori a mc. 5000; 
-  recinzioni di qualunque tipo; 
-  serre e tettoie quali pertinenze di attività o di residenza; 
-  manutenzione straordinaria degli edifici  o delle singole unità immobiliari che non comportino variazioni nei carichi e 
nella loro distribuzione sulle fondazioni; 
-  pavimentazioni stradali; 
-  muri di sostegno e contenimento fino a ml. 1,50 di altezza; 
-  fienili, tettoie, silos orizzontali, ricoveri automezzi ed attrezzi con superficie totale massima di mq. 300, altezza 
massima fuori terra di ml. 9,00, profondità massima di scavo di ml. 2,50 medi perimetro massimo di ml. 100; 
-  riordini fondiari e/o bonifiche agrarie di superficie inferiori a mq. 10.000, e con movimenti di terra per volumetrie 
totali massime di mc. 5.000. 
-  interventi di ristrutturazione e risanamento che non prevedano scavi di qualunque entità, interni ed esterni all’edificio, 
e/o variazioni ed aumenti apprezzabili nella distribuzione dei carichi sui terreni di fondazione.   
 
 
 
 
 

ART. 11 - AREA DI RISPETTO IDROGEOLOGICO. 

Abrogato. 
Le aree di protezione delle sorgenti selezionate dal P.U.P. ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.  24.05.1988, n. 236 (Attuazione 
della direttiva C.E.E.) sono individuate nella carta di sintesi geologica. 
Per i vincoli relativi a tali aree si demanda al successivo art. 13 - Aree di protezione idrogeologica delle sorgenti -. 
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ART. 12 - AREA GEOLOGICAMENTE SICURA 

Abrogato. 
Le aree geologicamente sicure sono precisate nella cartografia di P.R.G. in scala 1:10.000 con apposito retino. 
 
In questa classe ricadono le aree geologicamente sicure e stabili delle quali si possiedono adeguate conoscenze 
geologiche e geotecniche. 
 
In tali aree qualunque intervento è soggetto a quanto specificato nel punto B5 del D.M. 11 marzo 1988. 
 
Per interventi di modesto rilievo, così come definiti precedentemente nella classe di aree con penalità lievi (art. 8), i 
calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi, ma l’idoneità delle soluzioni progettuali adottate e del sistema di 
smaltimento delle acque deve essere motivata con apposita relazione geotecnica firmata dal progettista o da un tecnico 
abilitato, basata su una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati 
sulla quale possa essere responsabilmente basata la progettazione. 
 
Tale relazione dovrà contenere stralcio della cartografia di sintesi geologica dello strumento urbanistico in vigore con 
ubicazione dell’area dell’intervento. 
 
Le aree geologicamente sicure si suddividono in: 
-  area di protezione idrogeologica :  vedi art. 13 
-  area senza penalità: area geologicamente sicura di buone caratteristiche geotecniche.   

 

 
ART. 13 - AREA DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

Abrogato. 
Le aree di protezione idrogeologica sono individuate nella cartografia di P.R.G. con apposita simbologia. 
In corrispondenza di dette sorgenti è stabilita un’area di rispetto ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24.05.1988, n° 236 
(Attuazione della direttiva C.E.E.) riportata nella carta di sintesi geologica come categoria 2d  - aree di rispetto 
idrogeologico -. 
 
Nelle aree di rispetto sono vietate, ai sensi del D.P.R. n° 236/88, le seguenti attività o destinazioni: 
a)  dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; 
b)  accumulo di concimi organici;  
c)  dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 
d)  aree cimiteriali; 
e)  spargimento di pesticidi e fertilizzanti; 
f)  apertura di cave e pozzi; 
g)  discariche di qualsiasi tipo anche se controllate; 
h)  stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; 
i)  centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
l)  impianti di trattamento di rifiuti; 
m)  pascolo e stazzo di bestiame. 
 
Nelle aree di rispetto è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti.  
 
Ogni intervento dove necessiti la concessione edilizia deve essere corredato di idonea progettazione completa di una 
relazione geologica e idrogeologica che definisca le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea ne garantisca la 
tutela ed indichi le modalità con cui deve essere realizzato l’intervento.   
 
 

ART. 6-7-8-9-10-11-12-13 - TUTELA GEOIDRAULICA DEL TERRITORIO 

Abrogato. 
Sono aree tutelate ed individuate dalla carta di Sintesi geologica provinciale  
Tali aree sono suddivise nelle seguenti tipologie: 
- aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva e tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti 
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- aree di controllo geologico idrogeologico valanghivo e sismico  
- area critica recuperabile 
- area con penalità gravi o medie  
- area con penalità leggere 
- aree soggette a fenomeni di esondazione 
- aree di rispetto idrogeologico 
- area di protezione idrogeologica 
- aree a controllo sismico  
- area senza penalità geologiche  
 
Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ricadenti nelle aree sopraindicate sono soggetti alle rispettive norme di 
attuazione della carta di Sintesi geologica provinciale e del  Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.  
Il Comune potrà prevedere specifici approfondimenti mediante perizie che saranno valutate dal Servizio Geologico 
della Provincia 
 

ART. 13 BIS – PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE 
(PGUAP) 

 
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni del Piano 
Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), di cui alla D.G.P. n. 2049 del 21/09/2007 e s.m..  

 
ART. 13 TER – CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PROVINCIALE 

 
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta di 
Sintesi Geologica provinciale, di cui alla D.G.P. n. 2813 del 23/10/2003 e s.m..   

 
ART. 13 QUARTER – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE PROVINCIALE 

 
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta delle 
Risorse Idriche provinciali, di cui alla D.G.P. n. 2248 del 05/09/2008 e s.m.. 

 
ART. 14 - MANUFATTI O SITI DI INTERESSE CULTURALE 

 
Le aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico e naturale si caratterizzano per la presenza di elementi 
naturali, archeologici ed in genere ambientali particolarmente significativi che determinano la necessità di una speciale 
protezione e valorizzazione. 
 
L’area tutelata è individuata con apposita simbologia nella cartografia di P.R.G. in scala 1:10.000.  
 
In tali aree è necessario il nulla osta specifico dell’autorità competente in materia di Beni Culturali, ai sensi dell’art.12 
D.Lgs 22gennaio 2004 n. 42, con il quale è entrato in vigore dal 01.05.2004 il nuovo Codice dei Beni Culturali. 
 
 

ART. 15 - VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 
Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.  30.12.1923, n° 
3267 
 
Tali aree sono indicate schematicamente sulla cartografia del P.R.G. in scala 1:10.000 (TAV. A2) con apposita 
simbologia. Il perimetro delle aree di tutela ambientale viene individuato in modo vincolante.(variante 2000-PUP) 
 
La realizzazione delle opere ammesse è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti 
conformemente alla legislazione vigente in materia.   
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BIOTOPI 
RISERVE 

 
Si considerano biotopi di interesse ambientale culturale e scientifico   riserve le zone umide che presentano importanti 
funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di 
riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni dei quali si voglia evitare l’estinzione, o che 
costituiscono presenze di particolari entità floro faunistiche. Sono pertanto aree di rilevante interesse, la cui 
salvaguardia ha lo scopo di conservare o ripristinare l’equilibrio ecologico-ambientale. 
I biotopi di rilevante interesse sono regolamentati dalla L.P. 23 giugno 1986 n. 14 e successive modifiche ed 
integrazioni  così come modificata dalla L.P.11/2007. 
Il P.R.G. individua con apposita simbologia i biotopi di rilevanza provinciale e comprensoriale con relative pertinenze. 
L’individuazione dei biotopi di interesse provinciale, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi 
vincoli di tutela sono effettuate con del. della G.P. in base al disposto dell’art. 15 della L.P. 28/88.  
La delimitazione dei biotopi di interesse provinciale non ancora approvati dalla G.P. riportati nel sistema ambientale ha 
il solo scopo di segnalare un futuro vincolo di rispetto ambientale del biotopo di interesse provinciale. In questi 
perimetri si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art.18 L.P. n. 28 “Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” di data 29/08/88. 
 

ART. 15 BIS – SITI INTERESSE COMUNITARIA (SIC) 

 
Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat della 
specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. 
 
Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un’incidenza 
significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possano incidere in essi in modo 
significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza 
significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa 
provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall’art. 15 del regolamento di attuazione della 
L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50- 157/ Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2348 dd. 02/10/2009.  
 
 

ART. 16 - NORME PAESAGGISTICO - AMBIENTALI GENERALI 

 
Le seguenti norme riguardano i rapporti tra il paesaggio e alcuni tipi di intervento edilizio e di modificazione 
territoriale, al fine di ottenere il più corretto inserimento dei manufatti e le minori alterazioni  ambientali. Ciò in 
particolare per quanto attiene a : 
 
Tipologia edilizia ( costruzioni in spazi aperti) 
Tipologia urbanistica ( lottizzazioni, aree di nuova espansione, piani attuativi); 
Viabilità e accessi; 
Cambi colturali; 
Recupero dei manufatti di edilizia tradizionale; 
in quanto tali interventi rappresentano fattori di grande rilevanza nelle mopdificazioni del contesto paesaggistico di 
determinate aree. 
 
Ogni intervento da realizzarsi sul territorio comunale dovrà attenersi ai criteri generali sotto specificati. 
 
1. TIPOLOGIA EDILIZIA  
 
Le nuove costruzioni, a qualunque destinazione d’uso appartengano, devono rifarsi a principi di  pulizia formale e 
corretta composizione architettonica al fine di evitare forme di eclettismo architettonico e non è opportuno che si 
discostino, in linea di massima, dai canoni tipologici e architettonici correnti, riscontrabili nelle aree cui si riferiscono, 
differenziandosene laddove i processi edilizi più recenti non presentino validi requisiti formali e siano palesemente 
contrastanti con le caratteristiche peculiari del contesto. 
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Ciò vale in particolare per volumi, altezze e disposizione degli edifici, orientamento e tipologia delle coperture. 
Eventuali tipologie estranee agli stilemi locali, devono essere giustificate (attraverso esauriente relazione tecnica) dal 
punto di vista progettuale, in rapporto a contesti particolari e comunque poste in relazione alla forma e al disegno 
urbano complessivi. 
 
La necessità di rifarsi ai canoni architettonici delle specifiche aree geografiche, fornisce le indicazioni puntuali in merito 
alle volumetrie, alle altezze, ai materiali costruttivi secondo un criterio di omogeneità paesaggistica che nel paesaggio è 
opportuno debba essere assunto come criterio generale.  
 
In particolare per le nuove costruzioni isolate ci si deve attenere alle seguenti norme.  
 
Nelle aree dove prevalgono particolari valori paesaggistici rispetto al tessuto edificato, le costruzioni, a qualunque 
tipologia funzionale appartengano, (abitazioni, impianti produttivi, strutture tecnologiche) devono rispondere al criterio 
di minimo impatto visivo, in modo da consentire la massima fruizione del contesto paesaggistico esistente. 
 
Ciò può avvenire attraverso proposte progettuali che tengano conto dei seguenti elementi: 
localizzazione puntuale nel lotto interessato, privilegiando i punti meno emergenti e meno esposti alla visuale e le 
posizioni panoramiche; 
scelta opportuna della tipologia edilizia e dell’orientamento che  evitino volumetrie di grosso impatto, optando per uno 
sviluppo planimetrico degli alzati improntati alla semplicità in modo da consentire il minimo impatto sul terreno e la 
sua consistente modificazione. Ciò vale particolarmente per i terreni in pendenza ove va privilegiato lo sviluppo su vari 
livelli secondo l’andamento delle isoipse, al fine di evitare grandi movimenti del terreno ed alterazioni del suo stato 
naturale. Gli edifici vanno raccordati al terreno in maniera “naturalistica”, privilegiando le rampe erbose rispetto ad 
opere in muratura; 
materiali e colori delle facciate e delle coperture che devono  comunque rispettare il contesto ambientale evitando il 
risalto cromatico, mediante l’utilizzo di colori nella gamma delle terre ed evitando ove possibile superfici riflettenti o 
fortemente  colorate. Gli eventuali muri di sostegno ed in genere tutti i muretti di recinzione anche interni alle proprietà, 
dovranno comunque avere il paramento in pietra locale evitando il cemento a vista; 
sistemazione del verde: ogni nuova costruzione deve essere dotata di superfici esterne attrezzate a verde con essenze del 
luogo, con  particolare cura degli  elementi di confine ( siepi ed alberature) che devono fungere da barriera visiva ed 
acustica. 
 
2. TIPOLOGIA URBANISTICA. 
(Lottizzazioni - aree di nuova espansione - piani attuativi) 
 
Oltre ai criteri di carattere edilizio del punto precedente, ogni lottizzazione deve evidenziare un disegno urbanistico 
coerente con il contesto ambientale  in cui si inserisce. Al fine di garantire un coerente rapporto tra superficie edificata e 
spazi verdi, va quindi studiata un’organizzazione delle funzioni in grado di determinare una tipologia della forma 
insediativa in rapporto all’intorno territoriale, evitando la casualità degli interventi dettati solo dalla semplice 
parcellizzazione della proprietà, consentendo per esempio l’accorpamento dei volumi secondo le più opportune 
tipologie edilizie (a schiera, a blocco, in linea). 
 
Ciò può avvenire anche attraverso la separazione di percorsi  e degli accessi  veicolari rispetto a quelli pedonali, 
privilegiando l’adozione di schemi tipologici che consentano un utilizzo di accessi pedonali e veicolari ai  garages 
comuni interrati in modo da consentire risparmio di superficie da utilizzarsi in funzione collettiva (verde di quartiere). 
 
- Le volumetrie devono essere concepite secondo il criterio del minimo impatto sul terreno adeguandosi ad esso e 
minimizzando scavi e riporti. 
 
- Le altezze degli edifici devono essere tali da consentire il completo utilizzo dei vari piani evitando il ricorso 
sistematico a elementi sovrastrutturali sulle coperture (abbaini, fori, terrazze, salti di gronda). Tali altezze sono 
determinate di volta in volta dall’analisi del canoni tipologici ed architettonici del contesto circostante, ove questo 
risponda a riconoscibili requisiti formali, allo stesso modo, disposizione, orientamento, articolazione dei volumi, 
devono essere uniformi ed omogenei ai canoni prevalenti nell’intorno. 
- Ogni edificio isolato o in complesso deve garantire un’adeguata percentuale di superficie da attrezzare a verde, in 
rapporto al volume costruito, mentre tutte le strade di lottizzazione devono essere dotate di opportune alberature, siepi e 
aiuole di protezione e barriera antinquinamento. 
 
L’arredo del verde considerato in maniera unitaria e nel complesso della lottizzazione, deve costituire parte integrante 
del progetto, anche nelle aree per insediamenti produttivi, in cui l’importanza della mimetizzazione e dell’isolamento 
acustico è particolarmente importante. 
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Ogni edificio industriale deve essere dotato di siepi sempreverdi e di alberature ai limiti dei confini di proprietà e 
superfici erbose all’interno di essi ai fini di garantire l’isolamento visivo e acustico. Lo stesso dicasi per tutti i tipi di 
viabilità interna ai nuovi insediamenti. 
 
3. VIABILITÀ E ACCESSI 
 
Nell’esecuzione di tracciati viari e di accesso alle diverse unità edilizie è necessario  perseguire il massimo adattamento 
alle condizioni morfologiche del terreno, seguendo l’andamento delle curve di livello. 
Deve essere perseguito il criterio della massima mimetizzazione del paesaggio, di tutte le opere d’arte: per le opere in 
muratura, ove necessarie, è da privilegiarsi il rivestimento in pietra locale; per le strutture necessariamente in c.a. 
possono essere usati ossidi in impasto calibrati nelle tonalità di colore che il contesto specifico presenta. Fondamentale 
è l’uso della vegetazione nell’opera di rinaturalizzazione delle rampe e delle aree in fregio al tracciato, tramite 
alberature ad alto fusto e siepi. 
 
La larghezza della carreggiata dei percorsi veicolari deve essere limitata al minimo indispensabile e ove salti di quota 
rendano necessarie serie di tornanti, questi devono essere il più possibile distanziati, onde evitare grandi manomissioni 
di terreno in ambiti ristretti. 
Vanno evitati attraversamenti longitudinali delle aree prative, specie se esposte alle visuali, mantenendosi al limite del 
bosco mentre nelle zone ad edilizia sparsa, sono da evitare accessi veicolari alle singole unità, optando per piazzali di 
sosta da ricavarsi a distanza ammissibile in posizioni defilate. 
Le opere d’arte vanno eseguite con parametro in pietra locale  (muri di sostegno), o legno (ponti, passerelle, guardrail). 
Il tipo di pavimentazione va sempre studiato in relazione all’ ambiente specifico e al tipo di utilizzo della strada, 
mettendo in opera le tecnologie più idonee al miglior inserimento ambientale.  
 
4. CAMBI COLTURALI 
 
E’ noto che particolari tipi di colture agricole e forestali, costituiscono elemento paesaggistico fondamentale in quanto 
caratterizzano l’ambienti in maniera altamente significativa. 
Le “unità colturali”, di elevato e riconosciuto valore paesaggistico, vanno salvaguardate nella loro integrità, evitando 
cambi di coltura e interventi di modificazione d’uso estraneo del suolo, i quali comunque vanno riferiti ad un assetto 
socioeconomico a scala generale. 
Vanno in particolare evitate le demolizioni di muri a secco nei paesaggi terrazzati, che deve mantenere sempre un 
andamento il più naturale possibile. Si deve tendere anche alla conservazione di particolari alternanze di colture che 
segnino il paesaggio in maniera evidente. 
 
5. IL RECUPERO DEI MANUFATTI DI EDILIZIA TRADIZIONALE  
 
Le operazioni da condurre sui manufatti di carattere storico, al di fuori delle perimetrazioni dei centri storici, sono 
essenzialmente rivolte al mantenimento delle loro caratteristiche peculiari di architettuta rustica tradizionale, in cui gli 
interventi devono essere attentamente calibrati alle diverse tipologie. Pertanto vanno conservate le articolazioni 
volumetriche originarie, gli elementi costruttivi, materiali, colori, andamento delle coperture, i modi di inserimentro del 
terreno circostante, evitando piazzali e sistemazioni esterne che ne alterino l’andamento. 
 
Allo stesso modo vanno conservati gli eventuali muri di sostegno delle terre, in quanto elementi integranti dell’edificio. 
Particolarmente importanti sono le operazioni volte al mantenimento delle murature in pietra a vista, evitando ove 
possibile la loro intonacatura, di tutti i tipi di tamponamento ligneo, evitando lo loro sostituzione con perlinature, il 
mantenimento di tutte le sovrastrutture  e collegamenti orizzontali e verticali lignei originali, dei serramenti e portali, 
del tipo di copertura e dei suoi materiali. L’utilizzo dei sottotetti ( tezze, fienili, ecc.) deve poter  avvenire senza ricorso 
ad abbaini o aperture di mansarde al fine di non stravolgere la tipologia esistente. 
 
Deve essere comunque evitata  l’introduzione di elementi architettonici estranei  alla tradizione locale, o appesantimenti 
formali anche se di materiali tradizionali, con particolare riferimento a parapetti lignei di balconi e altre sovrastrutture 
con lavorazioni elaborate tipiche  di culture architettoniche estranee agli stilemi locali.  
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CAPITOLO III 
 

 

IL SISTEMA INSEDIATIVO – PRODUTTIVO ED INFRASTRUTTURALE 
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ART. 17- CONTENUTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO - PRODUTTIVO ED 
INFRASTRUTTURALE 

 
Il sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale stabilisce la destinazione d’uso e le modalità di intervento  sul 
territorio comunale in relazione alla funzione, alla densità, ai dati stereometrici, al rapporto con l’ambiente ed il 
paesaggio. 
 
Tale sistema individua: 
-  aree di antico insediamento; 
-  categorie di intervento per gli edifici del centro storico e degli 
    insediamenti storici sparsi; 
-  insediamenti abitativi;  
-  aree produttive del secondario e di quelle multifunzionali; 
-  aree agricole, forestali ed improduttive; 
-  aree per impianti di lavorazione e commercializzazione     dei 
    prodotti agricoli e forestali; 
-  aree a protezione dei siti e di beni di particolare interesse 
    culturale, naturalistico e paesaggistico; 
-  aree di rispetto e tutela delle acque, della salute pubblica, della sicurezza degli abitati e del suolo, dei cimiteri, delle 
strade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-  aree per attrezzature e servizi pubblici: verde, servizi,   attività 
    collettive, servizi religiosi; 
-  aree per parcheggi; 
-  piani attuativi. 
 
Le aree del sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale sono individuate con apposito retino, simbologia e 
cartiglio nella cartografia di P.R.G.  
 
 

ART. 18 - ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee ciascuna sottoposta a distinta disciplina: 
 
AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO 
 
-  Area P.G.T.I.S. 
-  Centro Storico, insediamenti storici sparsi ed elementi  storici sul territorio comunale.            
 
INSEDIAMENTI ABITATIVI 
 
-  aree residenziali esistenti sature; 
-  aree residenziali di completamento;  
-  aree residenziali di nuova espansione; 
 
AREE PRODUTTIVE DEL SECONDARIO E MULTIFUNZIONALI (COMMERCIALI) 
- area artigianale; 
- aree multifunzionali; 
 
AREE AGRICOLE, FORESTALI ED A PASCOLO 
 
-  zone agricole di interesse primario; 
-  zone agricole di interesse secondario; 
-  zone a bosco; 
-  zone a pascolo e improduttive. 
 
AREE PER IMPIANTI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI 
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-  zone per impianti e commercializzazione dei prodotti agricoli; 
-  zone per attrezzature zootecniche; 
 
 
AREE A PROTEZIONE DI SITI E BENI DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE, 
NATURALISTICO E PAESAGGISTICO 
 
-   aree di protezione paesaggistica; 
-   aree a verde privato da tutelare; 
-   aree notevoli. 
 
AREE DI RISPETTO A TUTELA DELLE ACQUE, DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA 
SICUREZZA DEGLI ABITATI E DEL SUOLO, DEI CIMITERI,  DELLE STRADE 
 
-  aree di rispetto cimiteriale; 
-  aree di rispetto stradale; 
-  aree di rispetto dei serbatoi e dei corpi idrici; 
-  aree di recupero ambientale. 
 
AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 
 
-  aree per attrezzature pubbliche; 
-  aree per verde pubblico attrezzato; 
-  aree sportive; 
-  aree per viabilità locale di progetto 
-  centro di raccolta; 
-  area estrattiva; 
-  area deposito inerti e rifiuti speciali. 
 
AREE DI SUPPORTO AL TURISMO 
 
-  area alberghiera; 
-  area per campeggi. 
 
INFRASTRUTTURE 
 
-  strade; 
-  parcheggi; 
-  percorsi pedonali, ciclopedonali, ippici; 
-  elettrodotti, condotte forzate e linee telefoniche; 
     
AREE SCIABILI  
 
 -  ambito sciabile 
 -  piste da sci 
 
 
AREE PER PARCHEGGI 
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ART. 19 - AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO 

 
Le aree di antico insediamento comprendono gli immobili, isolati o riuniti in complessi, che, per il loro valore, debbono 
essere conservati. 
 
Tali aree si distinguono in:  
-  Centro storico, insediamenti storici sparsi ed elementi storici sul territorio. 
 
Il centro storico è individuato da apposito perimetro sulla cartografia del P.R.G.  
 
Gli insediamenti storici sparsi ed elementi storici sul territorio sono stati individuati mediante numerazione di 
riferimento e apposita grafia. 
 
Per ogni edificio o manufatto il P.R.G. indica, con apposita simbologia, la categoria di intervento specifica. I manufatti 
privi di classificazione si intendono soggetti alla categoria di demolizione ed eventuale ricostruzione purché non 
costituiscano opera significativa dell’arte e cultura locale. 
 
Le aree di antico insediamento sono destinate alle medesime funzioni delle aree residenziali di cui all’art. 41 ovvero con  
destinazione prevalentemente residenziale nei limiti delle categorie d'uso di cui al CAPITOLO VI. 
 
 
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capitolo V. 
 
 

ART. 20 - CENTRO STORICO E INSEDIAMENTI STORICI SPARSI 

 
Per le zone o manufatti sparsi individuati rispettivamente con apposita perimetrazione sulle cartografie in scala 1:1.440 
e numerazione di riferimento sulla cartografia di piano operano le norme di cui ai successivi articoli che definiscono le 
categorie di intervento. 
 
Tutti gli interventi da attuarsi nel perimetro degli insediamenti storici dovranno tendere ad un corretto inserimento delle 
opere e delle trasformazioni previste dalle categorie di intervento. 
 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 1, della L.P. 22/’91, per gli edifici in stato di particolare degrado, gli inter-
venti di cui al comma precedente devono intendersi non solo ammessi, ma anche prescritti. 
 
Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità, gli interventi destinati all’adeguamento igienico e tecnologico, al 
consolidamento statico dei manufatti, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti principali e secondari, alla 
sistemazione delle aree “nude” e senza destinazione specifica. 
 
I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere 
particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le 
tecniche di risanamento statico ed architettonico, nonché per la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale 
connessi con le condizioni degli edifici. 
 
La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di 
costruzione. 
 
Sarà posta particolare cura nella creazione di nuovi impianti tecnologici o la loro sostituzione integrale, quali centrali 
termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, e comunque tutte le parti idonee al funzionamento di detti 
impianti. Tali interventi saranno, se del caso, oggetto di unico progetto di massima allegato al progetto di recupero 
includente l’intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a concessione 
edilizia. 
 
Per le distanze nel caso di ampliamenti ed in genere per tutti i nuovi volumi, valgono le Norme del Codice Civile. 
 
Si considerano volumi tecnici le porzioni dell’edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla 
funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell’edificio medesimo, quali vani accessori destinati a 
contenere la gabbia dell’ascensore e delle scale, i serbatoi dell’acqua, le canne fumarie o simili. 
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I volumi tecnici non sono computati nella volumetria dell’edificio. 
 
Oltre alle prescrizioni relative alle singole categorie di intervento valgono le prescrizioni di carattere edilizio di seguito 
precisate: 
a. negli edifici soggetti a categorie di restauro e risanamento conservativo non sono consentite la chiusura di portici e 
logge né la demolizione di strutture voltate, salvo non abbiano subito alterazioni sostanziali; 
b. la nuova apertura di finestre, balconi e scale esterne è regolamentata dalle categorie di intervento; 
c. per le coperture, nel caso di edifici soggetti a restauro, va conservata la copertura originaria e comunque l’uso di 
materiali in cotto. 
Per le altre categorie di intervento i materiali di copertura vanno unificati alla presenza più significativa e prevalente; 
d. nelle varie operazioni di interventi vanno privilegiati i materiali tradizionali (pietra, legno, manufatti in ferro, intonaci 
di calce ecc.) con esclusione comunque di elementi plastici, alluminio anodizzato, intonaci plastici. 
Per gli infissi si dovrà operare esclusivamente secondo materiali e forme tradizionali; 
e. i grandi muri di recinzione di corti, orti ecc. vanno conservati; 
f. negli interventi sulle singole unità edilizie è prescritta l’eliminazione delle superfetazioni incompatibili per materiali e 
logica costruttiva con l’organismo preesistente. 
 
Le opere e gli edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni relative alla tutela degli insediamenti storici 
potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse. 
Per tutti gli edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di seguito indicati, fatta 
eccezione per gli edifici soggetti alla categoria del restauro (Ri) per i quali anche la manutenzione straordinaria dovrà 
seguire i criteri della categoria stessa. 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le 
finiture, la funzionalità e l’efficienza dell’edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli 
necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
 
L’intervento sul tessuto storico deve conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a 
tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale dell’area. 
 
Gli interventi ammessi sono: 
- manutenzione periodica del verde (orti, giardini); 
- riparazione degli infissi e degli elementi architettonico-costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, 
parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornicioni, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, 
porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle ecc.; 
- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici; 
- riparazione di infissi e pavimenti; 
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex 
novo di locali per servizi igienici e tecnologici. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e 
sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari 
e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 
 
Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell’edificio o comuni alla 
tradizione costruttiva locale e si dovranno concretizzare o nella riproposizione dell’elemento tradizionale esistente o 
nella sostituzione dell’elemento non tradizionale con uno rispettoso dei caratteri storici. 
 
Gli interventi ammessi sono: 
- sistemazione dell’assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni; 
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, 
rivestimenti); 
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali di abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali: 
inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazione, vetrine, finestre, insegne, tabelle, 
iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc.; 
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture; 
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- consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, 
avvolti, pilastrature, arcate, ecc.; 
- rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali; 
- creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.). 
 
Attraverso le modalità d’intervento sono indicate le potenzialità di trasformazione del tessuto edilizio. 
 
Le destinazioni d’uso, residenziali e non, sono vincolate alla maggiore o minore elasticità a sopportare modifiche delle 
singole unità edilizie 
 
Sono sempre consentite le trasformazioni residenziali e non residenziali degli immobili o di loro parti, alle prescritte 
condizioni (categorie d’intervento) di controllo fisico delle trasformazioni. 
 
Gli interventi ammessi devono intendersi nel rispetto dei diritti di terzi (in particolar modo quando si tratti di costruzioni 
in aderenza o sul confine, o di unità edilizie contigue con pertinenze comuni) e delle disposizioni assunte in materia dal 
Codice Civile. 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze minime si rimanda alla zona A dell’art. 
2 bis - Equiparazione delle destinazioni insediative - delle presenti Norme tecniche di attuazione.  
 
 

ART. 21 - RESTAURO 

 
Gli edifici e manufatti assoggettati a restauro sono precisati nelle tavole di PRG e definiti con la sigla (R1). 
Sono assoggettati a restauro gli edifici: 
- A soggetti o proposti a vincolo in base alla legge n° 1089/1939 
- B gli edifici di carattere collettivo (religioso e civile) e padronale edificati prima del 1860 e non sottoposti 
successivamente ad alterazioni sostanziali dell’organismo edilizio; 
edificati anche dopo il 1860, ma che presentano caratteri architettonici e/o tipologici particolarmente significativi. 
 
Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell’organizzazione del complesso 
edili-zio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la 
funzionalità nell’ambito di una destinazione d’uso compatibile. 
 
L’intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti 
tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 
 
Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i 
seguenti interventi: 
- sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni; 
- rifacimento della superficie di facciata degli edifici 
(tinteggiatura, intonacatura, rivestimenti ...); 
- rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali 
e delle tecnologie tradizionali; 
- consolidamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali 
(scale, coperture, solai, pilastrature, arcate architravi, volte, avvolti ...); 
- riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile; 
- demolizione delle “superfetazioni” degradanti; 
- eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione 
di parti crollate sulla base di documentazione attendibile e con 
rigore filologico; 
- nuove attrezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, 
pavimentazioni, pitture, decorazioni...); 
- destinazione d’uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici, e formali dell’edificio; 
- destinazione dei singoli locali, compresi nell’edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti 
(centrale termica ecc.); 
- restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, 
portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni). 
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ART. 22 - RISANAMENTO CONSERVAT1VO 

 
Gli edifici assoggettati a risanamento conservativo sono precisati nelle tavole di PRG e definiti con la sigla (R2). 
 
Sono assoggettate a risanamento conservativo gli edifici appartenenti a: 
a. residenza più produzione agricola 
b. residenza più produzione manifatturiera 
c. produzione agricola (fienili, caseifici, magazzini, malghe, stalle, rustici, ecc. ) 
d. produzione manifatturiera (centrali elettriche, fornaci, fucine, mulini, opere di presa, terme, segherie, 
falegnamerie, filande, macelli, masere, tipografie, ecc.). 
e. residenza. 
 
Sono qualificati interventi di risanamento conservativo, quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi 
essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all’adeguamento all’uso moderno 
dell’intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-
sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l’impianto tipologico-
organizzativo iniziale. 
 
Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, sono possibili i seguenti 
interventi: 
opere esterne 
- rifacimento dei manti di copertura con materiali originari o affini, riprendendo l’originaria pendenza, l’originario 
numero delle falde e la loro primitiva articolazione, anche con possibilità di sopraelevazione della linea di gronda per 
un’altezza massima di ml. 0,50 ,al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, purché detti lavori siano compatibili con 
la forma dell’edificio e della preesistente forma della copertura, con il contesto e con la continuità degli edifici. La 
sopraelevazione del tetto è consentita solo se: 
per l’utilizzo del sottotetto è prevista una destinazione residenziale, le altezze interne dei sottotetti non sono essere 
inferiori a quelle rich  ieste per l’abitabilità dell’alloggio; le altezze esterne rispettano le altezze degli edifici contermini. 
L’orditura grossa del tetto può essere sostituita solo in presenza di comprovato cattivo stato di conservazione. 
L’eventuale sopraelevazione deve avvenire nel rispetto delle distanze minime previste tra gli edifici dal Codice Civile; 
- inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti in numero non 
maggiore di un abbaino o finestra per falda; 
- realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico; 
- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia e ricostruzione di balconi e ballatoi in 
presenza di evidenti tracce di analoghe strutture preesistenti. 
- conservazione di tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture; 
- modifiche dei fori, se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, nel rispetto delle caratteristiche e 
della tipologia dell’edificio, purché non siano muniti di contorni originari in pietra; 
- rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture 
tradizionali. Opere interne 
- demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne; 
- lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione 
preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi, ecc.) 
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiali e tecniche 
tradizionali secondo le tipologie; 
- inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori) senza pregiudizio di elementi architettonici o decorativi 
di pregio; 
- suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalchi; 
- recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti. 
 
Tutte le opere dovranno essere valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l’edificio è 
inserito. In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali o tradizionali è vincolante. 
nelle TAVV. B5-B6 in scala sigla (R3). 
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ART. 23 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 
Gli edifici assoggettati a Ristrutturazione Edilizia sono precisati nelle tavole e definiti con la sigla (R3). 
 
La ristrutturazione è un intervento da applicare ad edifici storici compromessi staticamente o che conservano solo labili 
tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici o decorativi originari o riguardante edifici recenti che 
non si integrano con il tessuto circostante. 
Data questa situazione di partenza, l’obiettivo delle opere è anche quello di riprodurre nell’edificio i caratteri 
tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, oppure di apportare quelle varianti che 
possano garantire un migliore inserimento ambientale in un contesto che è di carattere e valore storico. 
 
Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l’edificio a nuove e diverse esigenze 
anche con cambio della destinazione d’uso. L’intervento comprende la possibilità di variare l’impianto strutturale 
interno e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d’uso dei materiali, 
purché le murature perimetrali non vengano demolite. 
 
Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sono 
possibili i seguenti interventi: 
 
opere esterne: 
- modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; 
- modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei; 
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con 
materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell’edificio e dell’intorno; 
- realizzazione dell’isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario e con materiali di 
finitura minerali; 
- rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione della linea di gronda per un’altezza massima di ml. 0,50 
, al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, con modifica di pendenze, di forma, e numero delle falde, purché detti 
lavori siano compatibili non solo con la forma dell’edificio, ma anche e soprattutto con il contesto e con la continuità 
degli edifici contermini. La sopraelevazione deve avvenire nel rispetto delle distanze mimme previste tra gli edifici dal 
Codice Civile. 
 
Opere interne: 
- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote 
diverse; 
- demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi, dei collegamenti verticali; 
- modifica della distribuzione dell’edificio; 
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi; 

- realizzazione di isolamento interno. 
 
 

ART. 24 - DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE 

 
Gli edifici assoggettati a Demolizione - Ricostruzione sono precisati nelle tavole e definiti con la sigla (R4) o privi di 
simbologia. 
 
Sono qualificati interventi di demolizione e ricostruzione, quelli rivolti alla sostituzione dell’edificio ovvero interventi 
di sola demolizione di manufatti. 
 
E’ costituita dagli interventi più radicali che possono riguardare un edificio; vi si ricorre nel caso di volumi staticamente 
precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità del centro. 
In certi casi l’intervento si conclude con la demolizione, cioè con la sparizione del volume o dei resti del volume 
compromesso. 
 
Nella maggioranza dei casi alla demolizione segue una ncostruzione che può introdurre diversi caratteri tipologici e 
modificare sostanzialmente la morfologia urbana. 
 
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi i giugno 1939, n0 1089 e 29 giugno 1939, n0 1497 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
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Nel caso di superfetazione queste possono essere inglobate in una riprogettazione del fronte o dell’edificio cui si 
riferiscono. 
 
Nel caso di volumi cadenti la ricostruzione deve basarsi o su documentazione attendibile o sul contesto circostante e sui 
caratteri delle tipologie simili. 
 
Nel caso di “spostamenti” di volumi, necessari per eliminare strettoie della viabilità, occorre un attento rilievo 
dell’edificio da demolire ed un progetto completo di riordino urbano. 
 
Vanno progettati anche i fronti degli edifici liberati da eventuali demolizioni per dare loro compiutezza formale e 
dignità architettonica. 
E’ necessario operare avendo ben presenti i caratteri e gli elementi costruttivi tradizionali. 
La ricostruzione deve avvenire nelle seguenti prescrizioni: 
a. altezza massima ml. 9,00 per edifici isolati o mantenimento delle altezze degli edifici esistenti antecedentemente alla 
demolizione se più alti di ml. 9.00; 
b. Negli edifici in adiacenza la linea di gronda dell’edificio ricostruito dovrà essere contenuta fra le massime e minime 
della linea di gronda degli edifici contermini; 
c. volume massimo equivalente alla proiezione verticale a ml. 9,00 di altezza per il sedime del corpo edilizio esistente 
per edifici isolato; volume massimo per edifici in adiacenza nel rispetto delle dimensioni perimetrali esistenti e altezza 
di cui al precedente punto b. e comunque la volumetria definita non potrà superare un aumento del 30% rispetto al 
volume esistente; 
d. mantenimento dell’allineamento rispetto agli edifici con-termini; 
e. nel caso in cui il rapporto fra la superficie coperta e la superficie scoperta dell’unità edilizia esistente sia pari o 
inferiore ad un terzo, l’incremento volumetrico previsto al precedente punto c. può essere aggregato anche con 
estensione orizzontale dell’edificio, purché si tratti di edificio in aderenza. 
 
Negli interventi di ricostruzione è consentito l’abbinamento di due o più unità edilizie quando la loro superficie coperta 
complessiva non superi i mq. 200; negli altri casi l’abbinamento di unità edilizie è subordinato alla preventiva redazione 
di un piano di recupero ad esse esteso, sia di iniziativa privata che pubblica. 
 
 
vigendo per esse le seguenti norme: 
 
Gli edifici assoggettati a risanamento conservativo sono precisati nelle TAVV. B5-B6 in scala 1 :1440 e 1 :10.000 e 
definiti con la sigla (R2). 
 
Sono assoggettate a risanamento conservativo gli edifici appartenenti a : 
a : residenza più produzione agricola 
b : residenza più produzione manifatturiera 
c : produzione agricola (fienili, caseifici, magazzini, malghe, stalle, rustici,...) 
d : produzione manifatturiera (centrali elettriche, fornaci, fucine, mulini, opere di presa, terme, segherie, falegnamerie, 
filande, macelli, masere, tipografie, ecc...) 
e : residenza. 
 
Sono qualificati interventi di risanamento conservativo, quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi 
essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all’adeguamento all’uso moderno 
dell’intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-
sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere con un progressivo recupero del legname con l’impianto tipologico-
organizzativo iniziale. 
 
Oltre alle operazioni di  manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, sono possibili i seguenti 
interventi : 
opere esterne 

• rifacimento dei manti di copertura con materiali originari o affini, riprendendo l’originaria pendenza, 
l’originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione, anche con possibilità di sopraelevazione della 
linea di gronda per un’altezza massima di ml. 0,50, al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, purché detti 
lavori siano compatibili con la forma dell’edificio e della preesistente forma della copertura, con il contesto e 
con la continuità degli edifici. L’orditura grossa del tetto può essere sostituita solo in presenza di comprovato 
cattivo stato di conservazione. L’eventuale sopraelevazione deve avvenire nel rispetto delle distanze minime 
previste tra gli edifici dal Codice Civile ; 
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• inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi ricuperabili nei sottotetti in numero maggiore 
di un abbaino o finestra per falda ; 

 
• realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico ; 
• lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia e ricostruzione di balconi e ballatoi in 

presenza di evidenti tracce di analoghe strutture preesistenti ; 
• conservazione di tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture ; 
• modifiche dei fori, se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, nel rispetto delle caratteristiche e 

della tipologia dell’edificio, purché non siano muniti di contorni originari in pietra ; 
• realizzazione di nuovi fori, se motivata da nuove esigenze abitative o distributive, nel rispetto delle 

caratteristiche tipologiche, formali e compositive dell’edificio ; 
• rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture 

tradizionali. 
 
Opere interne 

• demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne ; 
• lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione 

preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi, ecc..) ; 
• inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiali e tecniche 

tradizionali secondo  le tipologie ; 
• inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori) senza pregiudizio di elementi architettonici o decorativi 

di pregio ; 
• suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature ; 
• recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti. 

 
Tutte le opere dovranno essere valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l’edificio è 
inserito. 
In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali o tradizionali è vincolante. 
 
 

ART. 25 - UNITA’ MINIMA DI PROGETTO 

 
Si considera unità minima di progetto l’appartamento, l’edificio o l’insieme di edifici e i relativi spazi di pertinenza che 
devono essere sottoposti a progettazione esecutiva unitaria. 
 
L’edificio, in tutte le presenti norme, è il volume architettonico definibile come elemento unitario e compiuto, 
prescindendo dalla proprietà, dalle destinazioni d’uso e dalla distribuzione interna. L’edificio è quello risultante dalla 
schedatura ed è contrassegnato in cartografia di piano dalla categoria d’intervento. 
 
L’unità minima di progetto coincide: 
- con l’appartamento, negozio, laboratorio, edificio accessorio nelle loro molteplici forme (piano intero, 
duplex,parte di piano.) per gli interventi relativi all’interno dell’edificio e per quelli di manutenzione ordinaria; 
- con l’edificio ed il suo spazio di pertinenza per qualsiasi altro tipo di intervento ed in particolare per tutti gli 
interventi relativi all’esterno. Solo in casi eccezionali, per tali interventi, si potrà coincidere l’unità minima di progetto 
con una parte di edificio purché tale parte possa essere considerata un insieme unitario e compiuto (es.: solo una 
facciata di un edificio o una parte di essa purché completa in senso verticale e chiaramente leggibile anche 
singolarmente); 
- con il perimetro dei piani attuativi dal momento della loro approvazione. 
 
L’autorizzazione o la concessione edilizia dovranno concernere l’unità minima di progetto e l’esecuzione delle opere 
dovrà essere coordinata e contemporanea per l’intera unità minima di progetto. 
 
 
ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI 

AMMISSIBILI DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

 

Recupero patrimonio edilizio montano 
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Delibera G.P. n. 611 dd 22.03.2002 
    
Per il recupero, la valorizzazione e la conservazione dell’edilizia rurale tradizionale costituita da baite di alpeggio, 
malghe,mulini fucine e segherie anche in disuso o riattati aggregati in nuclei  o sparsa in aree di montagna poste a quote 
variabili al di fuori dei centri abitati, si fa riferimento alla Legge citata. 
 

Ruderi 
 
Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine per i quali non sia individuabile una funzione originaria 
specifica. 
 
Il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza oppure del riscontro catastale alla data del 1980, 
fanno sì che per essi sia proponibile il ricupero volumetrico e funzionale. 
 
Il ripristino dovrà avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica specifica zona per zona. 
 
Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali, individuati 
direttamente sul manufatto o derivati dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza, come definita 
dal successivo art. 31. 
 
Gli edifici considerati in questo articolo risultano quelli esclusi dall’articolo 24 bis della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, 
come modificato da ultimo con l’art. 28, comma 4, della L.P. 19 febbraio 2002, n.1 prot. 178/02L – recupero di 
conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizia montano. 

 

Ripristino 
 

L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in tutto o in parte o in 
condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di interventi conservativi. 
 
Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente: 

 
Ripristino filologico 
Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio 
medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni 
antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come 
una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante. 
 
Ripristino tipologico 
Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), 
alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti. 
In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla 
conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area; essa differisce dalla ristrutturazione 
totale in quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante. 

(3) Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica 
specifica zona per zona. 

 (4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali. 
  

Volumi precari 
 

Viene definito volume precario esistente lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in 
aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione 
o del fondo agricolo. 
 
L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza 
ad unità edilizie di pregio architettonico. 
 
Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione. 
Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo. 
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ART. 27 - AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

 
Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, gli interventi edilizi devono osservare i seguenti criteri generali 
e fare riferimento alla schede allegate. 
 
 
 

ART. 27.1 - COPERTURE 

 
1) Struttura: la struttura portante originale va conservata o ripristinata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici. 
La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come in 
origine o ripristinati con caratteristiche tradizionali. 
Sono vietate modifiche delle copertura mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle 
falde, tettoie in plastica o in derivati chimici. 
Sono vietati pannelli solari sulle coperture, se non apoggiati alle falde. 
2) Manti di copertura: dovranno essere in cotto (coppi, marsigliesi o altro) o materiali che abbiano almeno colore e 
forma similari. Per gli edifici soggetti alla categoria del restauro è consentito solo il cotto o il rifacimento-ripristino del 
materiale onginario. 
3) Abbaini e lucernari: Per tutti gli edifici, esclusi quelli soggetti alla categoria del restauro, è consentita la realizzazione 
di abbaini secondo quanto previsto dall’allegato alle presenti norme purché di forma e materiali tradizionali. 
Devono essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili. Ove compatibili con la tipologia dell’edificio sono 
ammissibili lucernari di tipo tradizionale. 
4) Finestre in falda: sono consentite, escluso nella tipologia del restauro, purché la loro superficie non superi il 6% della 
superficie della falda. Le dimensioni devono essere contenute (cm. 80 circa di larghezza). Dovranno essere 
preferibilmente sui fronti interni e meno visibili. 
5) Comignoli: quelli tradizionali devono essere ripristinati sia se esistenti sia se nuovi. 
6) Cornicioni: quelli con mensole in pietra o in legno, quelli in legno a cassonetti e quelli con modanature sagomate su 
assito di legno vanno conservati, recuperati o sostituiti con le stesse forme e con gli stessi materiali originari. 
7) Sottogronda: i travetti di legno in vista vanno mantenuti evitando perlinature. 
8) Grondaie e pluviali: dovranno essere realizzati in rame o in lamiera preverniciata in armonia con il colore di facciata. 
9) Antenne televisive o altre strutture tecnologiche: dovranno essere il più possibile unificate e centralizzate. 
  
 

ART. 27.2 - INTONACI 

 
1) Intonaci esterni: sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio, o grezzo tirato a frattazzo) a base di calce, ovvero gras-
sello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in pasta con terre naturali; è preferibile la stesura 
senza il ricorso a fascie guida. 
2) Tinteggiature esterne: si suggerisce l’impiego di tinte a base di calce pigmentata con terre naturali, pitture ai silicati 
murali, pitture all’acqua e a base acrilica. 
I colori dovranno nproporre quelli originari o essere tradizionali curando l’armonia con i colori degli edifici circostanti 
o adiacenti. 
I colori dovranno essere valutati su campioni di dimensione consistente (ml. 1 x ml. 1 circa) realizzati sulla facciata e 
accordarsi col colore degli scuri, delle comici delle finestre, delle fa-scie marcapiano, dei bugnati e delle porte. 
3) Murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso: vanno mantenute. 
4) Decorazioni esistenti: si dovranno valorizzare e conservare anche con, operazioni di restauro soprattutto per affreschi 
e meridiane. 
5) Fasce marcapiano, bugnati d’angolo, cornici: dovranno essere mantenute o ripristinate se compatibili con la tipologia 
dell’edificio anche sottolineandole con l’uso appropriato del colore: generalmente la tonalità di questi elementi è 
contrastante con quella di facciata e cioè o più chiara o più scura sia che si tratti dello stesso colore o di colori diversi. 
Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere derivati da edifici aventi 
carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervemre. 
6) Zoccolatura: dovrà essere realizzata con intonaco liscio o a sbriccio o lavorato a bisello escludendo l’uso di 
rivestimenti in pietra. Può essere colorata come indicato nel precedente punto 5 

7) Isolamenti a “cappotto” ed intonaci isolanti e plastico: sono vietati. 
8) Cassette gas-luce: dovranno, per mimetizzarsi il più possibile, essere dipinte con le stesso colore della superficie 
circostante. 
 



 43

ART. 27.3 - FINESTRE 

 
1) Nuove aperture o modifiche di quelle esistenti: questa possibilità è prevista dalle singole categorie di intervento, ma 
dovrà essere valutata di volta in volta facendo riferimento agli schemi tipologici e osservando i criteri di seguito 
elencati. 
2) Posizione: vanno sempre rispettati o ricreati gli allineamenti verticali tra le aperture e la simmetria della facciata nelle 
tipologie residenziali, anche ricorrendo come nella tradizione, a finestre finte sottolineate da comici. 
3) Piano terra: le aperture sono di norma quadrate e dotate di comici in pietra e di inferriate in ferro battuto, poste 
sempre all’interno del foro. 
4) Piani superiori: le aperture sono generalmente rettangolari con rapporti dimensionali interni tra base ed altezza che 
vanno di norma da 1:1,2 a 1:1,7. 
5) Bifore e trifore: vanno tutte e sempre mantenute e valorizzate. 
6) Sottotetti: i fori sono di forme diverse, sempre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali esistenti: 
quadrata, rettangolare, ovale o rotonda. Essi vanno sempre mantenuti. 
7) Cornici: le aperture devono conservare o riproporre comici o davanzali in pietra lavorati o no, oppure cornici di 
intonaco in rilievo trattato con il colore; questi elementi dovranno avere un aspetto massiccio, generalmente non 
inferiore a cm. 18 
8) Serramenti: è da privilegiare l’uso tradizionale del legno. Va sempre escluso l’alluminio anodizzato. 
I serramenti avranno preferibilmente il telaio ripartito in due ante con due o tre riquadri ciascuna. 
9) Scuri: saranno solo e sempre tradizionali, in legno e potranno essere con specchiature o con gelosie, in entrambi i 
casi fisse o mobili. 
Vanno evitati gli scuri scorrevoli, con griglie fitte e sottili e le tapparelle. 
10) Colori: i serramenti saranno generalmente di colore bianco, più raramente di altro colore di tonalità simile al colore 
di facciata, o lasciati al naturale. 
Gli scuri saranno di norma colorati (soprattutto tonalità scure del verde, ma anche del rosso e del grigio) in modo da 
contrastare con il colore di facciata (scuri chiari su facciata scura e viceversa). 
Le comici in intonaco saranno anch’esse di tonalità contrastante con il colore di facciata (chiare su fondo scuro e 
viceversa). 
 
 

ART. 27.4 - PORTE, PORTONI, ANDITI, VETRINE 

 
1) Nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità dovrà essere attentamente valutata con riferimento 
alla tipologia dell’edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori della facciata considerata osservando i criteri 
di seguito elencati. 
2) Porte d’ingresso: saranno sempre in legno costituite da tavole disposte orizzontalmente o con specchiature e 
decorazioni derivanti dalla tradizione locale. 
3) Portoni: saranno sempre in legno, con tavole disposte orizzontalmente o con specchiature e/o decorazioni con forme 
più o meno semplici derivanti dalla tradizione locale a seconda della tipologia dell’edificio, suddivisi in due o più parti 
a seconda della dimensione. 
Le aperture ad arco dovranno rispettare alcuni rapporti dimensionali (vedi scheda) 
L’arco sarà preferibilmente in pietra decorata o trattata come nella tradizione. 
4) Anditi: ove possibile vanno mantenuti aperti; l’eventuale chiusura va realizzata con sistemi tradizionali: portoni o 
semplici strutture in ferro. 
5) Vetrine: i caratteri devono essere tradizionali cioè di forma rettangolare, di norma con l’asse maggiore verticale, o 
quadrata, o anche, più raramente, ad arco. Generalmente disposte in asse con le finestre soprastanti o in modo da 
collocarsi secondo altri assi di simmetria della facciata. Le vetrine sono importanti per gli edifici commerciali nuovi o 
esistenti, che vanno favoriti per la sopravvivenza stessa del centro storico, esse tuttavia non possono divenire brutali 
squarci delle cortine edilizie, ma al contrario elementi di nuovo arredo e di qualificazione. I serramenti saranno quindi 
preferibilmente in legno o in metallo, naturali o dipinti. E’ vietato l’uso di dell’alluminio anodizzato. 
6) Tende: le tende sporgenti su spazi pubblici dovranno essere realizzate in stoffa a tinta unica o rigata con colori sobri. 
Le forme consentite sono il telo unico inclinato e la “cappottina”. La applicazione di tende è consentita solo in presenza 
di marciapiede e di spazi pubblici pedonalizzati. 
7) Colori: per tutti gli elementi di cui sopra è sempre ammesso il colore naturale del legno o del metallo. Altri colori 
desunti dalla tradizione devono comunque accordarsi con i colori degli altri elementi di facciata (scuri - intonaci) ed 
essere comunque sobri. 
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ART. 27.5 - TAMPONAMENTI IN LEGNO 

 
1) Tamponamenti in legno esistenti: vanno mantenuti o ripristinati secondo le caratteristiche originarie (generalmente 
tavole grezze di larghezza diversa, lasciate al naturale e poste in opera a filo interno rispetto alla muratura). 
Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti attualmente aperti, se la tipologia 
dell’edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopra elencate. 
2) Inserimento di nuovi fori nei tamponamenti: E’ consentito ricavare aperture nei tamponamenti in legno anche con 
scuri e comici del tutto tradizionali. Sono pure consentite ampie aperture nel tavolato purché i relativi serramenti 
vengano consistentemente arretrati (almeno ml. 1,00) per conservare l’effetto chiaroscurale di facciata. 
 

 

ART. 27.6 - BALCONI, BALLATOI, SCALE 

 
1) Esistenti: Vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra, ferro). Quelli contrastanti con la tipologia 
dell’edificio o aventi carattere non tradizionale (cemento armato a vista o rivestito finto legno) vanno eliminati o 
sostituiti da tipologie tradizionali o almeno adattati nel modo più opportuno alla consuetudine locale. 
2) Nuovi: se compatibili con la categoria d’intervento vanno realizzati nel modo che risultino coerenti con la tipologia 
dell’edificio (di norma solo legno o pietra e ferro). Quelli in legno potranno essere anche dipinti con tinte chiare nella 
gamma del verde e dell’azzurro. I balconi vanno preferibilmente realizzati sui fronti interni e comunque mai ad angolo 
in continuità su due lati. 
3) Tettoie: Sono sempre vietate le tettoie in onduline o simili a copertura di balconi, ballatoi o scale. Se compatibili con 
la tipologia dell’edificio sono invece ammesse coperture purché eseguite in legno e manto in cotto. 

 

 

ART. 27.7 - ASCENSORI 

 
Gli ascensori devono essere posizionati in modo da ledere il meno possibile la distribuzione originaria ed eventuali 
volte o ambienti di pregio. I loro volumi non devono sporgere dalla falda del tetto. Se realizzati esternamente dovranno, 
a seconda dei casi, mimetizzarsi nella facciata o manifestarsi nella loro novità senza comunque enfatizzazioni 
inopportune. 
 
 

ART. 27.8 - ELEMENTI DI PREGIO ESTERNI ED INTERNI 

 
Sono tutti quelli che per loro valore artistico, architettonico o decorativo devono essere conservati, valorizzati o 
ripristinati secondo i modelli originari. 
Vengono considerati elementi di pregio: stucchi, stemmi, pavimentazioni, stufe a olle, soffitti dipinti o a cassettoni, 
elementi intarsiati, ringhiere, serrature, maniglie, affreschi, meridiane, capitelli, edicole, bugnati, bifore, cornici di pietra 
specie di portoni, mensole in pietra, inferriate, oculi, balaustre... che possono essere presenti sia singolarment sia nel 
loro insieme a seconda dell’importanza dell’edificio. 
Il loro mantenimento è dunque arricchimento di tutto il centro storico e il loro rifacimento, compatibile con i caratteri 
tipologici dell’edificio, deve essere favorito come riappropriazione di valori culturali tradizionali, come riqualificazione 
del centro storico e come testimonianza dì cura del patrimonio esistente. 
 
 

ART. 28 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO E SISTEMAZIONIESTERNE 

 
Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del centero storico gli interventi devono osservare i seguenti 
criteri generali e fare riferimento alle schede allegate. 
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ART. 28.1 - INSEGNE 

 
1) Cartelli indicatori, segnali stradali ed insegne di carattere 
turistico: dovranno essere in numero limitato, uniformi per tipo, dimensione e colore e, dove possibile, concentrati in 
pochi punti 2) Toponomastica: dovranno essere uniformate e di tipo tradizionale (potranno essere recuperate le vecchie 
forme come quelle dipinte direttamente sui muri o su tabelle smaltate o dipinte). Eventuali scritte non pubblicitane 
rimaste sulle pareti devrebbero essere rifatte o almeno non cancellate, essendo una documentazione storica utile per 
mantenere il senso della comunità e per testimoniare il succedersi degli eventi. 
3) Insegne di carattere commerciale e pubblicitario: è ammessa unicamente la loro installazione in posizione contigua al 
locale ove si svolge l’attività da realizzare in queste forme: 
- insegne dipinte su supporto in legno o metallo da applicare supra le vetrine; 
- insegne in legno o metallo da applicare sulla facciata; 
- insegne realizzate con lettere adesive poste sui vetri dei negozi 
- insegne scatolari poste nell’intradosso dei portali sia architravati che archivoltati, realizzate in modo che l’iscrizione, 
risulti illuminata con luce riflessa; 
- insegne a bandiera di forma, disegno e materiale tradizionali con dimensioni prestabilite, ove le dimensioni e 
caratteristiche della strada lo consentano (strade con marciapiede o solo pedonali con dimensioni tali da non 
pregiudicare il transito dei mezzi di soccorso). 
4) Targhe: le targhe devono essere applicate sulla muratura degli edifici ed avere dimensioni massime di cm. 50 x 70. 
Nel caso di esposizione di più targhe, queste, per ogni unità edilizia, devono essere realizzate con dimensioni e materiali 
uguali e la loro dimensione complessiva essere proporzionata alla superficie muraria di appoggio. E’ vietata 
l’applicazione di targhe su stipiti e comici. 
 
 

ART. 28.2 - MURI E RECINZIONI 

 

1) Muri: tutti i muri in pietrame a secco o con intonaco a raso sasso oppure intonacati specialmente se di altezza 
superiore al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati nella loro integrità. 
Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già esistenti, limitando l’uso del legante 
cementizio alla parte interna della muratura, mantenendo l’aspetto originario. 
Eventuali muri distrutti dovrebbero essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i materiali originari. 
2) Recinzioni: per quelle nuove si dovranno usare preferibilmente le siepi sempreverdi, poi il ferro battuto o dipinto con 
vernici ferromicacee grigio scuro, il legno, sempre con dimensioni e disegno tradizionali o il sasso a vista senza 
copertina di cemento.  
Per le recinzioni è vietato l’uso di cemento in getto o in elementi prefabbricati e l’uso di sole reti metalliche che 
potranno però essere addossate a siepi sempreverdi. 
 
 

ART. 28.3 - PAVIMENTAZIONI  

 
1) La pavimentazione degli spazi aperti sia pubblici che privati e della viabilità sia pedonale che veicolare dovrà essere 
mantenuta nel materiale esistente nel caso sia in selciato di ciottoli o in cubetti di porfido o in scaglie di porfido poste a 
coltello (“smolleri”) o in lastre di pietra.  
Se invece è di altri materiali e non destinata a verde, può essere rifatta.  
L’intervento di rifacimento dovrà conformarsi alla tradizione e ai caratteri delle zone adiacenti utilizzando i materiali 
citati. 
Non potranno, in alcun caso essere realizzate pavimentazioni in asfalto, cemento ceramica o simili salvo la viabilità 
principale. 
2) Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciottolati esistenti, ora coperti da calcestruzzo o 
asfalto; in alternativa si dovrà privilegiare la posa di cubetti di porfido, mantenendo nel contempo la presenza delle 
pietre calcaree o granitiche per delimitare le corsie rotabili o quelle pedonali. 
3) Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive forme e materiali 
salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno tuttavia presentare disegno e dimensioni 
tradizionali. 
4) Nella realizzazione di parcheggi, e solo all’interno di spazi verdi, si potranno utilizzare grigliati plastici o in 
calcestruzzo per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta. 
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ART. 28.4 - FONTANE E LAVATOI  

 
Tutte le fontane ed i lavatoi superstiti in pietra o di fattura tradizionale sono da conservare e valorizzare. 
Le fontane di recente fattura in conglomerato cementizio saranno demolite e ricostruite con tipologie e materiali 
tradizionali. 
Potranno essere previste o ripristinate eventuali nuove fontane purché con tipologie e materiali tradizionali. 
 
 

ART. 28.5 - ILLUMINAZIONE  

 
Per l’illuminazione pubblica si devono usare elementi con forme, materiali e colori tradizionali in modo da adeguarsi al 
tipo di traffico, alle caratteristiche della strada e alla rilevanza degli edifici. 
Anche negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati tipi tradizionali di altezza modesta.  
Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l’inquinamento luminoso. 
 
 

ART. 28.6 - ELEMENTI PUNTUALI 

 
1) Panchine, cestini ecc.: dovrà essere studiata attentamente la collocazione, mentre forme, colori e materiali dovranno 
essere improntati alla tradizione e alla sobrietà. 
2) Cabine o punti telefonici: compatibilmente con la loro funzione dovranno essere collocati al di fuori degli ambiti più 
pregiati, defilati e caratterizzati dal disegno meno appariscente possibile. 
3) Cassonetti per rifiuti: ove possibile dovranno essere in luoghi defilati e mascherati con i modi ormai noti (all’interno 
di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci lignei o da muretti o da siepi sempreverdi). Se 
necessariamente in vista possono essere abbelliti con disegni e decorazioni vivaci. 
4) Bomboloni per gas: dovranno essere sempre interrati essendo per forma, dimensioni, colore e posizioni incompatibili 
con i caratteri tradizionali. 
 
 

ART. 28.7 - VERDE 

 
1) Giardini, orti, aiuole, alberi singoli, viali alberati, siepi, rampicanti, fiori: è uno dei settori decisivi per dare la misura 
della civiltà della cultura e della cura del proprio ambiente da parte di una collettività. 
Il criterio generale da seguire è che il verde attuale non dovrà essere mai ridotto, ma viceversa solo incrementato 
progressivamente. 
2) Privati: devono essere sollecitati e favoriti interventi di posa di fiori alle finestre, la sistemazione a verde degli spazi 
liberi (giardino, prato, orto), la messa a dimora di rampicanti (anche per mascherare ambiti degradati), di siepi (che 
svolgono anche funzioni di barriera antirumore e antinquinamento), di alberi (che contribuiscono all’ossigenazione e a 
mitigare la temperatura). Particolare cura dovrà quindi essere posta in sede di valutazione dei progetti per la corretta 
sistemazione degli spazi esterni, aggiornando la cartografia dello stato di fatto del verde. 
3) Pubblico: conformemente al criterio generale sopra enunciato non solo si dovrà curare e rinnovare il verde esistente, 
ma si dovrà anche incrementarlo in tutte le occasioni possibili, recuperando anche piccolissime porzioni dove anche un 
solo albero può migliorare l’ambiente. 
Si dovranno evitare le potature devastanti e, quando necessario, si dovrà procedere con una programmazione 
sistematica. 
Specialmente i parcheggi dovranno essere ove possibile arricchiti con alberi, pavimentazioni a grigliato inerbito e 
mascherati con siepi sempreverdi. 
 
 

ART. 29 - VIABILITÀ PEDONALE 

 
Si tratta di spazi e percorsi dove non è previsto alcun tipo di traffico motorizzato, attrezzati con panchine, fioriere, 
cestini, ecc. 
Sono da ampliare progressivamente, sia allontanando il traffico veicolare, sia recuperando percorsi pedonali attualmente 
abbandonati. 
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Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l’uso pubblico con passaggi pedonali devono essere mantenuti 
aperti. 
Il piano può individuare nuovi percorsi pedonali. 
 
 
 

ART. 30 - VIABILITÀ VEICOLARE 

 
Si tratta di spazi e percorsi destinati alla viabilità ed alla sosta dei veicoli. 
I marciapiedi esistenti o gli eventuali nuovi andranno visivamente differenziati rispetto alla sede stradale e ove possibile 
alberati. Il piano individua inoltre le modifiche alla viabilità veicolare. 
 

 

ART. 31 - PARCHEGGI PUBBLICI 

 
Oltre ai parcheggi attuali il P.R.G. individua i nuovi parcheggi pubblici. 
I parcheggi possono essere realizzati anche sotto il livello del suolo, in tal caso è opportuna la destinazione a verde 
dell’area a livello del suolo, salvo che per le opere strettamente necessarie per l’accesso. 
I parcheggi dovranno essere, ove possibile, arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte 
siepi sempreverdi. 
 

ART. 32 - PARCHEGGI PRIVATI 

 
I parcheggi vanno di norma realizzati all’interno degli edifici ove possibile anche modificando le aperture esistenti, 
oppure recuperando eventuali volumi accessori secondo lo schema tipologico proposto dal P.R.G.. 
I parcheggi possono essere ricavati anche all’esterno dell’edificio cui sono destinati, purché nelle immediate vicinanze. 
Fatte salve le specificazioni sopraccitate e quelle stabilite nelle singole norme di zona, resta obbligatorio in tutte le 
ricostruzioni, nelle nuove costruzioni, o nelle zone di pertinenza delle stesse, predisporre appositi spazi per parcheggi 
privati in misura non inferiore a quanto stabilito dalle Determinazioni assunte dalla Giunta Provinciale con 
Deliberazione n. 1559 dd. 17/02/1992, n. 12258 dd 03.09.1993 e n. 1534 dd 16.06.2000. 
La necessità di prevedere spazi a parcheggio nel caso di ristrutturazione, è limitata ai soli casi in cui tale intervento 
comporti anche il cambio di destinazione d’uso.  
 
I parcheggi devono essere, ove possibile, arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte 
siepi sempreverdi. 
 

ART. 33 - INTERVENTI SUGLI SPAZI LIBERI 

 
Le zone di territorio non occupate o da liberarsi dalle edificazioni e non destinate a viabilità sono regolamentate dagli 
articoli 31-32-33-34 seguenti. 
Tutte le modificazioni della destinazione o dell’assetto fisico di tali spazi sono soggette alla concessione o 
all’autorizzazione edilizia in conformità a quanto disposto negli art. che seguono. 
I resti delle preesistenze storiche di particolare pregio negli spazi aperti (portali, muri di contenimento, fontane, 
capitelli, ecc.) devono essere conservati integralmente nel loro aspetto attuale senza produrne alcuna alterazione e, ove 
possibile, devono venir evidenziate le loro parti attualmente inglobate in fabbricati. 
 
 

ART. 34 - SPAZI PUBBLICI 

 
Sono spazi di proprietà ed utilizzo eminentemente pubblico quali: piazzali, slarghi, pertinenze di servizi pubblici, 
giardini pubblici e parchi ecc.. 
Essi sono luogo di esercizio di attività pubbliche (mercati, feste, cortei, spettacoli); tale uso dovrà essere facilitato anche 
attraverso la scelta di idonee sistemazioni. 
La pavimentazione dovrà essere conforme a quanto disposto all’art. 25.3 Pavimentazioni. 
Tutte le zone verdi di uso pubblico (giardini, parchi attrezzati, ecc.) dovranno essere mantenute potenziando la 
vegetazione esistente. Mantenimento e potenziamento vanno intesi vanno intesi in senso dinamico come: 
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-  adeguamento degli interventi manutentori alle esigenze di sviluppo e di spazio delle singole specie arboree; 
- riqualificazione delle presenze vegetali in relazione all’ambiente pedoclimatico proprio ed alle esigenze di fruizione 
urbana.  
Allo scopo sono espressamente vietati - in qualsivoglia condizione - interventi di potatura deturpanti e/o snaturanti lo 
sviluppo armonico dei soggetti arborei di cui è preferibile, se necessario per esigenze fitosanitarie, di spazio o di 
sicurezza: 
-  il semplice abbattimento, qualora questo sia compensato dal migliore sviluppo dei soggetti vicini; 
-  l’abbattimento ed il reimpianto, con soggetto idoneo per taglia, ambientazione e consociazione negli altri casi. 
E’ sempre ammessa la creazione di nuovi spazi verdi grandi o piccoli, recuperando aree abbandonate o degradate o con 
uso ora diverso. 

 

ART. 35 - SPAZI PRIVATI 

 
Sono spazi che hanno un utilizzo esclusivamente privato, legato a singoli edifici. 
A seconda della loro sistemazione attuale essi devono essere utilizzati come di seguito specificato: 
a) orti e giardini coltivati: tali destinazioni devono essere conservate in quanto testimonianze dell’originario carattere 
dell’insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla loro sistemazione ed al loro recupero; 
b) campi, prati, frutteti e arboreti: deve essere mantenuta la destinazione a verde, trasformandoli anche in orti e giardini 
coltivati o parchi; 
c) piazzali, anditi ed altre superfici: la loro pavimentazione deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 25.3 
Pavimentazioni. 
Gli spazi a verde di cui alle lettere a) e b) non potranno in alcun caso essere ridotti, eliminati o pavimentati salvo quanto 
consentito espressamente dalle presenti norme. E’ invece sempre ammessa la creazione di punti (alberi) o superfici 
verdi negli spazi pavimentati salvo che non si tratti di pavimentazioni storiche o di particolare pregio paesaggistico-
ambientale. 
 
 

ART. 36 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DEI LUOGHI 

 
L’assetto morfologico, paesistico e funzionale degli insediamenti storici, sia negli spazi aperti che nelle aree 
urbanizzate, non può essere modificato da interventi che compromettano o peggiorino la stabilità del suolo, le 
condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti. 
E’ vietato. 
a) scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale; 
b) scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di 
recupero, rottami di qualsiasi natura; 
c) depositare o accumulare all’aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso o merci alla rinfusa. 
Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle 
infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte, 
vanno sistemati e gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione vanno ripristinati. 
Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da 
ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati. 
 
 

ART. 37 - TENUTA DEGLI SPAZI NON EDIFICATI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI 

 
Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, del verde, dei fossati, 
delle siepi, ecc. Vanno invece rimossi oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l’ambiente o 
costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell’ambiente e dell’abitato. I terreni non coltivati o privi di specifica 
utilizzazione che risultino indecorosi o che facilmente lo possono diventare, vanno sistemati e celati da siepi o filari di 
alberi, a cura dei proprietari. Spetta al sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, 
all’eliminazione delle sovrastrutture provvisorie, al completamento degli interventi edilizi, al miglioramento funzionale 
nel rispetto dei caratteri originari dei luoghi. 
 
Nelle opere di risistemazione dei fondi devono essere impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale 
l’uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche, delle plastiche, delle reti metalliche e in 
genere degli elementi metallici diversi da quelli usati nel passato, impiegando al loro posto il pietrame, il legno, il 
laterizio. 
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Il terreno denudato va prontamente rinverdito anche mediante piante ed arbusti di essenze locali. 
 
Le opere di deflusso delle acque vanno periodicamente ispezionate. 
 
Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili 
precedenti e i relativi manti vegetali  o pavimentati. 
 
 

ART. 38 - MANUFATTI ACCESSORI 

 
I manufatti accessori storici,  sono i seguenti:  
a. manufatti di distribuzione idrica: abbeveratoi, cisterne, pozzi, lavatoi, fontane, canali irrigui, rogge, dovranno essere 
mantenuti o ripristinati, provvedendo alla loro riqualificazione formale. Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi 
in relazione funzionale con il manufatto in questione. 
b. manufatti legati alla viabilità: cippi, pietre miliari, ponti, scalinate, portali, muri, dovranno essere mantenuti o 
ripristinati. 
c. manufatti di carattere sacro: capitelli, croci, edicole, ecc…, dovranno essere mantenuti o ripristinati, valorizzando 
qualora possibile, anche un conveniente intorno del manufatto. 
d. legnaie di cui all’art. 2 Y2. 
Tutti questi manufatti individuati o non in cartografia, dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione 
e forma attuale pur con possibilità di leggere modifiche per esigenze inderogabili legate alla viabilità che non 
ammettano soluzioni alternative.  
Tutti questi manufatti se non censiti dovranno essere, se interessati da opere, schedati (foto e ubicazione) aggiornando la 
cartografia di piano.   
La possibilità di costruire nuovi manufatti accessori, da adibire ad uso legnaia e garage, nello spazio scoperto di 
pertinenza dell’unità abitativa o in lotti liberi adiacenti ad edifici esistenti, segue le norme previste dall’art. 2Y2 
unitamente alle seguenti:  
a.  per gli edifici soggetti a restauro non è consentita l’occupazione, anche parziale, degli spazi scoperti con costruzioni 
di qualsiasi tipo, isolate o addossate al corpo dell’edificio; 
b.  per gli edifici soggetti a risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è ammessa la costruzione di manufatti 
da adibire a garage e legnaia quando sia verificata l’impossibilità di ricavare al piano terra dell’edificio le funzioni 
suddette. Le dimensioni massime del fabbricato accessorio sono ml. 5.00x4.00x3.00 di altezza, ma nel rispetto delle 
norme del Codice Civile e nel rispetto della tipologia costruttiva tradizionale, in particolare: strutture con basamento in 
muratura o legno, tamponamenti lignei, copertura in tegole di cotto, serramenti e portoni in legno, secondo la tipologia 
sviluppata nell’apposita scheda allegata (vedi abaco). 
c.  per gli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione è fatto obbligo di provvedere al reperimento degli spazi 
accessori suddetti all’interno del volume di progetto; 
d.  nello spazio scoperto di pertinenza dell’unità abitativa o nelle aree abitative in adiacenza all’unità abitativa è 
possibile costruire manufatti accessori, completamente interrati, purché  non venga alterata profondamente la 
sistemazione naturale del terreno né vengano rimosse piantumazioni, in particolare alberature ad alto fusto. 
L’accesso al manufatto interrato deve essere attentamente valutato al fine di non compromettere visivamente da 
pubblica via il contesto esistente.  
 
 

ART. 39 - PIANI DI RECUPERO  (P.R.), COMPARTI EDIFICATORI E PROGETTI DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA (P.R.U.) 

 
1) PIANI DI RECUPERO 
Nelle tavole sono individuate le aree perimetrate come Piani di Recupero (P.R.) di iniziativa pubblica e/o privata. 
L’ intervento in tali aree è regolamentato dai Piani di Recupero ai sensi dell’ art. 46 della L.P. del 05.09.1991 n. 22. 
 
Tali piani orientati al recupero del patrimonio storico potranno individuare comparti edificatori ai sensi dell’art. 51 della 
L.P. del 05.09.1991 n° 22. 
 
Il P.R. potrà proporre, per il migliore assetto del tessuto urbano e per giustificate esigenze di pubblica necessità, 
modifiche e variazioni rispetto alle norme che regolamentano destinazioni d’uso modalità, relative ai singoli edifici, 
compresa la demolizione senza ricostruzione, se essenziali e finalizzati al ripristino dei caratteri tradizionali. 
Fino all’approvazione del piano valgono, all’ interno del perimetro le norme relative alle singole unità edilizie. 
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2) COMPARTI EDIFICATORI 
 
All’interno dei perimetri dei piani di recupero possono essere individuati compatti edificatori, comprendenti uno o più 
edifici o aree costituenti insieme un’unità minima di intervento. 
 
Le aree assoggettate a compatto edificatorio riguardano le parti di edificato per le quali devono essere previste soluzioni 
architettonico-funzionali unitarie. 
 
Per quanto riguarda l’attuazione dei compatti edificatori, così come perimetrati in cartografia o come previsto dal piano 
di recupero, si applica l’art. 51 della legge provinciale 5.9.’91, n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Tali piani dovranno rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie per i vari compatti contenute negli elaborati dello stru-
mento urbanistico e nelle presenti norme. 
 
3) PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 
 
Nelle tavole sono individuate le aree soggette a progetti di Riqualificazione Urbanistica (P.R.U.) di iniziativa pubblica e 
indicate con apposito retino. 
 
Tali progetti riguardano la riqualificazione coordinata di aree pubbliche o di zone di interesse collettivo nei centri abitati 
(sistemazione di piazze, giardini, parcheggi, corsi d’ acqua, percorsi pedonali, arredo urbano, illuminazione, ecc.). 
 
In assenza del P.R.U. all’ interno del perimetro valgono le norme relative alle singole unità edilizie. 
 
E’ esclusa la possibilità di costruzione di manufatti anche interrati all’ interno dell’ area del P.R.U. con eccezione di 
manufatti di natura pubblica strettamente necessari al miglior utilizzo dell’ area. 
 
Il P.R.U. potrà descrivere modifiche all’ assetto urbanistico dell’ area interessata ed al suo perimetro, anche 
relativamente alle unità edilizie private e le relative aree di pertinenza, motivate da ragioni di carattere pubblico e di 
riqualificazione ambientale. 
 
Il P.R.U. deve in ogni caso salvaguardare rigorosamente tutte le preesistenze storiche (pavimentazioni, elementi di 
arredo urbano, rapporti formali) esistenti nell’ area di intervento e operare attraverso materiali, sistemazioni a verde, 
nuovi elementi di arredo urbano, inserimenti cromatici, definizione degli spazi aperti coerenti con 1’ assetto fisico e 
morfologico del centro antico. 
 
 

ART. 40 - REDAZIONE DEI PIANI ATTUAT1VI 

 
Piano di recupero e piano di compatto: i progetti di questi piani devono essere redatti da architetti o da ingegneri iscritti 
ai rispettivi albi professionali o da parte del competente ufficio tecnico comunale. 
Per ogni piano dovrà essere approvato un progetto d’insieme comprendente: 
a) piante, sezioni e prospetti della situazione cri fatto in scala 1:100 con indicazione: 
- delle dimensioni e delle quote degli edifici in ogni loro parte; 
- degli elementi caratterizzanti interni ed esterni degli edifici, con riferimento a quelli previsti dall’art. 24 -
Ambientazione degli interventi edilizi- delle presenti norme; 
- dei materiali attualmente esistenti; 
- del rilievo dello stato di degrado delle singole parti costituenti gli edifici; 
- delle attuali destinazioni d’uso e gli estremi catastali delle singole proprietà relativamente ai vari piani dei singoli 
edifici; 
b) elaborati grafici di progetto in scala 1:100 che illustrino in modo chiaro e completo: 
- gli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, le nuove 
costruzioni, nonché le aree libere; 
- le destinazioni d’uso dei singoli piani degli edifici nonché l’entità percentuale delle aree da riservare alle diverse 
destinazioni d’uso; 
- la sistemazione esterna degli edifici, degli spazi liberi e dell’arredo urbano; 
- gli spazi riservati ad opere e impianti di interesse pubblico, a verde, parcheggi, ecc.; 
- l’articolazione spaziale delle costruzioni e relativi caratteri architettonici; 
- le reti tecnologiche, la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile; 
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- gli eventuali compatti edificatori; 
c) relazione esplicativa delle scelte di progetto con i principali dati di progetto; 
d) norme esecutive particolari del progetto nel rispetto delle previsioni urbanistiche generali del P.R.G. 
Progetto di riqualificazione urbanistica. Ogni progetto sarà costituito dai seguenti elaborati nelle scale adeguate (1:100 - 
1:50): 
a) stato attuale: rilievo dei fronti degli edifici con l’indicazione del degrado, di eventuali superfetazioni, di elementi 
deturpanti e di tutti gli elementi storici esistenti; 
b) stato di progetto: gli interventi previsti sui vari prospetti, rifacendosi alla tradizione locale per i materiali, gli intonaci, 
i colori, i particolari costruttivi, eliminando gli elementi degradanti e valorizzando gli elementi caratterizzanti; 
indicazioni in pianta delle sistemazioni esterne, delle opere di arredo urbano e delle eventuali aree private da acquisire 
alla proprietà pubblica. 
c) relazione tecnica, ed esauriente documentazione fotografica a colori, contenente i criteri progettuali e l’analisi 
dell’intervento anche in relazione al processo storico di formazione dei manufatti; 
d) relazione economica con indicati i modi ed i tempi di attuazione nonché gli interventi di incentivazione a favore dei 
privati da parte dell’Ente pubblico. 
 
I termini per l’adozione del P.A. (Piano Attuativo) da parte del Comune sono fissati in cinque anni dalla data di 
approvazione del P.R.G.del 1998, tale termine potrà essere prorogato dalla Giunta Provinciale solamente per una volta e 
per non più di due anni su richiesta motivata del Consiglio Comunale. 
 
In via transitoria, in attesa della formazione del P.A., all’interno di tale perimetro sono consentite le attività d’uso attuali 
con esclusione delle opere edilizie fisse. Sono altresì consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture esistenti. 
 
 

ART. 41 - INSEDIAMENTI ABITATIVI 

 
Le aree ad uso prevalentemente residenziale, esterne agli insediamenti storici, sono le parti di territorio destinate 
principalmente alla residenza, alla ricettività alberghiera con i relativi servizi e alle stalle o altri ricoveri per animali solo 
se esistenti alla data di approvazione del P.R.G. 
 
In tali aree al fine dell’integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse 
costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni 
politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali e di pubblico esercizio, strutture alberghiere, uffici 
pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricreative, laboratori artigianali, purché non rumorosi o comunque 
inquinanti ed in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere 
prevalentemente residenziale della zona. 
Sono altresì ammessi i manufatti accessori nel rispetto delle modalità previste per i nuovi manufatti di cui all’art.35 e 
alla specifica scheda allegata alle presenti norme, per i quali valgono in materia di distanza tra fabbricati e confini le 
norme del codice civile, fatta salva la distanza di ml. 5,00 dalle strade. 
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capitolo V. 
Le aree ad uso prevalentemente residenziali si distinguono in: 
 
- Insediamenti residenziali esistenti saturi 
- Insediamenti residenziali di completamento  
- Insediamenti residenziali di nuova espansione 
 
Per quanto riguarda la possibilità di ampliamenti su edifici esistenti e di nuova edificazione, con riferimento all’art. 92 
del Regolamento Edilizio Comunale e in particolare agli interventi consigliati, di cui alla lettera c del comma 4 dello 
stesso regolamento, se rispettati almeno 5 punti su 7, possono beneficiare di un ampliamento volumetrico fino ad un 
limite massimo del 10% del valore del fabbricato, per una sola volta. L’ampliamento è previsto in aggiunta a tutto 
quanto previsto dalle NTA fermo restando che lo stesso non si applica per gli edifici che hanno già usufruito di tale 
intervento negli ultimi 5 anni dall’entrata in vigore del P.R.G.. 
 
 

ART. 41.1 - AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE  

 
Le aree degli insediamenti abitativi esistenti sono precisate nella cartografia in scala 1:2000  del P.R.G. ed indicate con 
apposito retino. 
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Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale, nei limiti delle categorie d'uso di cui al CAPITOLO VI, in 
cui sono vietate nuove costruzioni, salvo gli ampliamenti previsti dal comma successivo. Sul patrimonio edilizio 
esistente sono consentiti tutti gli interventi, compresa la demolizione e ricostruzione. In quest’ultimo caso la distanza 
dai confini dovrà essere pari alla metà dell’altezza delle fronti prospettanti, con un minimo di ml. 5,00. Per costruire a 
distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato. 
 
 Non possono essere superati il volume, l’altezza e la superficie coperta dell’edificio esistente, fatto salvo quanto 
previsto al comma successivo. 
 
Sono consentiti per una sola volta, al fine dell’adeguamento tecnologico dell’edificio ovvero per una sua migliore 
utilizzazione, i seguenti lavori: 
a)  gli ampliamenti volumetrici per un massimo del 20 % del volume esistente dall’entrata in vigore del P.R.G. del 
1998; 
b)  la sopraelevazione, se più favorevole dell’ampliamento di cui al punto a),  delle murature perimetrali per un’altezza 
massima di ml. 0,50, al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti (altezza media ponderale ml. 2,20). La 
sopraelevazione deve avvenire nel rispetto delle distanze minime previste fra gli edifici  (ml. 10,00). 
c) l’ampliamento del volume sul lotto originario, fino a 1,5 mc/mq  per gli edifici aventi densità edilizia pari o inferiore 
a 1,5 mc/mq., nel limite dell’H max di ml. 9,50 e per gli edifici realizzati prima della Revisione Generale del 1998. 
La sopraelevazione degli edifici esistenti, al fine di consentire l’allineamento verticale delle murature perimetrali, non è 
subordinata al rispetto delle distanze minime previste dai confini del lotto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice 
Civile. 
 
Gli ampliamenti previsti devono tendere: 
-  alla ricomposizione dei volumi secondo gli schemi allegati; 
-  alla realizzazione di volumi coerenti con la tipologia degli edifici tradizionali.  
 
Dell’avvenuto ampliamento o sopraelevazione viene effettuata idonea registrazione da parte del comune con apposita 
cartografia e relativo elenco depositato presso i competenti uffici comunali. 
 
 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze minime si rimanda alla zona B dell’art. 
2 bis - Equiparazione delle destinazioni insediative - delle presenti Norme tecniche di attuazione.  
 
 

ART. 41.2 - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 

 
Le aree per insediamenti abitativi di completamento sono precisate nella cartografia in scala 1:2000 del P.R.G. ed 
individuate con apposito retino. 
 
Sono aree libere comprese all’interno degli insediamenti abitati esistenti a destinazione prevalentemente residenziale nei 
limiti delle categorie d'uso di cui al CAPITOLO VI. 
 
In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici: 
1)  Densità edilizia fondiaria:  1,5 mc./mq. 
2)  Indice massimo di copertura:  40% 
3)  Altezza massima del fabbricato:  ml. 9,50 
4)  Distanza minima dal ciglio della strada pubblica esistente: ml. 5,00, salvo il rispetto di preesistenti  allineamenti  o di  
particolari opportunità visuali; per le strade da potenziare e di progetto sarà applicabile la distanza fissata dalla Tabella 
allegata. 
5)  Distanza minima dal confine: ml. 5,00; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  
Per costruire a distanza dai confini  inferiore a quella sopraddetta, occorre il consenso del proprietario finitimo, 
debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni. 
6)  Distacco minimo tra i fabbricati:  ml. 10,00; 
7)  Tipologia edilizia a composizione preferibilmente simmetrica; 
8)  Assi principali di orientamento secondo l’orientamento prevalente dell’edificato circostante; 
9)  Materiali di finitura tradizionali a scelta della Commissione Edilizia comunale. 
10)  Elementi architettonici possibilmente a disegno tradizionale (poggioli, balconi, parapetti, fori, contorni, gronde, 
recinzioni, ecc.).  
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Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze minime si rimanda alla zona B dell’art. 
2 bis - Equiparazione delle destinazioni insediative - delle presenti Norme tecniche di attuazione.  
 

 

ART. 41.3 - AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE 

 
Le aree per insediamenti abitativi di nuova espansione sono precisati nella cartografia in scala 1: 2000 del P.R.G. ed 
indicate con apposito retino. 
Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione, con destinazione prevalentemente 
residenziale nei limiti delle categorie d'uso di cui al CAPITOLO VI d'uso ammesse dagli articoli delle presenti norme. 
Esse sono precisate in cartografia in scala 1:2000 del P.R.G., indicate con apposito retino. 
 
In queste zone si applicano i seguenti parametri, salvo diverse indicazioni nel cartiglio: 
- densità edilizia:  1,5 mc./mq. 
- superficie minima del lotto:  mq. 600 
- indice massimo di copertura:  40% 
- superficie coperta minima: mq. 100 
- altezza massima:  ml. 8,50 
- altezza minima :  ml.  5,00 
- distanza minima dal ciglio della strada pubblica esistente: ml. 5,00, salvo il rispetto di preesistenti  allineamenti  o di  
particolari opportunità visuali; per le strade da potenziare e di progetto sarà applicabile la distanza fissata dalla Tabella 
allegata. 
- distanza dal confine:  ml. 5,00 . Per costruire a distanza inferiore a quella sopraddetta, occorre il consenso del 
proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le 
costruzioni. 
- distanza tra le costruzioni:  ml. 10,00 
- tipologia edilizia: casa a blocco o a schiera.    
 
Nell’area residua di lottizzazione a Tavon, si mantiene l’indice precedente di mc/mq 1,00; 

 

 

ART. 42 - AREE COMMERCIALE ARTIGIANALE  E  MULTIFUNZIONALI 
(COMMERCIALI ) 

 
Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia in scala 1:2000 e 1:5000 le zone produttive del settore 
secondario e, separatamente, del settore terziario. 
Non sono consentiti, salvo specifiche norme, nelle zone per attività produttive del settore secondario, insediamenti 
residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare 
dell’azienda, per ciascun impianto o laboratorio, non eccedente i 400 m3 netti, e che non potrà superare il 30% del 
volume urbanistico complessivo. 
Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l’inquinamento dell’atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la 
legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in 
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1 - 41/Legisl.) e L.P. 6/91 sull’inquinamento 
acustico. 
Il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, ad esclusione delle zone appositamente perimetrate nelle tavole 
in scala 1: 2000 e 1:5000 come zone assoggettate a piani attuativi di grado subordinato. 
Almeno il 20% della superficie non edificata dovrà essere adibito a verde, sistemata con piantumazioni arboree di 
essenze locali, la zona a verde dovrà possibilmente essere localizzata verso valle o verso la pubblica via. 
La tipologia di tutti gli edifici in queste aree, siano essi artigianali che commerciali o di altra funzione, sarà 
prevalentemente di tipo tradizionale con coperture possibilmente pendenti. 
 
Nelle  aree di cui ai precedenti punti a), b)  il  P.R.G. si attua attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti 
indici: 
 
1)   superficie fondiaria minima  mq. 1000; 
2)   indice di copertura 

non superiore al 50% della superficie del lotto nel caso di nuovi insediamenti;  
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3)   altezza massima  ml. 9,00 ad eccezione dei volumi tecnici; 
4)   volume massimo da destinare ad abitazione  mc. 400; 
5)   distanza minima dal ciglio strada  ml. 10,00; 
6)   distanza minima dal ciglio della strada pubblica esistente: ml. 5,00, salvo il rispetto di preesistenti  allineamenti  o di  

particolari opportunità visuali; per le strade da potenziare e di progetto sarà applicabile la distanza fissata dalla 
Tabella allegata. 

7)   parcheggi  
all’interno del lotto deve essere riservata a parcheggio una area non inferiore a quanto previsto dall’art. 73 della  
L.P. del 05.09.1991, n° 22 e nel rispetto delle tabelle delle funzioni assunte con deliberazione n° 1559 del  
17.02.1992. e s.m.; 

8)   verde alberato 
almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto, nella quantità 
minima di 1 ogni mq. 50. 

 
L’utilizzo delle aree, contrassegnate con apposito simbolo (asterisco), sono subordinate alla redazione di un piano di 
lottizzazione convenzionato.  
 
E’ ammessa la costruzione in aderenza purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo scritto e intavolato fra 
i proprietari. 
 
Le aree produttive del settore secondario sono destinate alle attività di produzione di beni e servizi di livello locale. Esse 
sono individuate in cartografia in scala 1:2000 del P.R.G. e indicate con apposito retino e sono destinate: alla 
produzione industriale e artigianale di beni e servizi, alla lavorazione e trasformazione di prodotti allo stoccaggio di 
materiali, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi, di 
livello locale. 
 
Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l’attività principale quali uffici, punti di vendita dei 
relativi prodotti ed accessori, servizi di interesse collettivo al servizio dell’azienda (mensa, sala di ritrovo, ecc.) e 
un’unità residenziale non eccedente i 400 mc. per ogni insediamento. 
 
Le aree multifunzionali sono individuate in cartografia in scala 1: 2000  e individuate con apposito retino. 
 
In queste aree possono trovare insediamento  le seguenti attività: commercio al dettaglio, servizi connessi alle attività 
commerciali, sale di esposizione, magazzini e depositi, artigianato di servizio ed attività artigianali (come descritte al 
precedente art. 39.1) , studi professionali ed uffici in genere, servizi di interesse collettivo (banche, uffici postali, 
pubblici esercizi, attività dedicate al tempo libero,….). 
 
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capitolo V. 
 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze minime si rimanda alla zona D dell’art. 
2 bis – Equiparazione delle destinazioni insediative - delle presenti Norme tecniche di attuazione.  
 
 

ART. 43 - AREE AGRICOLA, A BOSCO E A PASCOLO 

 
Le aree a destinazione agricola, a bosco e a pascolo, sono riservate all’esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali e 
sono individuate nella cartografia in scala 1:10.000 e in scala 1. 2000 del P.R.G. ed indicate con apposito retino. 
 
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capitolo V. 
 
Tali aree si articolano in: 
-  zone agricole di pregio 
-  zone agricole 
-  zone agricole di interesse primario 
-  zone agricole di interesse secondario 
-  zone a bosco 
-  zone a pascolo e improduttive 
 
Le aree agricole di pregio sono disciplinate dall’art. 38 delle Norme di attuazione del PUP 2007 e individuabili nella 
cartografia del PUP. Esse sono definite invarianti dall’art. 8 delle stesse, quali elementi da riconoscere e tutelare ai fini 
della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché l’attrattività complessiva del territorio. 
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Negli edifici esistenti ed ultimati alla data di approvazione del P.R.G. possono essere mantenute le destinazioni abitative 
in atto. Essi possono essere altresì destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con il turismo. 
Ai fini di quanto stabilito al comma precedente il termine edifico è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano 
caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della 
costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie o 
simili ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in 
legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d’uso diversa dall’abitazione. 
Per gli usi consentiti dal presente articolo, gli edifici  esistenti nelle zone agricole di interesse primario e secondario 
possono essere ristrutturati; quelli di volume inferiore a mc. 300 possono essere ampliati fino a raggiungere i mc. 400. 
In tali edifici è altresì sempre consentita la realizzazione di locali di servizio interrati. 
 
Nelle zone agricole di interesse primario e secondario è consentita, anche in assenza dell’azienda agricola e della 
superficie minima coltivata stabilita, la realizzazione di manufatti per il ricovero esclusivo di attrezzi agricoli e celle 
frigo ; criteri e dimensioni per la realizzazione di tali opere sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 
398 del 26/02/2010, in attuazione dell’art. 37 delle norme di attuazione del PUP e dell’art. 62 della L.P. 1/2008. 
Tali  tali manufatti dovranno essere preferibilmente interrati. Nel caso di realizzazione fuori terra dovranno rispettare le 
seguenti norme: 
 
-  tipologia come da scheda allegata alle presenti norme; 
-  volume massimo  mc. 60; 
-  superficie minima del lotto mq. 3000. 
 
Il volume di tali manufatti verrà detratto dai volumi consentiti in applicazione del secondo comma dell’ successivo art. 
40.1. Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei materiali per garantire un 
armonico inserimento nell’ambiente. 
 
Negli edifici esistenti siti nelle aree agricole sono consentiti per una sola volta, al fine dell’adeguamento tecnologico 
dell’edificio ovvero per una sua migliore utilizzazione, i seguenti lavori: 
a)  gli ampliamenti volumetrici per un massimo del 20 % del volume esistente dall’entrata in vigore del P.R.G. del 
1998; 
b)  la sopraelevazione, se più favorevole dell’ampliamento di cui al punto a),  delle murature perimetrali per un’altezza 
massima di ml. 0,50, al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti (altezza media ponderale ml. 2,20). La 
sopraelevazione deve avvenire nel rispetto delle distanze minime previste fra gli edifici  (ml. 10,00). 
 
 

ART. 43 BIS - AREE AGRICOLE DI PREGIO 

 
Le aree agricole di pregio sono caratterizzate di norma dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare 
rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia  sotto il profilo economico-produttivo che 
paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. 
Gli interventi ammessi sono connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta 
salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all’art. 37 commi 3,4 e 5 del PUP, ovvero: 
 
1) possono collocarsi solo attività produttive esercitate professionalmente, con relativi impianti, strutture e 

infrastrutture. 
Previo parere favorevole dell’organo provinciale sono ammessi inoltre la realizzazione di strutture destinate 
alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente 
dall’impresa interessata ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per 
il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione del biogas, anche per la produzione 
di energia, e di maneggi; nonché l’esercizio di attività a carattere culturale, sportivo ricreativo, purchè tali 
attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. 
Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in 
materia di impatto ambientale; 

2) in tali aree sono consentiti nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio del 
PUP 2007 fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un 
volume massimo di 400 mc residenziali, purché siano soddisfatte le seguenti: 

 
- il titolare svolga attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti; 
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- con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai 
manufatti produttivi aziendali di cui al precedente punto; 

- in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’azienda agricola; 
- previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazioni 

della Giunta provinciale; 
 

3) l’attività agrituristica deve svolgersi nell’ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero 
e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa , nel rispetto 
dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e comunque nel rispetto delle seguenti: 

 
- il richiedente deve svolgere l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da 

un periodo non inferiore a 3 anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli alle condizioni stabilite 
dalla predetta deliberazione della Giunta provinciale; 

- non è ammessa l’offerta ricettiva in appartamenti e l’ospitalità in camere deve comprendere almeno la 
prima colazione; 

- i nuovi edifici da destinare all’attività devono essere realizzati nei pressi degli edifici costituenti il 
centro aziendale; 

- i requisiti, la localizzazione idonea, la complementarità e la connessione con l’esercizio dell’attività 
agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della 
Provincia.   

 

ART. 43 TER - AREE AGRICOLE 

 

Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali  del Piano urbanistico 
Provinciale e disciplinate dall’art. 37 delle norme di attuazione. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività 
produttive esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture previo parere favorevole 
dell’organo provinciale  di cui comma 5 lettera d) dello stesso e nei parametri previsti dall’art. 43.2 delle presenti 
Norme tecniche di Attuazione. 
 
Oltre agli impianti e strutture di cui al precedente  sono consentiti gli interventi ammessi dall’art. 43bis comma 2) in 
coerenza con la carta del paesaggio e da parte di soggetti che non esercitano l’attività agricola la realizzazione di 
manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non 
imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica. 
 
Per quanto concerne l’attività agrituristica si fa riferimento all’art. 43bis comma 3) delle presenti Norme Tecniche di 
Attuazione.   
 
Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi anche parzialmente dall’attività agricola, 
nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale possono formare 
oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici regolamentando con l’amministrazione una 
convenzione da sottoscrivere preliminarmente alla presentazione del progetto di utilizzo dell’area, quale accordo 
preliminare in cui devono essere indicate: 

- l’oggetto dell’accordo; 
- l’accettazione del programma; 
- le modalità operative e reciproci obblighi ed impegni, per quanto possibile, e della tempistica. 

A seguito della stipula della convenzione i privati presenteranno il progetto definitivo di riasetto dell’area che sarà 
soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale previo acquisizione del parere favorevole da parte della 
Commissione Edilizia Comunale. 
 
 

ART. 43.1 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO 

 
Sono  aree  agricole  di interesse primario quelle dove per l’accertata qualità dei suoli,  per le rese attuali e potenziali per 
l’entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze 
di rilievo, anche ai fini di tutela ambientale. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i 
relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e  trasformazione dei prodotti agricoli  a scala 
industriale e degli allevamenti industriali. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme 
specifiche.  
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Gli interventi edilizi attinenti i fabbricati ad uso abitativo sottostanno alla preventiva verifica da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
In tali aree è consentita soltanto la realizzazione di opere a servizio delle aziende agricole e zootecniche  nel rispetto dei 
seguenti indici. 
a)  La superficie minima coltivata delle aziende agricole non può essere inferiore a ha 2,5, anche se frazionata 
territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria  o secondaria. 
L’indice di fabbricabilità massimo è di mc/mq. 0,08 ed il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere superficie 
minima pari a mq. 5.000 . 
 
La distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a ml. 5,00. 
L’altezza massima non potrà superare i ml. 9,00 fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia 
diversamente determinata da esigenze costruttive dell’attrezzatura. 
Il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima del 30%; l’abitazione, 
comunque, non può superare il limite di mc. 400. 
La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo è consentita a condizione che venga rispettata una 
distanza minima di ml. 3,00 dai confini del lotto. 
Il volume di tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell’indice di fabbricabilità. 
Per gli edifici appartenenti alle zone agricole primarie e indicati in cartografia con apposito simbolo sono ammessi  solo 
interventi di ristrutturazione al fine di migliorare la foggia delle tipologie esistenti;     
la ristrutturazione deve avvenire attraverso l’utilizzo di materiali tradizionali (strutture in legno) con l’esclusione di 
materiali plastici; 
 Per tali edifici non sono consentiti aumenti di volume ed è obbligatoria la creazione di barriere visive ( verde alberato e 
siepi) da realizzarsi parallelamente alla viabilità principale. 
                                           
b)  La superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente zootecnico non può essere inferiore ad ha 2,5 anche 
se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria e secondaria. 
L’indice di fabbricabilità massimo è di mc./mq. 0,05 ed il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere superficie 
minima pari a mq. 5.000.  
Il volume, calcolato come sopra, può essere utilizzato per abitazione nella misura massima del 20% del volume 
complessivo; l’abitazione, comunque, non può superare il limite di mc. 400. 
 
La distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a ml. 5,00 
 
L’altezza massima degli edifici è pari a ml. 9,00 fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sia 
diversamente determinata da esigenze costruttive dell’attrezzatura. 
 
La distanza dalle strade di tutti gli edifici di cui alle lettere a) e  b) è prevista dalla delibera di Giunta Provinciale n° 909 
del 03.02.1995 salvo diversa prescrizione cartografica. 
 
In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nelle precedenti lettere a), e b)  è consentita, in aggiunta alle 
cubature ammesse la realizzazione di volumi interrati. 
 
Ove ai fini dell’edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario e di interesse 
secondario, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario. 
 
Le strutture con presenza di volumi destinati ad abitazione nelle aree agricole primarie e secondarie, non possono essere 
realizzate a distanza superiore di ml.100 dall’abitato. 
Le stalle, ancorché realizzate congiuntamente o in presenza di volumi destinati ad abitazione, non possono essere 
costruite a distanza inferiore a ml. 100 dall’abitato. 
Dell’avvenuta utilizzazione di aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del comune con 
apposita 
cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici  comunali. 
 
Per tutte le nuove costruzioni realizzate secondo le norme contenute nelle precedenti lettere a) e b)  i richiedenti la 
concessione edilizia devono risultare iscritti all’Albo degli Imprenditori Agricoli sezione prima ed il rilascio della 
concessione è in relazione alla autorizzazione delle opere medesime rispetto alle esigenze dell’imprenditore agricolo e 
di quelle relative alla conduzione dei fondi, ai criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 895 del 23 aprile 2004. 
 
Agli immobili realizzati in zona agricola primaria non può essere mutata la destinazione per un periodo di venti anni. Il 
vincolo deve essere annotato nel Libro Fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario. 
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Nell’area posta ad ovest della zona Dos, in fregio alla strada comunale per la zona Lago, contraddistinta dall’asterisco, è 
consentito il completamento dell’edificio a suo tempo iniziato e non ultimato, in riferimento alle seguenti indicazioni: 
l’edificio andrà completato, sulla base di quanto fino ad oggi realizzato, con il completamento di ulteriori mc. 450 
complessivi. 
 

 

ART. 43.2 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO 

 
Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone agricole di interesse primario, hanno potenzialità 
complessivamente  minori; esse sono individuate nella cartografia in scala 1: 2000 del P.R.G. ed indicate con apposito 
retino. 
 
In tali zone è consentita, oltre alla realizzazione di opere a servizio delle aziende agricole e zootecniche, secondo le 
modalità operanti per le zone agricole di interesse primario, anche la costruzione di edifici destinati al magazzinaggio e 
alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei seguenti indici: 
-  superficie minima dell’azienda:   ha 1,5 anche se frazionata territorialmente; 
-  superficie minima del lotto destinato ad ospitare la costruzione : mq. 2.500. 
-  distanza minima dai confini del lotto:   ml. 5,00 
-  distanza minima dalle strade:   si applica la delibera di Giunta Provinciale n° 909 del 03.02.1995. e successive 
modifiche salvo diversa prescrizione cartografica; 
-  altezza massima:   ml. 9,00. 
 
Nei magazzini di  prodotti agricoli di cui sopra è consentita la realizzazione di una abitazione non eccedente mc.400 
nonché dei locali necessari per la gestione dell’attività  
 
In tali zone è consentita la realizzazione di edifici e attrezzature per l’esercizio delle attività equestri (scuderie, maneggi, 
fienili, locali di ristoro, alloggio del custode non eccedente i mc. 400), nel rispetto dei seguenti indici: 
-  lotto minimo accorpato:   ha   1 
-  superficie coperta massima:   mq.  600 
-  distanza minima dai confini del lotto:  ml.  5,00 
-  distanza dalle strade: non inferiore a quanto prescritto dalla delib. di Giunta Provinciale n° 909 del 03.02.1995, salvo 
diversa prescrizione cartografica; 
-  altezza massima:  ml.  7,00. 
 
Il rilascio della concessione è subordinato alla stipulazione di apposita convenzione che garantisca l’accesso e la 
fruibilità pubblica.  
 
Le strutture con presenza di volumi destinati ad abitazione non possono essere realizzati a distanza superiore a ml.100 
dall’abitato. 
 
Le  stalle, ancorché realizzate congiuntamente o in presenza di volumi destinati ad abitazione, non possono essere 
costruite a distanze inferiori a ml. 100 dall'abitato. 
 
Dell’avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del comune con 
apposita cartografia e relativo elenco, depositati presso i competenti uffici comunali. 
 
 

ART. 43.3 - ZONE A BOSCO 

 
Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate  alla protezione del territorio ed alla 
coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e potenziata l’attività di forestazione. 
 
Le aree a bosco sono disciplinate dall’art. 40 delle Norme di Attuazione del PUP e sono riportate nella tavola 
dell’inquadramento strutturale sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione 
provinciale in materia di foreste. La Giunta provinciale con la deliberazione di approvazione dei piani forestali e 
montani, se essi integrano o modificano l’inquadramento strutturale e le invarianti, dispone l’aggiornamento delle 
corrispondenti previsioni del PUP. 
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Le aree bosco sono Sono individuate nella cartografia in scala  1: 5.000 e in scala 1:2000 del P.R.G. ed indicate con 
apposito retino. 
 
In tali zone è vietata ogni edificazione fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi classificati alpini in attività, 
nella misura del 20% del volume, per garantirne la funzionalità.  Sono altresì ammesse le opere necessarie per 
l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia e dai Piani di Assestamento Forestale, 
nonché dei lavori di sistemazione idraulico-forestale. 
 In tali zone è vietata la trasformazione colturale.                                     
Gli edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume e senza cambio di 
destinazione d’uso. 
 
 

ART. 43.4 - ZONE A PASCOLO E IMPRODUTTIVE 

 
Comprendono le aree in cui, per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di 
accessibilità, non possono essere svolte attività che comportino insediamenti stabili. 
 
Esse sono individuate in cartografia in scala 1: 5.000 del P.R.G. e indicate con apposito retino. 
 
In tali zone è vietata ogni edificazione fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi classificati alpini in attività, 
in misura del 20% del volume, per garantirne la funzionalità. 
Gli edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume e senza cambio di 
destinazione d’uso. 
 
 
ART. 44 - AREE PER  IMPIANTI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI AGRICOLI, FORESTALI E ZOOTECNICI. 

 
Le aree destinate prevalentemente agli impianti di lavorazione e  
commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici sono individuate nella cartografia in scala 1: 2000 e 
indicate con  apposito retino. 
 
Sono zone riservate alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, forestali e zootecnici, allo stoccaggio e 
manipolazione di tali prodotti, agli impianti e attrezzature ad essi connessi e alle strutture specifiche della zootecnia. 
 
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capitolo V. 
 
Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l’attività principale quali uffici, punti di vendita dei 
relativi prodotti ed accessori, servizi di interesse collettivo al servizio dell’azienda (mensa, sala di ritrovo, ecc.) e 
un’unità residenziale non eccedente i mc. 400 per ogni insediamento. 
Tali zone si distinguono in: 
-  zone per impianti e commercializzazione di prodotti agricoli; 
-  zone per strutture zootecniche. 
-  area speciale a supporto dell’attività agricola. 
 

 

ART. 44.1 - ZONE PER IMPIANTI E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI 
AGRICOLI 

 
Le zone per impianti e commercializzazione dei prodotti agricoli sono individuate nella cartografia in scala 1: 2000 del 
P.R.G. e indicate con apposito retino. 
 
Sono zone già parzialmente utilizzate ed in esse le reti infrastrutturali possono essere da completare. 
Il P.R.G. si attua attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici: 
1)  superficie fondiaria: 
     non inferiore a mq. 2.000; 
2)  indice di copertura: 
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     non superiore al 60% della superficie del lotto nel caso di nuovi insediamenti; sarà tuttavia consentito raggiunge un 
rapporto del 65% nel caso di operazioni di ampliamento e ristrutturazione degli insediamenti esistenti alla data di entra  
in vigore del P.R.G.; 
3)  altezza massima: 
     non superiore a ml. 11,50 ad eccezione dei volumi tecnici; 
4)  volume massimo da destinare all’abitazione: 
     non superiore a mc. 400; 
5)  distanza dal ciglio della strada: 
     non inferiore a ml. 10,00; per le strade da potenziare e di progetto sarà applicabile la distanza fissata dalla Tabella 

allegata. 
6)  distanza dal confine: 
     non inferiore a ml. 8,00; 
7)  parcheggi: 
     nel rispetto della deliberazione n° 1559 del 17.02.1992 e s.m.     
8)  verde alberato:  
     almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto, nella quantità 
minima di 1 ogni mq. 50. 
E’ ammessa la costruzione in aderenza purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo scritto ed intavolato 
fra i proprietari. 
 
 

ART. 44.2 - ZONE PER STRUTTURE  A SUPPORTO DELLA ZOOTECNIA 

 
Sono zone individuate in cartografia in scala 1:2000 del P.R.G. e indicate con apposito retino. 
 
Sono destinate alla realizzazione di stalle e strutture per la trasformazione dei prodotti zootecnici e delle relative 
strutture complementari, ivi compresa l’abitazione del conduttore.  
La parte abitativa dovrà essere realizzata contemporaneamente o posteriormente alla struttura produttiva. 
 
Valgono le seguenti norme: 
-  lotto minimo    mq. 1000; 
-  densità edilizia fondiaria   mc./mq 1,00 ; 
-  volume massimo destinato all’abitazione  mc.  400; 
-  distanza minima fra gli edifici  ml.10,00 ; 
-  distanza dai confini del lotto   ml.  5,00; 
-  per le stalle, la distanza dalle abitazioni limitrofe dovrà essere superiore a ml. 100; 
E’ consentito costruire a distanza minore solo previo consenso, debitamente intavolato, del proprietario finitimo che 
garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra gli edifici; 
-  altezza massima  ml.  8,50 
oltre il limite così definito è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.). 
Sarà tuttavia consentito raggiungere un’altezza pari a quella dell’edificio esistente nel caso di operazioni di 
ampliamento e di ristrutturazione degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, l’ampliamento 
massimo non potrà superare il 30% del volume esistente. 
-  distanza minima dal ciglio stradale  ml. 20,00; sono consentite misure inferiori fino a ml. 5,00, nel caso di volumi per 
la trasformazione dei prodotti zootecnici e delle relative strutture complementari compresi agritur e vendita di prodotti 
di trasformazione; 
-  particolari accorgimenti ed adeguate soluzioni dovranno essere adottati, con riferimento agli aspetti igienico-sanitari, 
per la raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti organici solidi e fluidi, al fine di non creare molestia alle 
strutture abitative limitrofe; 
-  nell’ambito delle aree in oggetto, sono consentiti, nel rispetto delle norme fissate, gli allevamenti avicoli; 
sono invece vietati quelli suini; 
-  dotazione di parcheggi 
secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n° 1559 del 17. 02.1992 e successive 
modificazioni. 
 
 

ART. 44.3 - AREA SPECIALE A SUPPORTO DELL’ ATTIVITÀ AGRICOLA 
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Sono aree individuate in cartografia con apposita retinatura, destinate esclusivamente allo stoccaggio, alla preparazione 
e distribuzione di prodotti per il trattamento dei frutteti, nonchè per le attività di interesse collettivo connesse allo 
sviluppo agricolo. 
 
Queste aree devono essere recintate e protette, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento controllato 
delle acque atti ad evitare inquinamenti. 
 
Sono consentite le costruzioni strettamente necessarie all’attività sopra enunciata compresi i depositi di materiali e 
sostanze chimiche nel rispetto delle seguenti norme. 
 
-  volume massimo mc.1600 
-  altezza massima ml 7.00 
-  distanza dai confini ml. 5,00 
-  distanza dalle strade ml. 6,00; per le strade da potenziare e di progetto sarà applicabile la distanza fissata dalla Tabella 

allegata. 
-  obbligo di mascheramento con piante ad alto fusto.    
 
 

ART. 45 - AREA PER ATTIVITA’ESTRATTIVA 

 
Comprendono zone perimetrate dal Piano di utilizzazione delle sostanze minerali di cui alla L.P. 4 marzo 1980, n.6 e 
successive modifiche. 
In tali zone è consentita solo la realizzazione di opere previste nel Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze 
minerali di cui agli artt. 2 e 22 della L.P. 4 marzo 1980, n.6. 
In queste zone è consentita la realizzazione di servizi igienici sanitari, ripari per mezzi meccanici utilizzati per le attività 
estrattive e le reti tecnologiche.E’ vietata la realizzazione o l’installazione di qualsiasi altro tipo di edificio anche 
precario. 
 
 

ART. 46 - AREE DI PROTEZIONE DI SITI E BENI DI PARTICOLARE INTERESSE 
CULTURALE, NATURALISTICO E PAESAGGISTICO 

 
Le aree di tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse culturale archeologici e naturale si caratterizzano per la 
presenza di elementi naturali, archeologici ed in genere ambientali particolarmente significativi che determinano la 
necessità di una speciale protezione e valorizzazione. 
 
Esse si suddividono in: 
-  aree di protezione archeologica; 
-  aree di protezione paesaggistica; 
-  aree a verde privato. 
 
 

ART. 46.1 - AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

 
Le aree di interesse archeologico vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999, sono schematicamente 
indicate nella cartografia al 25000 del sistema ambientale e sono individuate con apposita sigla sulla cartografia in scala 
1:10.000 del P.R.G.  
 
Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela degli immobili assoggettati al decreto legislativo n. 490 
del 1999. 
 
 

ART. 46.2 - AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA 

 
Le aree di protezione paesaggistica sono individuate nella cartografia in scala 1: 2000  indicate con apposita simbologia. 
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Comprendendo le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale e di rispetto delle risorse naturali e 
storiche, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo. 
 
In tali zone è consentita, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza 
sostituzione e/o aumento del volume. 
 
Attraverso la redazione di un progetto specifico tali aree dovranno essere valorizzate paesaggisticamente recuperando o  
realizzando percorsi pedonali attrezzati, apprestando punti panoramici, integrando la vegetazione anche a fini scientifici 
e didattici ecc.. 
 
Le zone denominate “zone notevoli” individuate e numerate sulla cartografia in scala 1:10.000 del sistema ambientale 
(TAV. A1) e del sistema insediativo e produttivo (TAV. B2) sono soggette a particolare tutela paesaggistico-
ambientale. 
In queste zone non sono consentite opere di trasformazione del territorio, né costruzione alcuna salvo le opere di 
presidio del suolo e di infrastrutturazione agricola (irrigazione, strade consortili ecc.). 
Nella aree notevoli n. 4 di S. Romedio e n. 5 di Castel Bragher sono altresì consentite le opere di restauro previste dalla 
specifica tipologia dell’intervento. 
 
 
 

ART. 46.3 - AREE A VERDE PRIVATO DA TUTELARE 

 
Nelle tavole 1:2000 del sistema insediativo e produttivo sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato 
da tutelare per gli edifici esistenti destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a servizio degli edifici 
esistenti;.all’interno di tali aree è previsto l’ampliamento per una sola volta nella misura del 20%. 
Le aree agricole od ortive, interne agli abitati esistenti o ubicate ai margini di essi, destinate a verde privato da tutelare, 
sono vincolate allo stato di fatto ed inedificabili. 
 
Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in 
aree a verde (giardini e parchi attrezzati) di uso privato, condominiale o pubblico; è ammessa l’installazione o la 
costruzione di attrezzature sportive non coperte di uso privato. 
 
Per soddisfare specifiche esigenze di parcheggio, documentate dal numero di unità edilizie da servire che siano 
nell’impossibilità di trovare altra collocazione interrata, è consentito lo sfruttamento del sottosuolo con leggere 
eventuali modifiche del terreno soprastante e il ripristino e la valorizzazione a giardino del soprasuolo; ciò avverrà in 
ragione di n. 2 posti macchina per unità edilizia comprovata. L’accesso verrà consentito dall’esterno, preferibilmente 
con un'unica apertura non superiore ai ml. 4,00 di larghezza. 
 
 

ART. 47 - AREE DI RISPETTO 

 
Comprendono le aree destinate alla tutela delle acque, della salute pubblica, della sicurezza degli abitati e del suolo, dei 
cimiteri e delle strade. 
 
Sono individuate in cartografia in scala 1:2880 del P.R.G ed indicate con apposito retino. 
 
Tali aree sono inedificabili ad eccezione:  
-  delle recinzioni; 
-  delle opere di infrastrutturazione del territorio; 
-  degli impianti tecnologici a rete e quanto specificatamente 
   previsto dalla normativa vigente. 
 
 
Esse si distinguono in: 
-  aree di rispetto cimiteriale; 
-  aree di rispetto stradale; 
-  aree di rispetto dei serbatoi e dei corpi idrici. 
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ART. 47.1 - AREE DI RISPETTO CIMITERIALE  

 
Le zone indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. 
 
Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garages per le auto di servizio e gli altri servizi specifici. 
 
Le zone di rispetto cimiteriale, sono indicate, con apposita simbologia, nella tavola di Piano. 
 
All'interno delle zone di rispetto cimiteriale è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione di quanto precisato nei 
seguenti commi. 
 
Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume 
nei limiti delle norme urbanistiche. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne le 
condizioni di utilizzo, purché la distanza dell’ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell’edificio 
preesistente, nel rispetto del presente strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni 
igienico-sanitarie. (rif.art. 75 L.P.10/98) 
Sono aree destinate a preservare dall’edificazione una fascia di territorio larga ml.50 distribuita lungo tutto il perimetro 
del cimitero. 
 
In tali aree è consentita la realizzazione di parcheggi di superficie. 
 
 

ART. 47.2 - AREA DI RISPETTO STRADALE 

 
Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade.  
 
Nella cartografia del P.R.G. sono segnate con apposito retino, oppure corrispondono a fasce di larghezza stabilita dalle 
presenti norme o dalla delib. della G.P. n° 909 dd. 03.02.1995 e modificata successivamente con delibera n° 10778 dd 
02/10/1998, sempre nel rispetto della destinazione urbanistica di zona. 
 
Tali aree sono inedificabili. 
 
Possono essere realizzate opere necessarie per garantire l’accesso ad edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di 
carburanti con i relativi manufatti accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti, 
sempreché non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, compresi gli interrati, purché convenientemente 
alberati e pavimentati con materiali impermeabili. Gli edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, sono 
soggetti alle norme di zona di cui al presente P.R.G. a condizione che l’eventuale ampliamento, da esse consentito, in 
nessun caso si avvicini al ciglio stradale più dell’edificio stesso e non superi l’entità massima del 20% del volume 
esistente alla data del 10.02.1971. 
Tutta la viabilità pubblica del territorio comunale, ovvero la viabilità urbana, extraurbana, rurale e forestale è 
regolamentata dalla vigente normativa provinciale (deliberazione della Giunta Provinciale n° 909 dd. 03.02.1995) salvo 
quanto specificatamente stabilito dalla presente normativa. 
  
In particolare vengono regolamentate: 
a) distanze da osservare nei confronti del ciglio delle strade interne alle zone residenziali. All’interno del centro abitato 
nelle zone specificatamente destinate all’insediamento le distanze minime nei confronti delle strade esistenti o di 
progetto sono regolamentate dalla Tab. C dell’art. 4 della delibera della G.P. n. 909/95 e s.m.. 
Per le strade esistenti, salvo diversa indicazione della cartografia del P.R.G.e dell’art. 56.2, la fascia di rispetto prevista 
dalle presenti norme è di 5.00 ml. 
Per le strade di progetto, o di cui è previsto l’ampliamento, la fascia di rispetto stradale va misurata dall’asse stradale. 
b) distanze da osservare nei confronti del ciglio stradale esterne ai centri abitati ed agli insediamenti. 
L’ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, al di fuori del centro abitato e delle zone 
specificatamente destinate all’insediamento, salvo diversa indicazione della cartografia del P.R.G., risultano normate 
dalla Tab. B dell’art.3 della delibera della G.P. n. 909/95. 
I limiti di utilizzo ed ampliamento degli edifici esistenti sono regolamentati dall’art.6 della G.P. n. 909/95; 
l’ampliamento degli edifici comunque non deve avvicinarsi al ciglio stradale più della parte emergente dell’edificio 
esistente alla data del 9 dicembre 1987. 
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ART. 47.3 - AREE DI RISPETTO DEI SERBATOI E DEI CORPI IDRICI 

 
Le aree di rispetto dei serbatoi naturali o artificiali dei pozzi, delle sorgenti e dei corpi idrici in genere sono individuate 
nella cartografia di piano (sistema insediativo e produttivo). 
 
All’interno delle aree di rispetto sono vietate tutte le opere ed i depositi di materiale che possano comportare alterazioni 
ed inquinamento delle acque ovvero l’infiltrazione e la diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi e comunque 
inquinanti. 
                                      
Sono esclusivamente ammessi gli interventi di tutela del corpo idrico o eventuali opere di captazione.Gli interventi 
ammessi  sono comunque subordinati alla presentazione di una relazione geologica integrata con relazione idraulica. 
 
 

ART. 48 - AREE NOTEVOLI 

 

Le zone indicate dall’apposito retino, in sovrapposizione alle zone agricole primarie, per la particolare delicatezza 
ambientale e paesaggistica dei luoghi che presentano caratteristiche di notevole pregio naturalistico unitamente alla 
notevole esposizione sulle principali visuali, hanno il vincolo della completa ed assoluta inedificabilità sia residenziale 
che a carattere agricolo. 
 
Al fine della dotazione turistico-infrastrutturale della viabilità pedonale e ciclabile esistente, sono consentiti unicamente 
la segnaletica in legno di tipo semplice, l’arredo di eventuali area di sosta e di osservazione con panchine, fontanelle e 
cestini in legno. 
 
Gli edifici esistenti alla data della presente revisione possono essere ristrutturati senza aumento di volume con materiali 
ed elementi di facciata tipici e tradizionali, con l’obbligo della eliminazione di eventuali superfetazioni degradanti. 
 

 

ART. 49 - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE 

 
Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate alla realizzazione di opere per 
attrezzature  amministrative, scolastiche e culturali, religiose e sportive. 
 
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capitolo V. 
 
Sono individuate nella cartografia in scala 1:2000 del P.R.G. e indicate con apposito retino. 
 
Per le attrezzature e i servizi pubblici valgono le seguenti norme: 
-  densità edilizia fondiaria max  mc./mq.  2 ; 
-  indice di copertura non superiore al 40% della superficie del  
   lotto; 
-  altezza massima non superiore a ml. 12,00; 
-  distanza dalla strada non inferiore a ml. 5,00 salvo diversa  
   precisazione della cartografia; per le strade da potenziare e di progetto sarà applicabile la distanza fissata dalla Tabella 

allegata. 
-  distanza dal confine non superiore a ml. 5,00; 
-  parcheggi: all’interno del lotto deve essere riservata un’area non inferiore a quanto previsto dalle norme vigenti 
(delibera della Giunta Provinciale n° 1559 del 17. 02. 1992). 
E’ ammessa deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico. 
Tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure di legge. 
Per l’area del centro scolastico in località Dossi, valgono gli indici di altezza e di cubatura previsti dal progetto, che 
sfrutta lo sfalsamento del sedime. 
 
AREE PER LO SVILUPPO ED IL SERVIZIO TURISTICO 
La destinazione di cui sopra si riferisce al complesso” ex centro vacanze monopolio” in  cui sono individuate iniziative 
di tipo pubblico o miste pubblico-private. 
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Sono previste opere per il tempo libero, la cura del corpo e lo sport, di intrattenimento e di ristorazione nel rispetto degli 
indici per le attrezzature e servizi pubblici, sopra riportati. 
 
L’ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di residenze turistiche ed alberghiere è consentito nel rispetto 
dei seguenti parametri: 
   -  densità edilizia fondiaria max  mc./mq.  2,5 ; 
-  indice di copertura non superiore al 40% della superficie del  
   lotto; 
-  altezza massima non superiore a ml. 9,00; 
-  distanza dalla strada non inferiore a ml. 5,00 salvo diversa  
   precisazione della cartografia; 
-  distanza dal confine non superiore a ml. 5,00; 
-  parcheggi: all’interno del lotto deve essere riservata un’area non inferiore a quanto previsto dalle norme vigenti per 
 parcheggi a raso od interrati (delibera della Giunta Provinciale n° 1559 del 17. 02. 1992). 
  
 

ART. 50 - AREE PER IL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  

 
Le zone a verde pubblico comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e per pubbliche attività del tempo 
libero nel significato più estensivo di questo termine; in tali zone è possibile la realizzazione di impianti natatori 
all’aperto e la sosta di autocaravan. 
 
Le zone a verde pubblico, salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, dovranno essere dedicate 
al totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq saranno attuate 
mediante progetti di organizzazione e di arredo, tenendo presente le seguenti indicazioni: 
 
- la zona per almeno il 40% sarà adibita ad aree boscate o a prato, comunque libere; 
 
- almeno il 20% sarà adibita a aree di passaggio libero (pedonale - ciclopedonale) e sosta senza giochi o attrezzature; 
 
- almeno il 10% sarà adibita a giochi per bambini, senza attrezzature o con attrezzature leggere; 
 
- almeno il 10% sarà adibita ad altre attrezzature per il tempo libero; 
 
- in via eccezionale, e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, 
purché tangenti all'area, non più del 5% della zona a verde pubblico. 
 
La viabilità e i parcheggi verranno delimitati con siepi triple di arbusti che espletano l'importante funzione di filtri per i 
gas di scarico delle auto. Tutta la zona del parcheggio vera e propria verrà sistemata con il graticolato di cemento e 
seminata con erbe adatte al calpestio. 
 
I fabbricati esistenti all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto 
ed essere a tale scopo trasformati; per gli edifici esistenti alla data della revisione del 1998, è consentito l’ampliamento 
per una sola volta nel limite del 20 % del volume esistente. 
 
Nelle zone con superficie inferiore a mq. 10.000 non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione della realizzazione di 
servizi igienici, di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde attraverso l’uso di 
materiali e tecnologie tradizionali, con i seguenti indici: 
 
1. Rapporto di copertura: non maggiore del 2%; 
2. If (fondiario): 0,01 mc/mq; 
3. H: non superiore a m 5,50. 
 
In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi 
naturalistici di particolare valore ambientale. 
 
Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da 
lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree 
secondo i criteri specificamente stabiliti nel Regolamento Edilizio Comunale. E' comunque ammessa la creazione di orti 
botanici. 
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Tenuto conto degli obiettivi di fruizione pubblica, sono comunque ammesse iniziative private da sottoporre a 
studi/programmi di sviluppo di dettaglio e ad un rapporto di convenzione con l’Amministrazione Comunale, che ne 
valuterà i costi e benefici economici della proposta, vietando gli interventi che si pongono in contrasto con gli indirizzi 
programmatici di utilizzo dell’area. In tale ottica sono compatibili le piscine all’aperto e gli spazi per sosta di campers 
ed autocaravan.  
 
 

ART. 51 - AREE PER IL VERDE PUBBLICO E SPORTIVO  

 
Sono aree destinate al verde pubblico a destinazione della collettività, all’arredo urbano e alle attività sportive. 
 
Sono individuate nella cartografia in scala  1:2000 del P.R.G. e indicate con apposito retino. 
 
Nelle zone per il verde pubblico è consentita soltanto la realizzazione di manufatti necessari per la gestione e l’utilizzo 
dei parchi stessi, di fontane, mostre d’acqua e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la 
destinazione a verde. 
 
Nelle zone destinate a verde pubblico ricadenti in aree boscate l’utilizzazione deve conformarsi ad indirizzi tecnici di 
intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli. 
 
Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme: 
-  densità edilizia fondiaria: non superiore a mc./mq 0,10 
-  altezza massima: non superiore a ml. 3,50 
-  parcheggi: almeno il 5% dell’area sarà riservata a parcheggio e comunque non inferiore a quanto stabilito dalle 
Determinazioni assunte dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 1559 dd. 17/02/1992, n. 12258 dd 03.09.1993 e n. 
1534 dd 16.06.2000. 
-  distanza dalle strade: non deve essere inferiore a quanto stabilito dalla delibera della Giunta Provinciale n° 909 del 
3.2.’95 e s.m. 
Le aree contrassegnate con apposito cartiglio sono destinate alla realizzazione di impianti sportivi e presentano indici 
differenziati. 
 
In queste aree è ammessa la realizzazione delle strutture di supporto (spogliatoi) nella misura di mc/mq 0,10 e di altezza 
non superiore a ml. 3,50. 
 
All’interno dell’area sportiva in località sopra i Dossi, si potrà individuare una volumetria a carattere sportivo con indici 
stereometrici pari a: 
- altezza massima: non superiorea ml. 9,00. 
 
L’area sportiva all’aperto in località Pozze Longhe è destinata alla realizzazione dell’impianto sportivo di motocross, in 
tale ambito si potrà individuare una volumetria a carattere sportivo con indici stereometrici pari a : 
- densità edilizia fondiaria – non superiore a mc/mq 0.05 
- altezza massima – non superiore a ml 6.00. 

 

 

ART. 52 - AREE PER LA VIABILITÀ 

 

Sono aree destinate alla realizzazione della viabilità compresi percorsi pedonali, marciapiedi e potenziamento di 
strutture viarie esistenti. Sono individuate nella cartografia del P.R.G. e indicate con apposita simbologia. 
Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili. 
 
Lungo la viabilità esistente valgono i limiti di utilizzo di cui all’art. 6 della delibera della Giunta Provinciale n° 909 dd. 
03.02.1995 e s.m..  
Sono individuati con apposita simbologia le aree destinate ai percorsi pedonali o marciapiedi. 
 
 
Le aree ad essi destinate sono inedificabili per una larghezza di ml. 1,80 misurata dal ciglio strada esistente o di 
progetto. 
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Le dimensioni delle strade e dei singoli elementi che le compongono, sono previste dalle disposizioni tecniche vigenti 
in materia (delib. di G.P. n°909 dd.03.02.1995 e s.m.). 
 
Le indicazioni contenute in cartografia di P.R.G. per incroci e svincoli non hanno valore prescrittivo; l’esatto 
andamento di tali opere sarà definito in sede di progetto. 
 
L’esatto andamento degli incroci e svincoli dovrà comunque avvenire all’interno delle relative fasce di rispetto. 
 
 

ART. 53 - AREA ESTRATTIVA ED AREA DEPOSITO INERTI E RIFIUTI SPECIALI 

 

In detta area è prevista la possibilità di stoccaggio e lavorazione, anche ai fini produttivi, di materiale inerte naturale e di 
rifiuti speciali non pericolosi.  
La zona indicata con apposita simbologia, è adibita alla sistemazione dei depositi all’aperto e dei rifiuti speciali. 
 
L’area verrà suddivisa in lotti funzionali sulla base di un preventivo piano di intervento a carattere pubblico. 
 
Nell’area è possibile realizzare l’impianto necessario al trattamento e lavorazione dei materiali di cui sopra; detti 
impianti saranno rimossi alla cessazione dell’attività e comunque alla data fissata dalla Amministrazione comunale. 
E’ pure possibile la coesistenza tra attività estrattiva ed altre attività compatibili, sopra fissate, fino ad esaurimento della 
coltivazione, secondo il progetto presentato dall’eventuale concessionario ed approvato dalla Amministrazione 
comunale, alla quale spetta comunque fissare un termine perentorio per l’esaurimento dell’attività estrattiva. 
  
All’interno dei singoli lotti sarà consentito il deposito di materiali non considerati nocivi, in maniera ordinata all’aperto, 
previa opportuna alberatura a confine, e verso le visuali più significative; quelli considerati speciali verranno ricoverati 
in contenitori specifici e collocati in area separata e funzionalmente protetta dal rimanente. 
 
Ai fini della protezione di materiali ritenuti deperibili e l’eventuale ricovero dei mezzi in cantiere, sono consentite le 
realizzazioni di tettoie in legno aperte su tutti i lati in misura del 30 % della superficie del singolo lotto.  
Tali tettoie non dovranno superare l’altezza massima di ml. 4,00, misurata a ½ della falda di copertura o al limite di 

gronda nel caso di tetti piani, e dovranno essere collocate a distanza di ml . 10,00 dai corsi d’acqua e ml. 5,00  dalle 
strade distanza minima dal ciglio della strada pubblica esistente; per le strade da potenziare e di progetto sarà 
applicabile la distanza fissata dalla Tabella allegata. 

 
Al termine indicato dall’Amm.ne comunale, le tettoie di cui sopra e le eventuali recinzioni dovranno essere smantellate 
e ripristinati i luoghi originari. 
 
La parte inutilizzata del Centro Raccolta Materiali viene destinata al deposito di materiali ed attrezzature edili ed 
artigianali in genere.  

 

 

ART. 54 - AREE DI SUPPORTO AL TURISMO  

 
 Le aree di supporto al turismo sono precisate nella cartografia in scala 1 : 2000 del P.R.G ed indicate con apposito 
retino  
Queste aree sono destinate ad attività complementari al turismo al fine di favorire l’ospitalità e la qualità dell’ambiente 
e si dividono in: 

 - aree alberghiere; 
- aree per campeggi. 

 
Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capitolo V. 
 
In queste aree, oltre alle volumetrie a carattere ricettivo del tipo alberghiero ed all’aperto, sono previste opere di arredo 
per il tempo libero e lo sport come aiuole, aree boscate, giardini, luoghi di sosta, piccoli campi sportivi (tennis, bocce, 
pallavolo, basket, ecc..), piscine. 
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ART. 54.1 - AREA ALBERGHIERA 

 
Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per 
attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico come definiti dagli artt. 2 e 3 
della L.P. 16 novembre 1981, n. 23 e s.m. ed integrazioni. 
 
E' ammessa la realizzazione di attività di servizio e gestione del movimento turistico compresa la commercializzazione 
di prodotti compatibili e non inquinanti (negozi al piano terra ed al primo piano intercomunicanti e strutture di servizio 
al piano interrato e/o seminterrato), di attività di ristoro con una dotazione di parcheggi non minore a 3 mq/10 mq di 
superficie destinata, esclusi gli spazi di accesso e manovra.  
 
Le zone ricettive ed alberghiere possono configurarsi come esistenti, di completamento o di nuova formazione. 
Riguardano le zone in cui vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti e dove è possibile 
insediarne di nuove attraverso intervento edilizio diretto, salvo diverse indicazioni degli elaborati planimetrici del 
P.R.G. 
 
Su tali aree è consentito un rapporto di cubatura massima pari a mc/mq 3,00. In tali zone è tassativa la permanenza 
dell'attuale destinazione d'uso. In caso di fabbricati la cui volumetria attuale corrisponda ad un indice di fabbricabilità 
fondiario inferiore a 3,00 mc/mq, è possibile l'ampliamento fino a raggiungere la cubatura consentita di tale indice , fatti 
salvi un rapporto di copertura pari al 50%, una dotazione di parcheggi secondo quanto previsto dalla G.P. con 
deliberazione n. 12258 dd 03/09/1993, e n. 1534 dd 16/06/2000, ed un'altezza che non potrà essere superiore m. 9.00. 
 
Qualora nell'area sia già insediata una attività alberghiera, ogni nuova edificazione deve essere realizzata in aderenza al 
fabbricato esistente; per le volumetrie a carattere alberghiero esistenti alla data di approvazione del presente strumento 
urbanistico che abbiano necessità di adeguamento alle Leggi vigenti, è permessa la deroga alla distanza dai confini per 
collegamenti verticali antincendio aperti, fino a ml. 1,50. 
 
Gli edifici residenziali esistenti in zona alla data di entrata in vigore del P.R.G., possono essere ampliati per una sola 
volta secondo le seguenti modalità e solo se l’ampliamento non è stato realizzato alla data di revisione del 1998: 
 
a) 20% per la parte abitativa e per scopi abitativi fino alla misura massima di mc. 400, da prevedersi all’interno della 
struttura; 
 
b) 30% per la parte produttiva e per scopi produttivi, purché siano attività che non comportino disturbo o molestia e che 
non contrastino con il carattere prevalente della zona. 
 
Per le attività alberghiere esistenti è consentito realizzare un volume interrato non computabile ai sensi dell'art. relativo 
al "Volume del fabbricato" del presente Regolamento, a condizione che esso sia destinato a potenziare la disponibilità di 
parcheggi coperti. 
 
Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde  secondo i criteri 
specificamente stabiliti nel Regolamento Edilizio Comunale. 
 

ART. 54.2 - AREA PER CAMPEGGIO 

 
Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia. 
 
Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P.  4 agosto 1977, n. 15 e successive modificazioni in 
corso di approvazione. 
 
Si dovrà garantire comunque : 
l’obbligo di recinzione dell’area destinata a campeggio con siepi continue e/o con alberature di alto fusto ; 
l’adeguata dotazione di volumetrie destinate ai servizi igienici, alle attrezzature comuni per lo svago e la ricreazione e la 
salute, nelle misure minime stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio, e comunque 
atte alla razionale conduzione e fruizione dell’esercizio. 
 
All’interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo 
l’alloggio per il proprietario o il custode con volume  utile non superiore a 400 mc. 
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ART. 55 - AREE SCIABILI 

 
Le aree sciabili sono destinate agli sport invernali al fine di favorire lo sviluppo turistico, nonché per consentire la 
pratica dello sci alla popolazione locale. 
 
Esse si suddividono in 
- ambito sciabile; 
- piste da sci. 
 
L’attuazione di queste aree avviene attraverso la formazione di un apposito Piano attuativo a fini generali (P.A.) ai sensi 
del CAPO IV della L.P. 5 sett. 1991, n° 22. 
 

ART. 55.1 - AMBITO SCIABILE 

 
L’ambito sciabile è individuato con apposita simbologia nella cartografia del P.R.G. ed include l’area individuata dal 
P.U.P., debitamente precisata dal P.R.G. 
 
In tale ambito sono individuate le piste da sci, di cui al successivo, gli impianti di risalita, le indicazioni strutturali 
dell’area quali viabilità e parcheggi con valore indicativo. 
 
La realizzazione delle opere previste è subordinata all’adozione di un P.A. a fini generali ai sensi dell’art. 44 della L.P. 
5 sett. 1991, n° 22. 
 
La redazione del P.A. dovrà avvenire nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 47 della L.P. n0 22/’91. In particolare si 
stabilisce che: 
1) non potrà essere modificata la viabilità principale esistente salvo la realizzazione di opere di sistemazione delle 
rampe o per migliorare la sicurezza complessiva ecc. 
2) La nuova edificazione dovrà avvenire nella parte a valle dell’area in prossimità dei parcheggi e della viabilità 
esistente. 
3) La volumetria totale complessiva fuori terra, compreso il volume esistente, non potrà superare i mc. 2000; da tale 
quantità sono esclusi solo i volumi necessari alla realizzazione degli impianti di risalita. 
4) Gli edifici non potranno superare l’altezza di due piani fuori terra. 
5) I nuovi edifici potranno essere destinati esclusivamente al ricovero di mezzi e attrezzature per l’attività dello sci, 
all’assistenza, alla vendita o noleggio di attrezzatura ed articoli sportivi, al ristoro con esclusione dell’attività 
alberghiera. 
 
I termini per l’adozione del P.A. da parte del comune sono fissati in 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G del 
1998; tale termine potrà essere prorogato dalla Giunta Provinciale solamente per una volta e per non più di due anni su 
richiesta motivata dal Consiglio Comunale. 
 
In via transitoria, in attesa della formazione del P.A., all’interno di tale perimetro sono consentite le attività agricole, 
pastorali e forestali con esclusione di opere edilizie fisse. Sono altresì consentite opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture esistenti. 
 

 

ART. 55.2 - PISTE DA SCI 

 
Sono aree destinate alla realizzazione delle piste da discesa o da fondo. 
 
Esse dovranno essere precisate nell’ambito del P.A. di cui al precedente art. 55.1. 
 

Fino alla formazione del P.A non sono consentite opere di sistemazione delle piste esistenti. 
 
All’interno delle piste non sono consentite opere edilizie neppure a carattere precario, né manufatti o modificazioni del 
terre no che comportino intralcio alla pratica dello sci come recinzioni, fossi, torni, ecc. 
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ART. 56 - INFRASTRUTTURE 

 

ART. 56.1 - STRADE 

 
Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse 
l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione. 
 
In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico 
dei mezzi meccanici e dei pedoni. 
 
Il P.R.G. divide la viabilità di valle in due sistemi e in tre categorie: 
- sistema portante:  - strade di I^ categoria; 
- sistema portati:  - strade di III^ categoria; 
     - strade di IV^ categoria; 
     - strade minori. 
A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza totale della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" allegata alla 
deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 10778 dd. 02-10-1998 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. 
 
Alla viabilità minore si applicano, nella misura minima, le disposizioni per le strade di categoria "altre strade" contenute 
nella tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 10778 dd. 02-10-1998; l’esatto 
andamento degli incroci e svincoli dovrà comunque avvenire all’interno delle relative fasce di rispetto. La possibilità di 
realizzare strade minori di larghezza non superiore a ml. 3,00 dovrà essere limitata al solo fine di permettere l’accesso ai 
terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo  e per il trasporto dei prodotti. 
 
L’esatto andamento degli incroci e svincoli, unitamente alla rettifica, l’allargamento ed il miglioramento di tratti stradali 
esistenti,  dovranno comunque avvenire all’interno delle relative fasce di rispetto. 
 
Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni relative alle "strade rurali e boschive" 
contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale citata nel punto precedente. 
 
I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro 
definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di 
dettaglio. 
 
L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti 
stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per 
accertate esigenze di pubblica utilità. 
 
Fuori dagli insediamenti (zone di espansione) è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal 
P.R.G., purché siano a traffico controllato e a condizione che: 
- il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnata a ciascuna area e a ciascun tipo di 
insediamento; 
- abbiano la carreggiata massima di m. 2,50, con banchine ampie al massimo di m. 0,25 per una larghezza totale 
massima di m. 3,00. 
Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti 
di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree 
di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburante. 
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ALLEGATO alla Delibera Giunta Provinciale n. 10778 dd. 02/10/1998 
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ALLEGATO alla Delibera Giunta Provinciale n. 10778 dd. 02/10/1998 
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ALLEGATO alla Delibera Giunta Provinciale n. 10778 dd. 02/10/1998 



 74

ART. 56.2 - DISTANZA DALLE STRADE 

 
Le distanze dalle strade da osservare nelle zone edificabili di cui all'art. 41, sono precisate all’art. 2bis, lett. m) delle 
presenti norme di attuazione. 
  
In tali zone, nei tratti di nuova costruzione, vanno previsti marciapiedi su uno o entrambi i lati di larghezza non inferiore 
a m 1,50 per lato; nei tratti esistenti e soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, ove possibile, su uno o su 
entrambi i lati, della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m 1,50. 
 
Per le zone non elencate nel 1° comma del presente articolo le distanze dalle strade sono quelle riportate nella 
precedente tabella “B” (delibera della Giunta Provinciale di Trento 3 febbraio 1995 n. 909, modificata con delibera n. 
10779 dd 02.10.1999). 
 
 

ART. 56.3 - FASCE DI RISPETTO STRADALE 

 
Nella cartografia del P.R.G. sono segnate con apposito retino, oppure corrispondono a fasce di larghezza stabilita dalle 
presenti norme o dalla delib. della G.P. n° 909 dd. 03.02.1995 e modificata successivamente con delibera n° 10778 dd 
02/10/1998, sempre nel rispetto della destinazione urbanistica di zona. 

 

Le fasce di rispetto stradale non possono essere utilizzate per l'edificazione comprese anche quelle sotto il livello 
naturale del terreno. In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti: 
- distributori di carburante con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada, ove 

espressamente consentito dagli strumenti di pianificazione comunale; 
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche e centraline a supporto dell’emittenti;  
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica; 
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere; 
- recinzioni (come definite dal nuovo codice stradale); 
- stazioni di pompaggio e sollevamento fognature; 
- pozzi; 
- metanodotti, ecc.; 
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta 
fascia; 
- marciapiedi. 
 
Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria 
edificabile e della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle singole zone. 
 
Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalità previste dalla Legge n. 122/1989 ; I 
parcheggi pubblici o a servizio di edifici di interesse pubblico, saranno riferiti al disposto dell’art. 6 della DLGP n. 
909/1995 e s.m. 
 
L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di 
attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue. 
 
Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento sul retro rispetto 
alla viabilità e in sopraelevazione. L'entità dell'ampliamento ammissibile, purché esso non si avvicini al ciglio stradale 
più dell'edificio stesso e senza che vengano creati nuovi accessi e fatte salve norme specifiche più restrittive, è fissato 
nella misura seguente: 
a) Nel sottosuolo l'ampliamento è determinato nella misura massima del 10% del volume utile preesistente. 
b) Fuori terra, l'ampliamento è determinato nella misura massima del 10% 20% del volume utile preesistente. 
 
Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico di cui all' art. 104 della LP 05.09.1991, n. 22 è ammesso l' ampliamento 
come previsto dall' art. 6 comma 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10778 dd. 02-10-1998, fatti salvi i 
limiti del precedente comma. L’ampliamento degli edifici comunque non deve avvicinarsi al ciglio stradale più della 
parte emergente dell’edificio esistente alla data del 9 dicembre 1987 
 
 

ART. 56.4 - AREE PER PARCHEGGI 
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Nelle tavole di piano, in scala 1:2000 e 1:5000, sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi 
pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. I parcheggi 
possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo. 
 
Oltre a ciò, e conformemente a quanto disosto al precedente articolo è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti, 
sempre che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle fasce di rispetto indicate nelle tavole in scala 
1:5000 e 1:2000, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e 
sistemate con la piantumazione di alberature o siepi. 
 
Fatte salve le specificazioni sopraccitate e quelle stabilite nelle singole norme di zona, resta obbligatorio in tutte le 
ricostruzioni, ristrutturazioni, nelle nuove costruzioni, o nelle zone di pertinenza delle stesse, predisporre appositi spazi 
per parcheggi privati in misura non inferiore a quanto stabilito dalle Determinazioni assunte dalla Giunta Provinciale 
con Deliberazione n. 1559 dd. 17/02/1992, n. 12258 dd 03.09.1993 e n. 1534 dd 16.06.2000. La necessità di predisporre 
spazi a parcheggio nel caso di ristrutturazione è limitata ai soli casi in cui tale intervento comporti anche il cambio di 
destinazione d’uso dell’edificio. 
 
La tabella di riferimento per la dotazione di standard per parcheggi al servizio delle singole costruzioni, è la seguente: 
 
 

FUNZIONI      STANDARD 
 
1. residenza      1 mq / 15 mc 
 
2. alberghi      6 mq / 1 posto letto 
 
3. servizi pubblici di interesse collettivo:  
 3a. istruzione    1 mq / 20 mc 
 3b. attrezzature di interesse comune 1 mq / 10 mc 
 3c. attrezzature sportive e di conc. 3 mq / 1 posto con min. 1 mq / 15. mq sup. 

lorda impianto 
 3d. attrezzature ospedaliere  1 mq / 15 mc 
 3e. strutture protezione civile  10% superficie coperta + 5% superficie 

lorda per ogni piano oltre il 1° 
 3f. strutture assistenziali   6 mq / 1 posto letto 
 
4. edifici produttivi:    10% superficie coperta + 5% sup. lorda per 

ogni piano oltre il 1° 
 
5. edifici commerciali: 
 5a. al dettaglio, centri commerciali al  
       dettaglio e superfici equiparate.         Regolamentati dalle norme del Capitolo V. 
 5b. magazz. dep. vendita all'ingrosso 10% sup. cop. + 5% superficie lorda per 

ogni piano oltre il 1° 
 
6. esercizi pubblici:    2 mq / 1 mq superficie netta 
 
7. edifici adibiti ad attività amministrative: 1 mq / 10 mc 
 
8. impianti di risalita:    3 mq / 1 sciatore 
 
9. altri edifici di tipologia non comune: analisi e progetto specifico 

 
 

Area a Parcheggio di interesse privato  
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Oltre a quanto disposto al precedente art. è consentita la realizzazione di parcheggi in superficie o nell’interrato, sempre 
che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle fasce di rispetto, purché le aree per la sosta e le manovre 
siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi. 
Fatte salve le specificazioni sopraccitate, resta obbligatorio in tutte le ricostruzioni, ristrutturazioni, nelle nuove 
costruzioni, o nelle zone di pertinenza delle stesse, predisporre appositi spazi per parcheggi privati nella misura stabilita 
dalla deliberazione G.P. n. 1559 dd. 17-2-1992 e 12258 dd. 3-9-1993 e succ. modif. ed int. 
 
In particolare per le zone residenziali: 
a) deve essere garantito un posto auto per appartamento anche monocamera delle dimensioni minime mt. 2,50 x 
mt. 5,00; 
b) le zone destinate a parcheggio privato, devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante abbinamento 
obbligatorio e non separabile ad ogni appartamento o unità immobiliare; 
 
Nelle zone per attività produttive, commerciali, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la 
sosta di autotreni. 
 
I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei 
fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga allo strumento 
urbanistico. 
 
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, si prescinde dalla predisposizione di nuovi spazi per 
parcheggio privato. 
Per i volumi interrati valgono le seguenti norme: 
1. distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Strade" del 
presente Regolamento, con l'eccezione della distanza dalle "altre strade" che viene ridotta a 2 m; 
2. distanza dalla rampa d'accesso dal ciglio della strada: non può essere inferiore a 5 m; 
3. distanza dal confine: non può essere inferiore a 1.5 m Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a 
quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, 
che garantisca comunque il rispetto della distanza minima di 3 m tra i volumi interrati. 
 
 

ART. 56.5 - PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI ED IPPICI 

 
Il P.R.G., al fine di migliorare le condizioni ambientali e di riqualificare la qualità degli spazi urbani, contribuendo al 
decongestionamento del traffico veicolare a motore, individua una rete di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali. 
 
I tracciati individuati nelle tavole di piano con i criteri di cui alla L.P. 49/88 hanno valore orientativo, e pur rispettati di 
massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e 
arredo, ai sensi dell'art. 3 L.P. 49/88. 
 
I percorsi pedonali, ciclabili, ciclo-pedonali ed ippici aventi larghezza inferiore ai 3 m complessivi e/o ricompresi nella 
sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano. 
 

 

ART. 56.6 - ZONE PER ATTREZZATURE TECNICHE 

 

Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche 
ecologiche del territorio. 
 
Esse sono suddivise in: centrali idroelettriche, trasporto energia elettrica ecc., discariche di inerti, depuratori, vasche di 
decantazione, cabine riduzione e misura metano. 
  
L'attuazione delle zone a discariche di inerti è prevista tramite la stesura del piano per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi 
degli artt. 42 e 43 della L.P. 22/88. Tali aree sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, 
costruzioni e scavi. La sovrapposizione di destinazioni urbanistiche diverse, indica la destinazione d'uso ad avvenuto 
esaurimento della discarica d'inerti. 
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Nelle altre zone il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto. 
 
Tutti gli interventi di cui al 1° comma per la loro rilevante incidenza ambientale, sono soggetti a valutazione 
dell'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.P. 29 agosto 1988, n. 28. 
 
Ove non altrimenti indicato negli elaborati del P.R.G., tali impianti vanno localizzati a conveniente distanza dai centri 
abitati e vanno realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti esistenti. 
 
Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando 
provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e 
alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali). Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente 
naturale circostante. 

 

 

ART. 56.7 - ELETTRODOTTI - METANODOTTI - LINEE TELEFONICHE 

 
Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di 
vincolo intavolati. 
 
L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni 
interrate. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime. 
 
 

ART. 56.8 - ELIPORTI 

 
Il P.R.G. demanda alle Amministrazioni Comunali, l'individuazione delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di 
elicotteri. 
 
L'individuazione di dette zone non dovranno incidere sulle scelte di organizzazione urbanistica operata dal P.R.G. 
 
Le dimensioni e le fasce di rispetto delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi 
specifiche di settore. 
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CAPITOLO IV 
 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
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ART. 57 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE 
AREE 

 
Fino a quando le zone individuate come aree insediative, produttive, di nuovo impianto, aree per attrezzature pubbliche 
di interesse urbano, zone destinate alla viabilità, aree a verde pubblico, aree di protezione archeologiche, aree di 
rispetto, non siano state utilizzate secondo le previsioni del P.R.G., è consentito il mantenimento della destinazione 
agricola in atto e la realizzazione degli impianti tecnologici a rete a servizio dell’agricoltura. 
 
 

ART. 58 - VARIANTI PERIODICHE 

 
Il P.R.G. può essere variato secondo i dettami dell'art. 42 "Varianti" della L.P. 22/91 e s.m.int. 
 
 

ART. 59 - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso 
negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G. 
 
Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
 
Nell'ambito delle aree comprese nei perimetri dove il P.R.G. si attua obbligatoriamente attraverso piani attuativi; fino 
all'approvazione di tali strumenti sono ammessi, sugli edifici esistenti, interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, restauro e riattamento, con possibilità di aumento delle volumetrie nelle specifiche aree, fino a 
raggiungere un massimo di 2 mc per ogni mq di superficie nei limiti delle altezze e distanze previste per le singole zone. 
 
La riduzione del perimetro dell’area soggetta a P.G.T.I.S. è immediatamente prescrittiva con applicazione delle norme 
contenute nel presente P.R.G. 
 

 
ART. 60 - DEROGA 

 
Alle norme del P.R.G., potrà essere apportata deroga nelle forme di legge per gli edifici e le opere pubbliche o di 
rilevante interesse pubblico, ai sensi della L.P. n. 22/1991 e s.m. 
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CAPITOLO V 
 

 

URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE 
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Art. 61 - CONTENUTI  

 
1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto 
dall'articolo 4 della legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), si 
conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 
stessa, secondo quanto previsto dalle presenti Norme. 
 
2. Il presente provvedimento contiene le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:  
 
a) la compatibilità delle destinazioni d’uso urbanistiche con l’insediamento delle diverse tipologie di strutture 

commerciali per la  vendita al dettaglio; 
b) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita; 
c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture 

di vendita. 
 
 

Art. 62 - DEFINIZIONI 

 
1. Ai fini degli articoli che seguono si intendono : 
 
a) per "legge", la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4; 
b) per "regolamento della legge", il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge; 
c) per "superficie di vendita", la superficie come definita dal regolamento della legge; 
d) per "concentrazione ", l’aggregazione di due o più esercizi o strutture di vendita sia fisicamente distanti che 

contigui; ai fini delle presenti Norme, le concentrazioni di strutture esistenti sono equiparate agli ampliamenti. 
e) per "ambiti territoriali" i bacini d'utenza di carattere sovracomunale individuati attraverso gli 
"Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita" approvati dalla Giunta 
provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge; 
f) per "centri urbani di maggiore dimensione" i comuni aventi popolazione residente superiore a 10.000 
abitanti : Arco, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto e Trento; 

g) per "centri di attrazione sovracomunale" i comuni, individuati con deliberazione della Giunta Provinciale, nei 
quali sono previste, in attuazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, aree 
appositamente destinate all'insediamento di grandi strutture di vendita; 

h) per "centri di minore consistenza demografica" i comuni della provincia aventi popolazione residente inferiore 
a 10.000 abitanti e non individuati come centri di attrazione sovracomunale; 

i) per "centri storici" le parti del territorio comunale individuate e delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 
provinciale 5 settembre 1991, n.22. 

 
 

Art. 63 - TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE E DEGLI INSEDIAMENTI 
COMMERCIALI 

 
1. Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali al dettaglio si articolano, in termini di classi 

dimensionali, nel modo seguente: 
a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq.;  
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie da oltre 100 mq  fino a 400 mq.;  
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie 

strutture di vendita . 
d) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali aventi una superficie di vendita 

superiore ai limiti delle medie strutture e fino a 1.500 mq.; 
e) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una 

superficie di vendita da oltre 1.500 mq. a 3.000 mq.; 
f) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una 

superficie di vendita superiore a 3.000 mq.. 
 
2. Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dei centri commerciali al dettaglio si rinvia a quanto contenuto 

nell'articolo 4, comma 4 degli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita". 
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella definita dall'articolo 14 del regolamento 
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della legge. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e altre attività paracommerciali, 
quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano nella 
superficie di vendita. 

 
3. Ai fini delle presenti Norme, sono equiparate a grandi strutture di vendita le iniziative costituite da una 

pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo unitario, 
nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio, non provvisti di infrastrutture comuni o di 
spazi di servizio gestiti unitariamente, la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella 
stabilita dalla legge per le grandi strutture di vendita. Alle predette strutture equiparate sono estesi i vincoli e 
condizioni stabiliti, per il loro insediamento, dagli articoli 5, 6, 10, 11, 13 e 14 della delibera della Giunta 
provinciale n.340 dd. 16 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine dette strutture sono 
articolate secondo le tipologie indicate nell'articolo 3. L'equiparazione predetta non si applica alle iniziative 
destinate ad essere insediate nei centri storici.  

 

Art. 64 - ZONE COMPATIBILI CON GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

 
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge provinciale 8 maggio 2000, n.4, 

il presente provvedimento individua le aree nelle quali è consentito insediare attività commerciali, secondo i 
criteri contenuti nei successivi commi. Agli effetti di quanto previsto nelle presenti Norme, per "insediamento" 
si intende l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione di esercizi di 
vicinato o di medie o di grandi strutture di vendita. 

 
2. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse: 
a) nelle zone del "centro urbano" ( Centro Storico e Insediamenti storici sparsi, Aree residenziali esistenti sature, 

Aree residenziali di completamento, Aree residenziali di nuova espansione ) inteso come il complesso di zone, 
non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di 
funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, 
amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre. 

b) nelle zone ricettive ( Aree alberghiere )  
c) nelle zone per servizi ed attrezzature ad integrazione di attività multiservizio o empori polifunzionali ( Aree per 

attrezzature pubbliche )  
d) nelle zone commerciali-terziarie destinate anche ad attività di commercio al dettaglio ( Aree multifunzionali ) 
e) nelle zone produttive del settore secondario nelle quali è prevista l'attività di commercio all'ingrosso e di 

conseguenza, anche al dettaglio limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'articolo 13, comma 5 del 
regolamento della legge (Vedi articolo Aree produttive del settore secondario) 

f) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta, esclusiva o prevalente, dei propri 
prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 
febbraio 1963 n.59 o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 ( Zone agricole di interesse primario e 
secondario limitatamente ai nuclei rurali consolidati, Aree per impianti di lavorazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici: Zone per impianti e commercializzazione di prodotti agricoli, Zone 
per strutture a supporto della zootecnia, Area speciale a supporto dell’attività agricola, Zone a pascolo ed 
improduttive limitatamente a Malga Zuol, a Malga Coredo e a Malga di San Zeno) 

 
3. Le medie strutture di vendita possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse: 
a) nelle zone del centro urbano ( Centro Storico, Aree residenziali esistenti sature, Aree residenziali di 

completamento, Aree residenziali di nuova espansione ) inteso come il complesso di zone, non 
necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di 
funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, 
amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre. 

b) nelle zone commerciali-terziarie destinate anche ad attività di commercio al dettaglio ( Aree multifunzionali ) 
 
4. L'ampliamento e il trasferimento di grandi strutture di vendita di livello inferiore è consentito: 
a) nelle zone del centro urbano ( Centro Storico, Aree residenziali esistenti sature, Aree residenziali di 

completamento, Aree residenziali di nuova espansione ) inteso come il complesso di zone, non 
necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di 
funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, 
amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre. 

b) nelle zone commerciali-terziarie destinate anche ad attività di commercio al dettaglio ( Aree multifunzionali ) 
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Art. 65 - ZONE INCOMPATIBILI CON GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

 
1. Le medie strutture di vendita non possono essere insediate né per apertura, né per ampliamento né per 

trasferimento nelle zone indicate alle lettere  a), b), c) ed e) dell'articolo 5, comma 3, della delibera G.P. n.340 
dd. 16.02.2001 e n.1528 dd. 05.07.2002. 

2. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, né per apertura, né per 
ampliamento, né per trasferimento, nelle zone indicate alle lettere  a), b), c) ed e) dell'articolo 5, comma 3, 
della delibera G.P. n.340 dd. 16.02.2001 e n.1528 dd. 05.07.2002.  

3. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, come nuove aperture, in 
alcuna zona che non sia individuata e localizzata secondo le procedure e con i criteri previsti dagli articoli 6 e 
10 della delibera G.P. n.340 dd. 16.02.2001 e n.1528 dd. 05.07.2002. 

 

Art. 66 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO 

 

Le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale vengono definite e sono disciplinate dall’art. 33 
delle Norme di attuazione del PUP. Sono ammesse: 
1. Nelle aree produttive del settore secondario vale quanto previsto dal Piano Urbanistico Provinciale: nell’ambito 

dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti. 
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale ( Aree artigianali ) vengono ammesse, 

congiuntamente alle attività produttive in genere, anche le attività di commercio all’ingrosso. Oltre alle attività 
di commercio all’ingrosso possono essere esercitate le attività di commercio al dettaglio, limitatamente alla 
dimensione del vicinato, per i prodotti elencati all'articolo 13, comma 5 del regolamento della legge (articolo 5, 
comma 3, lettera b), della delibera G.P. 340/2001 e ss.mm.); in tali aree, in deroga a quanto stabilito all’art.5, 
commi 4, 5 e 6, della deliberazione della Giunta provinciale n.340 dd 16 febbraio 2001, possono essere 
insediate medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed 
accessori, qualora alle stesse sia annessa l’attività di manutenzione e riparazione. 

 

Art. 67 - DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI 

 

1. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un 
determinato insediamento. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture non possono avere superficie 
inferiore a mq. 12,5 al netto degli spazi di manovra. 

2. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè 
destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili 
liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie, 
ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni 
in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa. 

3. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le 
unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia 
posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), purché permanentemente 
asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso 
pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. 

4. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, 
verde pubblico e parcheggi pubblici , senza sovrapposizioni. 

5. Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti è opportuno che nell'ambito dei parcheggi 
pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura di vendita. 

6. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-
auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento 
automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti. 

7. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad 
agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al 
superamento delle barriere architettoniche. 

8. I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrate o fuori 
terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G. Per le grandi strutture di vendita di 
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livello intermedio e superiori, per i centri commerciali e per le aree commerciali integrate sono da ricercare 
preferibilmente soluzioni di parcheggio multipiano. 

9. Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire le soluzioni interrate e/o multipiano, le quali rendano minima 
l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel 
caso di parcheggi pertinenziali di capacità superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i 
terrazzi fluviali. In linea generale, anche per i parcheggi di minori dimensioni, la pavimentazione dovrà essere 
preferibilmente costituita di materiali che permettano la crescita dell'erba e la permeabilità del suolo. 

10. I parcheggi di superficie vanno progettati in modo da tendere ad una loro mimetizzazione mediante creazione 
di dune ed aiuole verdi. 

11. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la 
clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettando 
comunque i  valori minimi, con esclusione degli spazi di manovra, di cui alla seguente tabella: 

 

 
NOTA (*) esclusi gli spazi di manovra 
NOTA(**)Standards per ampliamenti e trasferimenti di esercizi esistenti in zone prevalentemente sature o di 

completamento, per i Comuni di tipo A e B (vedi delibera G.P. 12258 dd. 3.9.1993) 
LEGENDA:  
s.v. = superficie di vendita (art.15 regolamento della legge) 
s.n.t. = superficie netta totale costituita dalla somma delle s.v. dei singoli  esercizi e, limitatamente ai C.C:D., delle altre 

attività paracommerciali e di servizio previste nel centro 
A/M= settore alimentare/misto 
N.A. = non alimentare;  
E.V. = esercizio di vicinato; 
M.S.V. = media sup.di vendita; 
G.S.V. = grande struttura di vendita 
C.C.D. e S.E. = centro commerciale al dettaglio e strutture equiparate di cui all’art.3, comma 5, delibera n.340 

dd.16.02.2001 e s.m. 
 
12. Gli spazi minimi di parcheggio di cui al presente articolo si applicano all'atto del rilascio della concessione o 

autorizzazione edilizia per nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamento e trasformazione d'uso di costruzioni 
esistenti, destinate ad ospitare gli esercizi e le strutture di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) 
e d) della legge. Gli interventi nei centri storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di 
spazi per parcheggio qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire i relativi spazi. Nei casi di ampliamento 
di esercizi esistenti che comportino l'ampliamento del fabbricato esistente o il cambio di destinazione d'uso di 
porzioni immobiliari attigue per destinarle a superficie di vendita al dettaglio, gli spazi minimi di parcheggio 
sono computati con esclusivo riferimento alla superficie di vendita aggiunta a quella preesistente. Nei casi di 
ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'attivazione di una diversa tipologia dimensionale o 
merceologica di struttura commerciale per la quale sono previsti  spazi minimi di parcheggio più elevati, questi 
sono computati, per la parte di superficie di vendita aggiunta a quella preesistente, con riferimento agli spazi 
minimi di parcheggio richiesti per la nuova tipologia, sempre che l'ampliamento sia richiesto in connessione 
con autorizzazioni o concessioni edilizie per la ricostruzione, l'ampliamento e la trasformazione d'uso di 
costruzioni esistenti. 

MINIMI SPAZI DI PARCHEGGIO (*) 

 
 

A./M. N.A. A./M. (**) N.A. (**) 

E.V. 
 

0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 

M.S.V. 
 

0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 

G.S.V. 

inferiori 
<=800mq 1 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v.. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 
> 800 mq 1 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v.. 1 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 

intermedie 1 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 

superiori 1,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v.. 1,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v.. 

 
C.C.D. 
 

 
1,5 mq./1 mq. s.n.t. 0,5 mq./1 mq. s.n.t. 
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13. La viabilità di accesso alle grandi strutture di vendita deve prevedere la realizzazione di accessi ed uscite 
idonee ad evitare o ridurre al minimo le interferenze, anche nelle ore di punta, con il traffico delle infrastrutture 
primarie o di comunicazione. 

14. Le soluzioni progettuali proposte e concertate con il Comune sono oggetto di convenzione o di atto di impegno 
unilaterale d'obbligo. 
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CAPITOLO VI 
 

DISCIPLINA ALLOGGI PER LA RESIDENZA 
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ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione nell’ambito territoriale del Comune di Coredo  
 
 

ART. 2 DEFINIZIONI 

 
1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:  
 

1) - Edificio residenziale.  
Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori 
strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.), con l’esclusione 
di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.).  
 

2) - Alloggi per il tempo libero e vacanza - alloggi destinati a residenza ordinaria.  
Per i fini di cui alla LP 11 novembre 2005, n. 16, l’edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie 
d’uso:  
a) alloggi per il tempo libero e vacanze;  
b) alloggi destinati a residenza ordinaria. Tali categorie sono definite dalla legge sopraccitata.  
La categoria d’uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell’alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi 
di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta “prima casa”, bensì con gli 
alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per 
motivi di lavoro, di studio, di salute ecc.  
 

3) - Edificio residenziale esistente.  
Ai fini della LP 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s’intende quella costruzione che, 
alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che 
per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura. ma di stretta 
pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche 
quell’immobile, ubicato normalmente all’interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, 
presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e 
fienile nel sottotetto.  
 

4) - Volume. 
Per volume s’intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè dei muri, dei solai e del tetto, cosi come 
definito dalla disciplina urbanistica o regolamento edilizio. In caso di immobili con destinazioni plurime, o 
composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisori, 
solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici. ecc.) Sono 
contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi 
stessi.  

 
 

 
ART. 3 DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI 

 
1. Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è 
subordinata all’iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo ì casi di cui all’art. 4, comma 1. 
  
2. Sul territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e 
vacanze fatto salvo:  

- nel piano integrato d’intervento n.1-  di cui all’art. 68, per un volume massimo di mc 12.000 ed un numero 
massimo di 27 alloggi;  
- quanto stabilito dai seguenti art. 4-5-6; 

  
3, Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l’entrata in vigore della legge, che non comportino 
aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L’eventuale incremento del numero di alloggi è 
soggetto all’applicazione della legge e pertanto le nuove unità abitative possono solo essere destinate alla residenza 
ordinaria.  
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ART. 4 DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI 

  
1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L,P. 11 novembre 2005 n. 16 (16 novembre  
2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 
agosto 2005, non sono soggetti all’applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna imitazione 
relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le 
precisazioni di cui al seguente comma 2. 
  
2. In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità 
abitative, queste ultime possono essere destinate solo alla residenza ordinaria.  
 
3. La disposizione di cui al comma 2, del presente articolo non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una 
quantità massima del 15% del volume totale dell’edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del 
volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.  
 

 
ART. 5 CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI 

  
1. Le trasformazioni d’uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel 
rispetto del PRG. 
  
2. Le trasformazioni d’uso di edifici non residenziali, con o senza opere. in alloggi per li tempo libero e vacanze sono 
soggette alle seguenti prescrizioni: 
  
a) Il volume destinato ad alloggi per li tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la 
restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria; 
  
b) in caso di cambio d’uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera a) il volume 
in aumento, potrà essere destinato solo a residenza ordinaria. 
  
3. II volume destinato ad alloggi per li tempo libero e vacanze di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, non 
rientra nella contabilizzazione del contingente assegnato al comune, ai sensi dell’art.18 sexies della LP 5settembre 1991 
n, 22, salvo quanto specificato nelle eccezioni di cui al seguente articolo 6. 

 
 

ART. 6 ECCEZIONI 

 
1. In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio 
d’uso in residenza per il tempo libero e vacanze, per gli edifici individuati in cartografia, si applicano le eccezioni 
stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento 2336, di data 26 ottobre  
2007.  
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Allegato A 
 

Casistica di deroghe alla limitazione per interventi su edifici esistenti 
 

Volume invariato 
 

Aumento di volume 
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PIANI ATTUATIVI 
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ART. 68 – PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO - n. 1 

 
Interessa l’area attualmente agricola contermine al centro abitato in loc Segno, delimitata nella scheda allegata. 
 
Il piano si propone l’edificazione residenziale turistica a fronte della realizzazione e cessione gratuita delle opere di 
urbanizzazione primaria nonché della cessione gratuita dell’area destinata ad opere di urbanizzazione secondaria. 
 
Il piano integrato di intervento dovrà essere preceduto da apposito piano guida redatto dal Comune nel quale verranno 
specificati:  
-le tipologie edificatorie per un corretto inserimento urbano dell’intervento 
-il posizionamento prevalente dell’edificazione nell’area posta a nord lungo la viabilità esistente nel rispetto degli  
allineamenti dell’edificato esistente 
-l’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria che dovranno essere realizzate e cedute gratuitamente al 
Comune  
-l’individuazione dell’area destinata ad opere di urbanizzazione secondaria che dovrà essere ceduta  gratuitamente al 
Comune 
-il piano economico finanziario mediante una perizia di stima asseverata che dimostri i margini di sostenibilità 
dell’intervento complessivo (ricavi derivanti dall’edificazione concessa e oneri per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria richiesti). 
 
 
La progettazione del piano integrato di intervento dovrà essere coerente con le prescrizioni elencate qui di seguito: 
destinazione: residenza per il tempo libero e vacanze  
volumetria emergente massima: 8.000 mc 
indice massimo di copertura: 40 % 
altezza massima del fabbricato: 8,50 ml 
spazi per opere di urbanizzazione secondaria: 1.500 mq   
 
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’approvazione del piano integrato di intervento e alla stipula di una 
specifica convenzione, con riferimento a tempi e alle modalità di: 
-realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da cedersi gratuitamente al Comune, e in particolare ai 
collegamenti con la viabilità pubblica 
- cessione gratuita al Comune dell’area destinata ad opere di urbanizzazione secondaria.  
 
La validità delle previsioni urbanistiche contenute nel presente piano integrato di intervento è di 5 anni 
dall’approvazione definitiva della presente Variante al adeguamento disciplina alloggi per la residenza , se entro tale 
periodo il piano integrato di intervento non viene approvato le previsioni urbanistiche in esse contenute si intendono 
decadute. 



 92

 
 
 



 93

ART. 69 – PIANO A FINI SPECIALI - n. 2 

 
Interessa l’area di proprietà comunale in loc Sopra i Dossi , delimitata nella scheda allegata. 
 
Il piano si propone l’edificazione dell’area per rispondere alle esigenze abitative agevolate mediante l’intervento di 
cooperative edilizie . 
 
La progettazione del piano a fini speciali dovrà essere coerente con le prescrizioni elencate qui di seguito: 
destinazione: residenza ordinaria 
volumetria emergente massima: 8.000 mc 
indice massimo di copertura: 40 % 
altezza massima del fabbricato: 8,50 ml 
 
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’approvazione del piano a fini speciali e alla stipula di una 
specifica convenzione, con riferimento a tempi e alle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, e 
in particolare ai collegamenti con la viabilità pubblica.  
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ART. 70 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE- ex COLONIA VACANZE MONOPOLIO – n.3 

 

Interessa l'area di proprietà della Patrimonio del Trentino S.p.A., delimitata nella scheda allegata. 

 
Il Piano si propone di riequilibrare un brano del paese che attualmente è occupato dalla ex colonia vacanze Monopolio. 
L’intervento prevede la demolizione del grande edificio esistente che, per dimensione e tipologia, rappresenta 
un’eccezione rispetto al contesto. Il disegno del Piano propone una nuova volumetria, ben al di sotto dell’attuale, 
distribuita in modo uniforme  e secondo uno schema a bassa densità proprio del sistema insediativo circostante. 
L’inserimento di percorrenze carrabili interrate, di uno spazio di relazione nella parte alta del lotto e  di nuovi 
attraversamenti pedonali di superficie, rappresentano la volontà di rendere il nuovo intervento maggiormente sostenibile  
e migliorare le condizioni di avvicinamento alla nuova scuola, posta a monte.   
La progettazione del piano di lottizzazione dovrà essere coerente con le prescrizioni elencate qui di seguito:   
1)  Volumetria emergente massima:    15.000 mc 
2)  Residenza ordinaria   8.342 mc 
     Residenza turistica   3.287 mc e un numero massimo di 12 alloggi 
     Direzionale    3.371 mc 
3)  Attività commerciali al dettaglio purchè contenute dimensionalmente a esercizi commerciali di vicinato e medie 
     strutture, ai sensi L.P. 08.05.00 n.4 e s.m., e purchè non in contrasto al carattere residenziale.    
4)  Indice massimo di copertura:  25%  
5)  Altezza massima del fabbricato:  ml. 9,50  
6)  Distanza minima dal ciglio della strada pubblica esistente: ml. 5,00, salvo il rispetto di preesistenti  allineamenti  o 
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     di  particolari opportunità visuali; per le strade da potenziare e di progetto sarà applicabile la distanza fissata dalla 
     Tabella allegata.  
7)  Distanza minima dal confine: ml. 5,00; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  Per costruire 
     a distanza dai confini  inferiore a quella sopraddetta, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente 
     intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni.  
8)  Distacco minimo tra i fabbricati:  ml. 10,00;  
9)  Tipologia edilizia: casa a blocco, schiera, mono/bifamiliari; 
10) In fase di stesura del piano di lottizzazione verrà definito uno schema delle alberature tale da garantire un filtro tra 
gli edifici tutelati e le nuove edificazioni; 
11) Il sistema di attraversamento pedonale esterno, che garantisce l’attraversamento dell’area, sarà pubblico e la sua 
cura e manutenzione verrà eseguita dal Comune. 
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’approvazione del piano di lottizzazione e alla stipula di una 
specifica convenzione. 
 
  
 


