
 

 
 

Comune di Smarano 
(Provincia di Trento) 

 
 

Piano  Regolatore  Generale  
 

VVAARRIIAANNTTEE    PPUUNNTTUUAALLEE  22001144  
Tutela Paesaggistica e adeguamento normativo  

(distanze e commercio) 
 

AAGGOOSSTTOO  22001144 
 
 

 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

Testo di Raffronto 
Testo aggiunto – Testo ca ncellato  

 

 
 

 
 
 

dott. arch. Remo Zulberti 
Studio di architettura ed urbanistica 
P.zza Principale 84 – 38082 CIMEGO (TN) 
e-mail: remozulberti@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 



P.R.G. Comune di Smarano  Norme di Attuazione 

Variante 2014 – Testo di raffronto - Ad. 1^  pag. 1 

INDICE 
CAPITOLO I -  IL PIANO REGOLATORE GENERALE................................................................................ 4 

Art. 1 - FINALITA’ DELLE NORME  ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE .........4 
Art. 2 - APPLICAZIONE DEL P.R.G. .........................................................................................................5 
Art. 3 - ATTUAZIONE DEL P.R.G.............................................................................................................6 
Art. 4 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI..................................................................................................6 
Art. 5 - DEROGHE.......................................................................................................................................7 
Art. 5 bis - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DISTANZE DELLE COSTRUZIONI...............................7 

Rinvio alla normativa provinciale .............................................................................................. 7 
Tabella di equiparazione delle destinazioni urbanistiche con la zonizzazione prevista dal DM 
1444/68 ....................................................................................................................................... 7 
Norme del PRG più restrittive .................................................................................................... 8 

CAPITOLO II - IL SISTEMA AMBIENTALE ............................................................................................ 10 
Art. 6 - CONTENUTI DEL SISTEMA AMBIENTALE ...........................................................................10 
Art. 7 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE.............................................................................................10 
Art. 8 - NORME GENERALI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO ....................................10 
Art. 9 - AREE A RISCHIO E CONTROLLO GEOLOGICO....................................................................10 
Art. 10 - CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ........................................................................................10 
Art. 11 -  AREE GEOLOGICAMENTE SICURE .....................................................................................11 
Art. 12 - MANUFATTI O SITI DI INTERESSE CULTURALE ..............................................................11 
Art. 13 - CRITERI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE.................................................................12 

Inserimento ambientale di costruzioni, pertinenze e lotti liberi. .............................................. 12 
Criteri di tutela ambientale nelle aree esterne agli insediamenti storici. ................................ 13 
Criteri di tutela ambientale negli insediamenti storici............................................................. 16 

CAPITOLO III -  NORME SPECIALI....................................................................................................... 19 
Art. 14 - LEGNAIE.....................................................................................................................................19 
Art. 14 bis - MANUFATTI ACCESSORI..................................................................................................19 
Art. 15 - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE ..........................21 

15.1 - Disciplina provinciale di riferimento del settore commerciale...................................... 21 
15.2 - Tipologie commerciali e definizioni ............................................................................... 21 
15.3 - Localizzazione delle strutture commerciali.................................................................... 21 
15.4 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario................................ 22 
15.5 - Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli................... 22 
15.6 - Attività commerciali all’ingrosso................................................................................... 22 
15.7 - Spazi di parcheggio ........................................................................................................ 22 
15.8 - Altre disposizioni............................................................................................................ 23 
15.9 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti .................................................... 23 
15.10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale 
massima .................................................................................................................................... 23 
15.11 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e 
delle grandi strutture di vendita esistenti ................................................................................. 23 
15.12 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da 
bonificare.................................................................................................................................. 23 
15.13 - Valutazione di impatto ambientale............................................................................... 24 

CPITOLO IV -  IL SISTEMA INSEDIATIVO............................................................................................. 27 
Art. 16 - CONTENUTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO - PRODUTTIVO ED INFRASTRUTTURALE27 
Art. 17 - ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE ............................................27 

AREE PER SERVIZI ED IMPIANTI .................................................................................. 28 
Art. 18 - AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO .......................................................................................28 
Art. 19 - CENTRO STORICO E INSEDIAMENTI STORICI SPARSI (A)..............................................29 

MANUTENZIONE ORDINARIA:............................................................................................. 29 



P.R.G. Comune di Smarano  Norme di Attuazione 

Variante 2014 – Testo di raffronto - Ad. 1^  pag. 2 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ..................................................................................... 30 
Art. 20 - RESTAURO (R1) ........................................................................................................................31 
Art. 21 - RISANAMENTO CONSERVATIVO (R2) ................................................................................32 
Art. 22 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (R3) ....................................................................................33 
Art. 23 - DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE (R4) ...............................................................................34 
Art. 24 - MANUFATTI ACCESSORI ALL' INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI.................35 
Art. 25 - PIANI DI RECUPERO ( P.d.R. ).................................................................................................35 
Art. 26 - PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA............................................................36 
Art. 27 - AREE RESIDENZIALI ...............................................................................................................36 
Art. 28 - AREE RESIDENZIALI ESISTENTI (B1) ..................................................................................37 
Art. 29 - AREE RESIDENZIALI  DI COMPLETAMENTO (B2 e B3)....................................................39 
Art. 30 -  AREE RESIDENZIALI  DI  ESPANSIONE ( C1 )....................................................................40 
Art. 31 - AREE RESIDENZIALI  DI ESPANSIONE (C3) con obbligo di lottizzazione ( PL )................41 
Art. 32 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO -ARTIGIANALI  ( D4 ) ....................42 
Art. 32 bis - Stralciato................................................................................................................................43 
Art. 32 ter - AREA ARTIGIANALE del SETTORE ALIMENTARE ( D6 ) ............................................43 
Art. 33 - AREE ALBERGHIERE  ( D1 ) ...................................................................................................43 
Art. 34 - AREE PRODUTTIVE SETTORE PRIMARIO AREE AGRICOLE, A BOSCO E A PASCOLO
....................................................................................................................................................................45 
Art. 35 - AREE PRODUTTIVE PER CAMPEGGI ED ATTIVITA’ TURISTICO RICREATIVE (D2) .46 
Art. 36 - AREE PER STRUTTURE ZOOTECNICHE ( D3 )....................................................................48 
Art. 37 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO ( E1 ).............................................................49 

Aziende agricole:....................................................................................................................... 50 
Aziende zootecniche:.................................................................................................................. 50 
Aziende ortofrutticole:............................................................................................................... 50 

Art. 38 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO ( E2 ) ......................................................51 
Aziende agricole:....................................................................................................................... 52 
Aziende zootecniche:.................................................................................................................. 52 
Aziende ortofrutticole:............................................................................................................... 52 

Art. 39 - ZONE A BOSCO ( E4 ) ...............................................................................................................53 
Art. 40 - ZONE A PASCOLO ( E6 ) ..........................................................................................................53 
Art. 41 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI.............................................................54 
Art. 42 - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ( F1 ) ..................................................................54 
Art. 43 - AREE PER IL VERDE ATTREZZATO ( F2 ) ...........................................................................54 
Art. 44 - AREE PER IMPIANTI SPORTIVI ( F3).....................................................................................55 
Art. 45 - AREE PER PARCHEGGI ( F4 ) .................................................................................................55 
Art. 45 bis - ATTREZZATURE PER COOPERATIVE ( F5 ) ..................................................................56 
Art. 46 - AREE PER LA VIABILITÀ' .......................................................................................................56 

CAPITOLO IV BIS - AREE DI RISPETTO, SALVAGUARDA E TUTELA ...................................................... 57 
Art. 47 - AREE DI PROTEZIONE ARCHEOLOGICA ............................................................................57 
Art. 48 - AREE A VERDE PRIVATO ( G1 ) ............................................................................................58 
Art. 49 - AREE DI RISPETTO...................................................................................................................58 
Art. 50 - AREE DI RISPETTO CIMITERIALE ( G2 )..............................................................................59 
Art. 51 - AREA DI RISPETTO STRADALE ( G3 )..................................................................................59 
Art. 52 - AREE DI RISPETTO DEI SERBATOI E CORPI IDRICI ( G4 ) ...............................................63 
Art. 52 bis- AREE DI RISPETTO DEI FIUMI E TORRENTI ..................................................................63 
Art. 53 - AREE DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICA ( G5 )...........................................................63 
Art. 53 bis – TUTELA PAESAGGISTICA SPECIALE ( G6 )..................................................................64 

CAPITOLO IV TER - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA SUBORDINATA AL PRG .......................................... 66 
Art. 54 - CONTENUTI  DEI PIANI ATTUATIVI ....................................................................................66 

PL 1 - Lottizzazione in Località Smarano ............................................................................ 67 
PL 2 - Lottizzazione in Località Zavalon ............................................................................. 67 
PL 3 - Lottizzazione area produttiva artigianale................................................................... 67 
PL 4 - Lottizzazione area produttiva per la zootecnia (D3 zootecnica)................................ 67 



P.R.G. Comune di Smarano  Norme di Attuazione 

Variante 2014 – Testo di raffronto - Ad. 1^  pag. 3 

PA 5 - Stralciato................................................................................................................... 68 
PA 6 - Lottizzazione in località Merlonga............................................................................ 68 
PA 7 - Stralciato................................................................................................................... 68 
PA 8 - Piano Attuativo per Attività Cooperativistiche ......................................................... 68 

Art. 55 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE AREE..............68 

CAPITOLO V - DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA.............................................. 69 
Art. 56 - DEFINIZIONI ..............................................................................................................................69 
Art. 57 - DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI. ...........................................69 
Art. 58 - DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI ...................................................70 
Art. 59 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI ............................70 
Art. 60 - ECCEZIONI.................................................................................................................................71 
Art. 61 - MODALITA’ APPLICATIVE.....................................................................................................72 
Art. 62 - NORMA TRANSITORIA ...........................................................................................................72 

CPITOLO VI - NORME DI SALVAGUARDIA DEL PUP........................................................................... 73 
Art. 63 - Coordinamento con la Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5  “Approvazione del nuovo piano 
urbanistico provinciale”..............................................................................................................................73 
Art. 63 bis - Aree agricole previste dall’art. 37 del P.U.P..........................................................................73 
Art. 64 - Aree agricole di pregio previste dall’art. 38 P.U.P. .....................................................................74 
Art. 65 - Aree a bosco previste dall’art. 40 del PUP ..................................................................................74 
Art. 66 - Aree produttive artigianali di livello locale definite all’art. 33 del P.U.P. ..................................74 
Art. 67 - Aree Natura 2000, SIC e ZPS. .....................................................................................................75 
Art. 68 - Prevenzione dell’inquinamento acustico. ....................................................................................75 
Art. 69 - Rispetto degli elettrodotti.............................................................................................................76 

ALLEGATI ......................................................................................................................................... 77 

MANUFATTI ACCESSORI............................................................................................................ 77 

ESTRATTO DELLA L.P. 23/05/2007 N. 11........................................................................................... 81 
 



P.R.G. Comune di Smarano  Norme di Attuazione 

Variante 2014 – Testo di raffronto - Ad. 1^  pag. 4 

 

CAPITOLO I -  
IL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

Art. 1 - FINALITA’ DELLE NORME  
ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica per l'attuazione del Piano Regolatore 
Generale P.R.G.. 
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di Progetto: 
 

A) Cartografia: 
 

    1)  SISTEMA AMBIENTALE: 
Tav. 1A scala 1:2.880 SMARANO 
Tav. 1B scala 1.10.000 

 
2)  SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO 

Tav. 2A-V1 scala 1:2.000 SMARANO (Var.2008) 
Tav. 2B-V1  scala 1.10.000 (Var.2008) 

      
     3)  RETI TECNOLOGICHE 

Tav. 3  scala 1:1.440 SMARANO 
          
     4) TIPOLOGIA LEGNAIE 

Tav. 4 
       
      5) CENTRO STORICO 

Tav. 5A-V1 Centro Storico SMARANO Planimetria con perimetro e numero schede 
degli edifici  in scala 1:1.000 

Tav. 5P-V1 Centro Storico  SMARANO  Planimetria con perimetro e categoria d’intervento 
degli edifici in scala 1:1.000   
 

B) Norme di Attuazione del P.R.G. 
C) Relazione illustrativa 
D) Allegati ai criteri di tutela paesaggistica ambientale 

 
    6)  ELABORATI TECNICI Relativi all’adeguamento alla L.P. 16/2005 e art. 18 sexies L.P. 

22/91 “Disciplina degli alloggi destinati a residenza” 
• Tav.  G.1 – Verifica capacità insediativa del P.R.G. in vigore; 
• Tav.  G.2 – Assegnazione volume per alloggi tempo libero e vacanze; 
• Relazione Illustrativa – Adeguamento alla L.P. 16/2005;  

 
Nelle cartografie valgono le indicazioni contenute nelle tavole in scala più dettagliata. Le 
prescrizioni contenute sulla cartografia  del Sistema Ambientale prevalgono su quelle 
contenute sulla cartografia del Sistema insediativo e Produttivo - Infrastrutturale.      
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Art. 2 - APPLICAZIONE DEL P.R.G. 

1. Il P.R.G. si applica alla totalità del territorio Comunale. 
2. L’applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei sistemi cartografici 

letti nel loro complesso contemporaneamente, oltreché secondo le prescrizioni delle 
presenti Norme di Attuazione e le indicazioni della relazione illustrativa: 

3. Il P.R.G. demanda al Regolamento Edilizio Comunale i criteri della disciplina tecnico 
amministrativa e le norme sanitarie. 

4. Per quanto non è considerato esplicitamente nel P.R.G., si fa riferimento alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti sovraordinati, sia a livello provinciale che a livello nazionale. 

5. Ai fini di semplificare ed uniformare i riferimenti normativi per le presenti norme valgono le 
seguenti corrispondenze: 

 Legge urbanistica provinciale 
Oppure:  
LP 1/2008 

 = Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 
“Pianificazione urbanistica e governo del territorio” 
e succ. mod. ed int. 

 Regolamento attuativo della Legge 
urbanistica 
Oppure:  
Regolamento della LP 1/2008 

 = Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 
2010, n. 18-50/Leg  
“Disposizioni regolamentari di attuazione della 
legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1” e succ. 
mod. ed int. 

 PUP  = Piano Urbanistico Provinciale in vigore 
 Norme del PUP  = Come approvate dalla  

Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5 
“Approvazione del nuovo piano urbanistico 
provinciale” ed succ. mod. ed int.  
(aggiornamento delle tavole del PUP) 

 REC  = Regolamento edilizio comunale in vigore 
 PGUAP  = Norme e tavole del Piano Generale di 

Utilizzazione delle Acque Pubbliche come 
approvato dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 febbraio 2006, e successive 
modificazioni ed integrazioni normative (emanate 
con atti della Provincia Autonoma di Trento fra i 
quali la delibera di Giunta Provinciale n. 2049 dd. 
21/09/2007) e cartografiche 

 Codice dell’urbanistica  = Compendio delle norme urbanistiche ed edilizie in 
vigore sul territorio della provincia autonoma 
esistente, contenente la maggior parte delle 
norme provinciali, disposizioni applicative e 
deliberazioni disponibile per la lettura completa sul 
sito della Provincia Autonoma di Trento. 

 DPP 8-40/2010  Decreto del presidente della provincia di Trento 8 
marzo 2010, n. 8-40/Leg. “Disposizioni 
regolamentari concernenti la realizzazione di 
particolari opere e interventi nelle aree agricole e 
di apiari” e succ. mod. ed int. 

 dGP  2023/2010  Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023di data 
3 settembre 2010 “Disposizioni attuative della 
legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e 
del Piano urbanistico provinciale ...” e ss. mod ed 
int. 

 dGP 909/95  Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 di data 
3 febbraio 1995 “Determinazioni in ordine alle 
distanze di rispetto stradale …” con Testo allegato 
coordinato come adeguato ed integrato dalle 
successive deliberazioni come da ultima dGP n. 
1427 di data 1 luglio 2011. 
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Art. 3 - ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

1. Il P.R.G. si attua attraverso i piani attuativi previsti al Titolo II°, capo  IX della Legge 
urbanistica capo IV del titolo IV della L.P. 5 settembre 1991 n. 22, e del Capo IV del suo 
regolamento attuativo, nonché nelle restanti parti del territorio comunale, attraverso gli 
interventi diretti di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio. 

2. La pianificazione subordinata prevista dai piani attuativi si applica obbligatoriamente solo 
nelle parti del territorio comunale specificatamente assoggettate ai medesimi e secondo le 
prescrizioni contenute nel P.R.G.. 

3. I piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e costituiscono riferimento 
complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, a loro volta soggetti a concessione 
edilizia nel rispetto delle indicazioni del P.R.G. e delle norme congruenti. 

4. I beni compresi all’interno della perimetrazione delle aree e dei manufatti isolati individuati 
in cartografia come insediamenti storici sono soggetti alle dettagliate prescrizioni di 
carattere operativo precisate al capitolo III delle presenti Norme di Attuazione. 

5. La trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (aree e volumi esistenti) devono 
sottostare alla disciplina degli alloggi destinati a residenza come disciplinata dalle norme 
inserite nel presente Piano e come regolata dalla normativa provinciale di settore, mirante 
al riequilibrio della disponibilità di alloggi a favore della popolazione residente, limitando il 
più possibile il consumo di territorio destinato alla residenza turistica. 

 

Art. 4 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI 

1. I limiti di volumetria e/o copertura imposti dalla cartografia e dalle presenti Norme di 
Attuazione per le singole zone, nel caso di utilizzazione del lotto, fanno sorgere un vincolo 
d’inedificabilità sulla parte del lotto per l’estensione necessaria al rispetto dei rapporti 
volume-superficie del lotto e superficie coperta-superficie del lotto. 

 
2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di 

copertura ammesso sia preso in considerazione in sede di rilascio di una concessione, un 
determinato lotto su cui sia stato realizzato o autorizzato un volume non è consentito 
enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di 
un’utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella 
necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti volume-superficie del lotto e superficie 
coperta-superficie del lotto, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva 
concessione.1 

3. Le norme di cui ai comma precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all’entrata 
in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un 
vincolo sulle contigue aree scoperte sino a raggiungere il valore dei relativi indici di 
volumetria o di copertura. 

4. Non è ammesso il trasferimento della capacità edificatoria fra aree a diversa destinazione 
di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme. 

4bis  Il trasferimento della capacità edificatoria fra terreni con destinazione di zona 
omogenea è ammessa mantenendo però tutti gli altri imiti di zona (altezza, superficie 
coperta, superficie interrati, ecc.). Il Regolamento Edilizio Comunale fissa i criteri e le 
regole di asservimento fra le parti oggetto di trasferimento della capacità edificatoria. 

5. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi località del territorio comunale, avvengano 
demolizioni di edifici esistenti, l’area residuata ricade sotto il vincolo di zona assegnatale 
dal P.R.G. 
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6. Le indicazioni contenute nelle norme di attuazione prevalgono sulle rappresentazioni 
cartografiche. Inoltre le indicazioni contenute nelle rappresentazioni cartografiche a scala 
di dettaglio prevalgono su quelle a scala più grande. 

 
 

Art. 5 - DEROGHE 

1.  Alle presenti norme di attuazione ed alle indicazioni del P.R.G. potrà derogarsi nelle forme di 
legge per gli edifici e le opere di pubblico interesse come stabilito al Titolo V, Capo IV (art. 112 
e seguenti) della legge urbanistica provinciale dal Testo unico delle disposizioni  attuative 
degli articoli 104 e 105 della L.P. 5.09.1991 n. 22 e s.m. e i. in materia di esercizio di poteri di 
deroga urbanistica, nonché direttive contenute al capo XI del regolamento attuativo (art. 39 e 
seguenti). per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali e 
comunali di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga (Deliberazione della  
G.P. n° 1927 di data 27.07.2001 e s.m. e i.).  

 

Art. 5 bis - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DISTANZE DELLE COSTRUZIONI 

Rinvio alla normativa provinciale  
1. In relazione alle distanze minime da osservare per la costruzione, ampliamento, demolizio-

ne con ricostruzione, sopraelevazione degli edifici e dei manufatti accessori nei confronti di 
fabbricati, confini, mura e terrapieni, si rinvia all’Allegato 2 della Delibera di Giunta Provin-
ciale n. 2023 di data 03 settembre 2010, attuativa delle disposizioni normative contenute 
all’articolo 58 della legge urbanistica provinciale e riportato nel Codice dell’urbanistica. 

 
Tabella di equiparazione delle destinazioni urbanis tiche con la zoniz-
zazione prevista dal DM 1444/68  

2. Ai fini della equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal Piano Regola-
tore Generale rispetto alla classificazione delle aree del D.M. 1444 del 1968 vale la seguen-
te tabella: 
D.M. 1444/68 Piano Regolatore Generale  Articoli delle N.d.A. 
Zone A Aree di Antico insediamento  art. 18 e 19 
Zone B B1 – Esistenti 

B2 – Completamento intensive 
B3 – Completamento estensive 
G1 – Verde privato 

art. 28 
art. 29 
art. 29 
art. 48 

Zone C C1 – di Espansione 
C2 – di Espansione con obbligo di lottizzazione 
C3 – di Espansione con piano attuativo perequativo 
D1 – Aree alberghiere 
D2 – Campeggio e attività turistico ricreative 
F5 – Attrezzature per cooperative 

art. 30 
art. 31 e 54 
art. 54 
art. 33 
art. 35 
art. 45 bis 

Zone D D3 – Area per strutture zootecniche 
D4 – Aree produttive del settore secondario artigianale 
D5 – Area mista artigianale di servizio e commerciale 
D6 – Area artigianale del settore alimentare 

art. 36 
art. 32 
art. 32 bis 
art. 32 ter 

Zone E E1 – Zone agricole di interesse primario 
E2 – Zone agricole di interesse secondario 
E4 – Zone a Bosco 
E6 – Zone a pascolo 

art. 37 
art. 38 
art. 39 
art. 40 

Zone F Aree per attrezzature e servizi pubblici 
F1 - Aree per attrezzature pubbliche 
F2 – Aree per il verde attrezzato 

art. 41 
art. 42 
art. 43 
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F3 – Aree per impianti sportivi 
F4 – Aree per parcheggi 

art. 44 
art. 45 

 
Norme del PRG più restrittive  

3. Le presenti norme di attuazione risultano maggiormente restrittive, e prevalgono sulle nor-
me provinciali per i seguenti punti: 

a) Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti  (in centro storico e nelle 
zone b) possono essere del sedime esistente e nel rispetto della distanza minima di 
6 metri misurati ortogonalmente dalle facciate degli edifici, e distanza minima di 3 
metri misurati radialmente negli angoli di raccordo delle proiezioni ortogonali delle 
facciate.2 Per la distanza minima dai confini valgono le norme contenute all’articolo 
8, comma 2, lettera b), dell’Allegato 2, dGP 2023/2010. 

b) Art. 14 Legnaie - Per le legnaie realizzate all’esterno delle aree dell’insediamento la 
distanza minima dai fabbricati fra pareti antistanti è di 10 metri , riducibile a 6 metri  
per pareti non antistanti misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le 
direzioni.3 Per i fabbricati posti all’interno dello stesso lotto di proprietà la distanza 
minima può essere ridotta fino a 3 metri , o essere realizzati in aderenza. 

c) Art. 14 Legnaie - Per le legnaie realizzate all’esterno delle aree dell’insediamento la 
distanza minime dai confini è pari a 5 metri. 4 

d) Art. 14 bis Manufatti accessori - Per i manufatti accessori realizzati in aree agricole 
la distanza minima dai confini è pari a 5 metri. 5 

 
 
1.      Con la presente variante al Piano Regolatore si intende aggiornare la definizione di 

distanza e di limiti dome definiti dalle disposizioni in materia di distanze approvate dalla 
Giunta Provinciale con Deliberazione n. 2879 di data 31 ottobre 2008 e con le ulteriori 
limitazioni e/o precisazioni contenute nel presente articolo. 

2.      La distanza fra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale 
delle stesse sul piano orizzontale. 

3.      Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli 
elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 
1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte 
eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.  

4.      Si precisa che l’appoggio su pilastri di scale, balconi o sporti di gronda costituisce elemento 
che deve rispettare le distanze minime, ancorché gli aggetti sostenuti non costituiscano 
volume ai fini urbanistici. 

5.      Fatti salvi i limiti minimi stabiliti dal Codice Civile, per la determinazione delle distanze non 
sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (Sovrastrutture, 
rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti) realizzate sugli 
edifici esistenti alla data del 31 ottobre 2008. 

6.      Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate (corrispondenti 
alle zone A e B del D.M. 1444/68) per gli interventi di risanamento conservativo, 
ristrutturazione e sostituzione edilizia (come definiti all’art. 99 della L.P. 1/2008) le distanze 
fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificiati 
preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca 
recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.  

7.      Nelle zone B è comunque consentito avvicinare gli edifici fino alla distanza minima di 10, m 
nel caso le costruzioni preesistenti siano poste a distanze maggiori. In caso di altezze degli 

                                            
2 Norma più restrittiva rispetto a quanto stabilito all’articolo 3, comma 2 , dell’Allegato 2 dGP 2023/2010. 
3 Norma più restrittiva rispetto a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2 , dell’Allegato 2 dGP 2023/2010 
4 Norma più restrittiva rispetto a quanto stabilito all’articolo 8, comma 5 , dell’Allegato 2 dGP 2023/2010 
5 Norma più restrittiva rispetto a quanto stabilito all’articolo 8, comma 5 , dell’Allegato 2 dGP 2023/2010 
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edifici superiori a ml. 10,00 la distanza minima di ml 10,00 è aumentata in misura pari al 
50% dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml. 
10,00. 

8.      Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data del 31 ottobre 2008 al fine 
del recupero abitativo del sottotetto, qualora ammesso dalle norme delle singole zone, 
possono essere realizzati nel rispetto del sedime esistente e nel rispetto della distanza 
minima di 6 metri misurati ortogonalmente dalle facciate degli edifici, e distanza minima di 3 
metri misurati radialmente negli angoli di raccordo delle proiezioni ortogonali delle facciate. 

9.      I manufatti accessori, pertinenza di attività o della residenza, realizzati secondo le 
indicazioni contenute agli articoli 14, 14bis e 24, qualora non vengano realizzati in 
aderenza, devono rispettare la distanza minima di 3 metri dagli edifici appartenenti allo 
stesso lotto di proprietà. Per le distanze dai confini vale quanto disciplinato agli articoli 14, 
14 bis e 24. La distanza va misurata sul piano orizzontale per ogni punto ed in ogni 
direzione. 

10     Nel caso di sopraelevazioni su sedime preesistente la distanza dai confini di proprietà può 
essere inferiore a quanto stabilito nelle singole norme di zona anche in assenza del 
consenso del proprietario finitimo. 

11     Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti laterali, nonché per gli interventi di demolizione e 
ricostruzione è prescritta la distanza minima di 10 metri fra pareti antistanti. Tale misura 
minima di 10 è prescritta anche fra pareti non antistanti misurata sul piano orizzontale in 
ogni punto ed in ogni direzione.  In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10,00 la 
distanza minima di ml 10,00 è aumentata in misura pari al 50% dell’altezza massima 
consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml. 10,00. 

12    Le distanze dai confini per le nuove costruzioni devono rispettare la distanza minima di 5. 
metri fatte salve precisazioni contenute nelle singole norme di zona. Per costruire a 
distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario 
finitimo, debitamente intavolato affinché venga garantito sempre il rispetto del distacco 
minimo tra i fabbricati, ai sensi dell’art. 7 dell’allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 
n. 2879 di data 31 ottobre 2008. 
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CAPITOLO II - 
IL SISTEMA AMBIENTALE  

 

Art. 6 - CONTENUTI DEL SISTEMA AMBIENTALE 

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 o 
autorizzazioni (autorizzazione paesaggistico - ambientale, nulla osta Beni Culturali, parere 
geologico, autorizzazioni specifiche). 
1. Sono individuate sulla cartografia di Piano in scala 1:10.000 e 1:2.880 (Tav.1A-1B), con 

apposita retina tura le seguenti aree: 
area a tutela ambientale; 
 manufatti o siti di interesse culturale;  

 

Art. 7 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE 

Le aree di tutela ambientale di cui all'art. 11 6 delle norme di attuazione del PUP , sono 
individuate con apposito retino sulla cartografia di piano in scala 1:10.000 e 1.:2.880(Tav. 
1A-1B). 
Il perimetro delle aree di tutela ambientale, precisato con limiti territoriali (amministrativi, 
catastali, dati orografici), ha valore definitivo anche nei confronti del Piano Urbanistico 
Provinciale. 
In queste zone la tutela si attua nelle forme e con le modalità previste dalla vigente 
legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, ai sensi del Titolo III della legge 
urbanistica provinciale. art. 93 L.P. n. 22/1991. 
 

Art. 8 - NORME GENERALI 
DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO 

Per quanto riguarda la disciplina geologica, ogni riferimento va riferito alla Carta di Sintesi 
Geologica della Provincia di Trento di cui alla L.P. 07\08\2003 n°7. 
 

Art. 9 - AREE A RISCHIO E CONTROLLO GEOLOGICO 

Per quanto riguarda la disciplina geologica, ogni riferimento va riferito fatto alla Carta di 
Sintesi Geologica della Provincia di Trento di cui alla L.P. 07\08\2003 n°7, come da ultimo 
aggiornamento di data 27 dicembre 2012 dGP n. 2919. 22 dicembre 2009 Del. G.P. 3144 
entrato in vigore il giorno 6 gennaio 2010 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino Alto Adige n. 1 del 5 gennaio 2010. 
 

Art. 10 - CARTA DELLE RISORSE IDRICHE  

Per quanto riguarda la disciplina di tutela delle sorgenti e della definizione delle zone di 
rispetto idrogeologico e di protezione idrogeologica si rinvia alla Carta di Sintesi Geologica 
allegata al PUP come introdotta nella normativa del PUP art. 21 e definita dalla delibera di 
Giunta Provinciale n. 2249 di data 5 settembre 2008 e come da ultimo aggiornata dalla dGP 
2779 di data 14 dicembre 2012. 
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Art. 11 -  AREE GEOLOGICAMENTE SICURE 

Per quanto riguarda la disciplina geologica, ogni riferimento va riferito alla Carta di Sintesi 
Geologica della Provincia di Trento di cui alla L.P. 07\08\2003 n°7.. 

 

Art. 12 - MANUFATTI O SITI DI INTERESSE CULTURALE 

1. 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. 

1. bis Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela 
diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, sono soggetti a preventivo nullaosta della Soprintendenza per i beni 
architettonici della Provincia Autonoma di Trento. 

2. Nelle tavole del sistema ambientale e in quelle di analisi di maggior dettaglio 
dell’insediamento storico sono riportati gli edifici tutelati. Si fa presente che i beni tutelati 
possono essere costantemente aggiornati e valgono sempre le disposizioni di carattere 
ufficiale assunte ai sensi del D.Lgs. 42/2204. 

3. Gli altri manufatti storici, non vincolati direttamente o indirettamente e tutti gli edifici 
pubblici o di interesse pubblico costruiti da oltre 70 50 anni, ai sensi dell’art. 12 del  D.Lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42 saranno sottoposti alle procedure di verifica di interesse culturale. 

4. Sono consentiti lavori di ripristino di parti di cui sia documentata la preesistenza, 
attraverso documenti d'epoca, catastali, disegni e rilievi, fermo restando le necessarie 
autorizzazioni degli enti preposti (autorizzazione paesaggistica, nulla osta della 
Soprintendenza per i beni architettonici della PAT. 

5. Pur non avendo alla data odierna notizia sul rinvenimento nel territorio del comune di 
Smarano di manufatti attinenti il periodo storico relativo alla prima guerra mondiale, si 
segnala che ogni manufatto attribuibile a tale periodo è sottoposto a specifica tutela ai 
sensi della L.P. 78/2001. 
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CAPITOLO III -  
LA TUTELA AMBIENTALE  

 

Art. 13 - CRITERI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE 

1  Sull'intero territorio comunale le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica sono 
assoggettate ai criteri per l'esercizio della tutela ambientale negli ambiti considerati dalla 
normativa del Piano Urbanistico Provinciale  previsti nell’allegato B (norme di attuazione) 
alla L.P. 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al PUP). 

 
2      Per ogni singolo ambito, i criteri di tutela ambientale sono i seguenti : 
       Nell'ambito delle aree interessate da manufatti e siti di rilevanza culturale  la  tutela è 
esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nell’art. 8 citato allegato; 

- Nell'ambito delle aree in prossimità delle rive dei laghi  la tutela è   esercitata in 
conformità agli appositi criteri contenuti nell’art. 9 del citato allegato; 

- Nell'ambito delle aree di interesse archeologico  la tutela è esercitata in conformità 
agli appositi criteri contenuti nell’art. 10 del citato allegato;  

- Nell'ambito delle aree agricole la tutela è esercitata in conformità   agli appositi criteri 
contenuti negli articoli 19 e 20 del citato allegato;  

- Nell'ambito delle aree a prato o pascolo  la tutela è esercitata in  conformità agli 
appositi criteri contenuti nell’art. 21 del citato allegato;  

- Nell'ambito delle aree boschive  la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri 
contenuti nell’art. 22 del citato allegato;  

- Nell'ambito delle aree improduttive  la tutela è esercitata in conformità agli appositi 
criteri contenuti nell’art. 23 del citato allegato;  

- Nell'ambito delle aree in prossimità dei corsi d'acqua  la tutela è esercitata in 
conformità agli appositi criteri contenuti nell’art. 9 bis del citato allegato; 

- Nell'ambito delle aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati   la tutela è 
esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nell’art. 5 del citato allegato; 

- Nell'ambito dei biotopi  la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti 
nell’art. 8 bis del citato allegato;  

- Nell'ambito del dimensionamento residenziale  la tutela è esercitata in conformità agli 
appositi criteri contenuti nell’art. 13  del citato allegato. 

 
3. I riferimenti di cui sopra vengono automaticamente sostituiti dai nuovi riferimenti normativi, 

a seguito di approvazione di nuovo PUP o variante al PUP. 
 
4.  Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, potrà derogare alle norme che 

regolano i criteri di tutela ambientale, per quanto previsto ai sensi dell’art. 99 della L.P. 
22/91, in caso di comprovata necessità, ovvero in caso di particolari aspetti della 
progettazione per i quali soluzioni architettoniche di elevata qualità possano proporre 
forme che si adattino all'ambiente circostante. 

 
 Inserimento ambientale di costruzioni, pertinenze e lotti l iberi.  

 
1. Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, ove ammesse, devono inserirsi 

armonicamente nel contesto ambientale in rapporto ai criteri stabiliti dalle presenti Norme.  
A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, all'esterno delle aree di tutela 
ambientale primaria, ha facoltà di imporre soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle 
presentate, nonché, sui beni esistenti, l'esecuzione di opere ( intonacature, tinteggiature, 
ecc...), nonché la rimozione degli elementi, quali : scritte, insegne, decorazioni, coloriture, 
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sovrastrutture di ogni genere,.contrastanti con criteri di tutela ambientale stabiliti dalle 
presenti Norme. 

 
2. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed 

edilizia in generale devono: 
- rispettare l'originaria conformazione del terreno, per quanto possibile in ordine a 

documentate e plausibili esigenze tecniche; sono pertanto da evitare i grossi 
sbancamenti e/o riporti; 

- individuare soluzioni tipologiche compatibili con la cultura costruttiva originaria locale 
con le caratteristiche orografiche ed ambientali del sito; sono sconsigliate le 
interpretazioni progettuali di tali riferimenti che si ponessero in contrasto con i 
medesimi;proporre forme, materiali, finiture e soluzioni cromatiche mutuate dalla cultura 
costruttiva originaria locale, salvo l'uso di materiali moderni che ne consentano 
comunque la congruenza con i criteri delle presenti norme; 
realizzare le costruzioni e le coperture con gli assi principali orientati secondo le 

direzioni eventualmente specificate nelle cartografie del PRG. 
 
3. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori parti di edifici visibili da luoghi 

aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di 
imporre ai proprietari la loro sistemazione. 

 
4. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, 

indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, 
riservandosi l'intervento sostitutivo a sensi della legislazione vigente. 

 
5. I manufatti accessori dovranno essere conformate ai tipi edilizi dei quali si riporta 

l'esemplificazione in calce alle presenti Norme. 
 
6. Le opere di ripristino ambientale, il recupero di manufatti tradizionali, il rifacimento di 

manti di copertura, la demolizione di superfetazioni, la coloritura di manufatti, gli elementi 
architettonici esterni degli edifici ed i manufatti accessori dovranno essere trattati 
secondo i criteri riportati nelle schede allegate in calce alle presenti Norme. 

 
7. Gli appostamenti di caccia fissi e temporanei dovranno essere realizzati secondo i criteri 

riportati nella Circolare 11.10.1994 n. 15203/C44/5 del Servizio Foreste, Caccia e Pesca 
della PAT e nella circolare n. 1222/2002 dd 26.02.2002 del Servizio Urbanistica della 
PAT. Vedi anche le nuove disposizioni introdotte con la L.P. 1.08.2003 n. 5 (art. 11 e art. 
24). 

 
 

Criteri di tutela ambientale nelle aree esterne agl i insediamenti storici.  
 

1. All'esterno degli ambiti perimetrati degli insediamenti storici valgono in particolare le 
prescrizioni del presente articolo. 

 
2. Nella ristrutturazione e trasformazione di fabbricati res idenziali  devono essere 

osservate le seguenti prescrizioni : 
- le forme ed i materiali devono riproporre i caratteri originari degli edifici;  
- la configurazione dei tetti ed i materiali dei manti e delle strutture devono uniformarsi 

rapportarsi all'esistente, ovvero, in caso di ricostruzione del tetto, a quelli prevalenti 
nel contesto circostante; 
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- nella ricostruzione delle coperture, la pendenza delle falde dovrà essere contenuta tra 
il 35 ed il 45 %; pendenze diverse possono essere   ammesse nella sostituzione 
edilizia, qualora ragioni architettoniche ed  ambientali lo consentano; 

- nella ricostruzione dell'orditura dei tetti il materiale prescritto é il legno; 
- è consentita la posa di pannelli solari sui tetti a condizione che siano del tipo in 

aderenza al piano delle falde e, se possibile, siano complanari al manto di copertura 
al quale dovrebbero sostituirsi; 

- nel recupero residenziale dei sottotetti è consentita la realizzazione di finestre in falda;    
in subordine alle finestre in falda, sono ammessi gli abbaini a canile   con larghezza 
massima di metri 1,60 ed altezza massima fuori falda di metri 1,50;     in subordine 
agli abbini a canile, sono ammessi gli abbaini a filo gronda con le caratteristiche di cui 
al punto 13; in subordine agli abbaini sono ammessi i terrazzi incassati a vasca a 
condizione che non presentino elementi sporgenti dal piano della   falda; 

- la disposizione sui tetti di finestre in falda, abbaini e vasche deve rispettare i rapporti 
di simmetria con le forme del tetto e, se possibile,  con la scansione delle forature di 
facciata; 

- non è ammessa sullo stesso tetto la compresenza di abbaini a canile con quelli a filo 
gronda; 

- le eventuali nuove aperture devono essere analoghe per forma e dimensioni a quelle 
tradizionali esistenti sulla stessa facciata; 

- i serramenti sulla stessa facciata devono essere uniformi per tipologia e colore; 
- nelle tinteggiature dovranno essere privilegiati i colori delle terre naturali. 
 
3. Nella costruzione di nuovi edifici residenziali devono essere osservate le seguenti 

prescrizioni : 
- le masse, le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti devono adeguarsi alle 

caratteristiche del tessuto edilizio circostante; 
- I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno mediante un 

accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di evitare al massimo 
sbancamenti, riporti e consumo di suolo; 

- le pendenze dei tetti, i materiali ed i colori dei manti devono uniformarsi alle 
caratteristiche di quelli circostanti e, fra questi, di quelli che rispettino i caratteri 
costruttivi delle originarie consuetudini locali; 

- la configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva dei tetti, nonché i materiali e le 
tinte delle orditure devono riproporre i caratteri costruttivi derivati dalle originarie 
consuetudini locali. 

 
4. Nella ristrutturazione e nella nuova costruzione di fabbricati produttivi  devono 

essere osservate le seguenti prescrizioni : 
- gli assi di orientamento e gli allineamenti devono adeguarsi alle caratteristiche del 

tessuto edilizio circostante; 
- I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno mediante un 

accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di evitare al massimo 
sbancamenti, riporti e consumo di suolo; 

- la configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva, nonché i materiali e le tinte dei 
fabbricati devono essere coerenti con le caratteristiche di quelli circostanti e, fra 
questi, di quelli che rispettino i caratteri costruttivi delle originarie consuetudini locali; 

- le coperture a più falde sono da preferire rispetto a quelle ad una sola falda ed alle 
coperture piane; 

- le finiture di facciata in materiali tradizionali sono da preferire rispetto a quelle non 
tradizionali e, negli edifici rurali, è da privilegiare la finiture del piano sottotetto 
interamente in legno secondo i criteri del punto 15 del successivo paragrafo; 
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- progettazione ed esecuzione dei fabbricati e dell'arredo esterno di pertinenza devono 
essere contestuali. 

Nella categoria dei fabbricati produttivi sono da ricomprendere anche quelli destinati alla 
ricezione, all'agricoltura, alla zootecnia e simili. 
 

5. per quanto riguarda l'arredo urbano  devono essere osservate le seguenti prescrizioni 
: 

- gli antichi elementi che caratterizzano e qualificano la scena urbana quali fontane, 
lavatoi, capitelli, travai, vecchi muri di recinzione o di delimitazione o di terrazzamento, 
gradinate, elementi lapidei decorativi o votivi e similari altri elementi, sono assoggettati 
a tutela e non possono essere rimossi o manomessi; 

- i manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo interferiscono con 
la scena urbana quali cabine telefoniche, chioschi, fermate o stazioni di servizi di 
trasporto pubblico, nonché i materiali di ripristino di manufatti esistenti devono essere 
dislocati ed utilizzati in modo coerente ai caratteri specifici dell'ambiente circostante; 

- la segnaletica stradale deve essere contenuta entro i limiti quantitativi e dimensionali 
strettamente necessari e può essere applicata solo per informazioni di pubblico 
interesse;  

- la pubblicità commerciale è ammessa esclusivamente negli spazi all'uopo predisposti 
dalla pubblica amministrazione; 

- gli spazi di parcheggio pubblici e privati devono essere realizzati secondo criteri di 
minimo impatto ambientale mediante minimi movimenti di terra e curando le 
pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi, le opere di arredo stradale, nonché 
assicurando un'adeguata alberatura del perimetro dell'area e tra gli spazi a 
parcheggio; 

- le recinzioni nelle aree edificabili dovranno essere in legno o in ferro;  
- sono ammessi i muri di recinzione, purché rispettino le caratteristiche prescritte dal 

regolamento Edilizio Comunale. 
 
6. per quanto riguarda il verde  devono essere osservate le seguenti prescrizioni : 
- la tutela e lo sviluppo del verde dovranno essere curati in modo particolarmente 

attento mediante appositi progetti la cui redazione dovrà essere contestuale a quella 
dei fabbricati od opere pertinenti; per quanto possibile, le piantumazioni esistenti sono 
da mantenere;  

- l'abbattimento delle piante con diametro alla base superiore ai 40 centimetri deve 
essere giustificato da precise ragioni nell'ambito di un progetto da sottoporre 
all'approvazione del sindaco.  

- Sono escluse dalle presenti prescrizioni le opere connesse alla coltivazione agraria 
come definite dal Regolamento Edilizio Comunale. 

- Nelle aree agricole sono consentite esclusivamente recinzioni su piantoni in legno 
trattato in autoclave con preparati fungibattericidi e paramenti preferibilmente in legno; 

- solo negli orti e nelle piantagioni in prossimità dei boschi e comunque al fine di 
proteggere i germogli dall'attacco degli animali sono ammesse le specifiche recinzioni 
con paramento in retiglia zincata per un periodo corrispondente a quello di crescita 
fino alla maturità produttiva della piantagione. 

 
7. per quanto riguarda le opere di infrastrutturazione territoriale  devono essere 

osservate le seguenti prescrizioni : 
- La costruzione di nuove cabine elettriche o telefoniche deve essere realizzata in spazi 

la cui individuazione deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione 
Edilizia Comunale; 
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- Negli interventi di miglioria delle reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica 
vanno rimossi ed interrati i conduttori aerei e devono essere eliminati i relativi 
sostegni, nonché i cavi in vista, le mensole, gli isolatori e gli agganci sulle facciate 
degli edifici; 

- la pavimentazione delle strade, piazze e dei cortili privati di pertinenza di fabbricati 
deve essere realizzata privilegiando nell'ordine: lastre o cubetti di porfido anche listati 
in pietra, acciottolato ove ammesso, formelle di calcestruzzo, asfalto; 

- la pavimentazione di vialetti nei giardini deve essere in legante di terra. 
 

Criteri di tutela ambientale negli insediamenti sto rici.  
 
1. All'interno degli ambiti perimetrati degli insediamenti storici valgono in particolare le 

prescrizioni del presente articolo; 
 
2. Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle 

trasformazioni previste nell'ambiente circostante. Tale finalità generale dovrà essere 
perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di modalità 
costruttive proprie della cultura urbanistica e costruttiva della Valle di Non e, qualora 
non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni che siano 
comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura 
del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie 
insediative e l'ambiente circostante; 

 
3. In particolare, il quadro di riferimento per l'impiego di tecniche e tecnologie costruttive 

tradizionali e di materiali costruttivi indispensabili per le opere di restauro 
monumentale e tipologico individuate per le altre modalità di intervento, è dato 
dall'allegato al PGCTIS della Valle di Non entrato in vigore il 11 marzo 1992 dal titolo 
"Materiali - tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici della Valle di Non : analisi e 
metodologie d'intervento". Tale allegato costituisce riferimento obbligatorio per gli 
interventi sopra richiamati; 

 
4. I manti delle coperture  devono essere in cotto naturale eventualmente greificato, 

formati con tegole alla marsigliese e copponi sui displuvi, con assoluta esclusione di 
manti alla olandese, portoghese, canadese, romana od altro. Fanno eccezione 
materiali diversi originariamente applicati su edifici assoggettati a restauro o 
risanamento conservativo; fanno eccezione altresì i terrazzi pavimentati, i fabbricati 
accessori interrati ed il manto in coppi tradizionali di cotto. Quest'ultimo non può 
essere sostituito con manti diversi. Per quanto possibile, i vecchi coppi devono essere 
reimpiegati sulla stessa copertura, almeno sullo strato esterno; 

 
5. Le orditure dei tetti  devono essere in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture 

di accessori interrati che debbano essere pavimentati o coperti con terra; 
 
6. La pendenza dei tetti  deve essere contenuta di norma tra il 35 ed il 45 %; pendenze 

diverse possono essere ammesse nella sostituzione edilizia, qualora ragioni 
architettoniche ed ambientali lo consentano. Negli abbaini la pendenza può superare 
il suddetto limite; 

 
7. Le lattonerie  devono essere preferibilmente in lamiera di rame. Con esclusione delle 

unità edilizie soggette a restauro, al posto della lamiera di rame è ammesso per le 
lattonerie l'impiego di lamiera di ferro zincato, eventualmente preverniciata colore 
testa di moro; 
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8. In tutte le categorie di intervento vanno privilegiati i materiali  tradizionali, quali: pietra, 

legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello,...Lo strato di finitura degli 
intonaci deve essere sempre in grassello di calce, non trattato a sbriccio, salvo per le 
zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento dei muri di cinta nei quali può 
essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento applicati a sbriccio; 

 
9. E' fatto divieto di impiegare materiali artificiali , plastici, alluminio, intonaci e pitture 

plastiche. Fanno eccezione le guaine impermeabilizzanti, i materiali di coibentazione 
ed i preparati e additivi specialistici impiegati per i restauri che, comunque e sempre, 
dopo l'applicazione devono essere ricoperti con materiali tradizionali; 

 
10. Gli infissi  dovranno essere realizzati preferibilmente in legno o in ferro e dovranno 

essere conformi ai tipi tradizionali del luogo. Fanno eccezione : 
- gli infissi ai piani terreni di unità immobiliari produttive nelle quali, ad eccezione di 

quelle ricomprese in unità edilizie soggette a restauro, possono essere inseriti 
materiali diversi; 

- tutti gli infissi di unità edilizie nuove o soggette a ristrutturazione o sostituzione, per i 
quali possono essere impiegati anche trafilati in materiale plastico artificiale, o 
alluminio; 

 
11. Le ante d'oscuro  dovranno essere del tipo tradizionale, in legno, con specchiatura 

superiore e portello mobile in basso. Non sono ammesse sulle forature dei sottotetti  
dove, eccezionalmente, possono essere applicati invece, incernierati sul telaio dei 
serramenti arretrati al filo interno dei muri, sportelli articolati in più ante, a condizione 
che, aperti, non fuoriescano dal filo esterno dei muri più di 10 centimetri. Nelle sole 
unità edilizie assoggettate a restauro o manutenzione straordinaria fanno eccezione i 
casi in cui preesistano sistemi di chiusura originari diversi; 

 
12. I poggioli ed i collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno 

dovranno essere del tipo tradizionale, interamente in legno. I parapetti potranno 
essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti per tutta l'altezza fino 
al tetto (sostegni per le pannocchie), ovvero in quadrotti incastrati in due correnti 
fissati su piantoni (alla trentina), ovvero in tavole verticali traforate con corrente 
superiore incastrato. Le scale esterne al piano terreno con il relativo pianerottolo 
possono essere realizzate interamente in muratura. Gli sbalzi ed i collegamenti 
verticali in pietra preesistenti vanno mantenuti; 

 
13. Gli abbaini dovranno essere di tipo tradizionale; dovranno essere a due falde aventi 

pendenza non superiore a quella della copertura principale, larghezza alla base non 
superiore a 160 centimetri ed altezza massima sulla fronte non superiore a 180 
centimetri misurata tra il manto della copertura principale ed il vertice del timpano 
all'intradosso. 
Con esclusione delle unità edilizie soggette a restauro, gli abbaini possono essere 
realizzati con timpano triangolare, purché siano portati a filo del canale di gronda, 
abbiano le due falde con pendenza vicina al 100 %, l'altezza tra la linea di gronda 
della copertura principale ed il vertice del timpano all'intradosso non sia superiore a 
240 centimetri e siano armonicamente inseriti nel contesto edilizio ed urbano. Ai fini 
del computo dei volumi e delle distanze, gli abbaini sono equiparati ai volumi tecnici; 
 

14. In ordine alla finitura dei materiali  si  prescrive : 
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Al fine di ricondurre le finiture agli effetti cromatici naturali, le parti in legno di 
coperture e rivestimenti lignei devono restare al naturale, non trattate con coloranti, né 
mordenti, né coprenti, ad eccezione di quei rivestimenti lignei per i quali sia 
documentata l’originaria copertura con pitture.                                                                          
E’ ammessa sempre tuttavia la protezione fungibattericida, a condizione che sia  
trasparente, non colorata, né coprente; 
Gli infissi in legno, quando non siano mantenuti al naturale, possono essere verniciati 
con pitture possibilmente ad olio nei colori tradizionali del luogo; 
Gli infissi in ferro devono essere trattati con rinvenitore di ruggine diluito parzialmente 
in acqua, ovvero verniciati nei colori tradizionali del luogo; 
Gli infissi realizzati con l’impiego di trafilati in materiale plastico artificiale devono 
essere esclusivamente di colore bianco; 
Gli infissi realizzati con l’impiego di trafilati in alluminio non devono presentare 
superfici trattate per anodizzazione, ma devono essere verniciati a forno nei colori 
tradizionali del luogo, preferibilmente in colore bianco. 
 

15. I paramenti in legno  esistenti vanno conservati per quanto possibile e valorizzati 
impiegando le metodologie proprie della scienza del restauro; quelli da ricostruire, 
ovvero proposti ex novo, devono essere realizzati secondo le tecniche tradizionali. In 
tal senso i rivestimenti devono essere giustificati dalla loro specifica funzione di 
tamponamento e devono essere realizzati con le tecniche e modalità costruttive 
tradizionali. Sono sconsigliati gli interventi di mero rivestimento con perline e 
sovrastrutture lignee sovrapposte ai muri. 

 
16. Gli apparati ed elementi in pietra  a faccia vista, esistenti ovvero rimessi in luce, quali 

contorni, modanature, mensole, stemmi,..., non possono essere asportati, né subire 
trattamenti di sabbiatura, ma devono essere restaurati secondo le metodologie 
proprie della scienza del restauro. 

 
17. L'applicazione di zoccolature  alla base delle costruzioni deve essere consentita. 

Purché mantenuta ad un altezza inferiore a un metro, è consentita  la realizzazione di 
zoccolature con intonaco sbricciato. In alternativa, è ammessa l'applicazione di una 
fascia in pietra, a condizione che sia mantenuta a raso intonaco e che l'altezza non 
superi i 70 centimetri. 

 
18. Le pavimentazioni originarie di corti, di cortili, di porticati, delle parti comuni,... 

devono essere mantenute, restaurate, eventualmente integrate con materiali 
congruenti. Nelle nuove pavimentazioni sono da privilegiare, nell'ordine, la pietra 
naturale calcarea locale in ciottoli o lastre, il porfido in lastre o a cubetti, il legno in 
tavole o in tondelli. Sono preferibili cortili inghiaiati o inerbati invece di pavimenti in 
asfalto o in calcestruzzo o in formelle di cemento. 

 
19. I grandi muri di recinzione  di corti, cortili, orti, strade, ..vanno conservati. 
 
20. Non è consentita la chiusura di portici e logge , né la demolizione di avvolti , fatta 

eccezione per le modifiche concesse specificatamente nelle singole categorie di 
intervento sulle unità edilizie. 

 
21. per l'arredo urbano, il verde e per le opere di infrastrutturazione territoriale valgono 

anche le norme di cui al precedente paragrafo. 
 
 



P.R.G. Comune di Smarano  Norme di Attuazione 

Variante 2014 – Testo di raffronto - Ad. 1^  pag. 19 

CAPITOLO III -  
NORME SPECIALI  

 

Art. 14 - LEGNAIE 

1. Quando sia verificata l’impossibilità di realizzare all’interno del sedime dell’edificio i 
depositi per la legna, è consentita la costruzione nello spazio di pertinenza dell’edificio di 
manufatti accessori da adibire esclusivamente a legnaie nelle seguenti zone del territorio 
comunale. 
a) Aree di antico insediamento. 
 Con le limitazioni di cui all’art 24; 
b) Insediamenti abitativi;  
c) Aree produttive. 

 
2. Tali manufatti accessori dovranno essere costruiti secondo le tipologie allegate al P.R.G. e 

rispettate le seguenti norme: 
 - Dimensioni massime: 

 tipologia isolata m 5,00x4,00  
tipologia in aderenza m 10,00x2,00. 

 le dimensioni potranno essere proporzionalmente ridotte. 
 - Altezza massima: m. 3,00 
 - Larghezza massima porte:vedi disegni allegati 
 - Distanza dal confine, distacco tra i fabbricati: vedi disposizioni del precedente articolo 5 

bis., comma 3, lettere b) c).  secondo il Codice Civile all’interno del centro storico, nelle 
altre aree valgono le norme previste per le costruzioni. 

 - Distanza dal ciglio della strada: 
come per gli edifici delle singole zone e comunque nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art.51 delle presenti Norme di Attuazione. 

 Il tetto della legnaia non deve sporgere sopra all’edificio o al muro di sostegno in 
aderenza ai quali viene costruita la legnaia. 

 Arretramento minimo delle fronti dall’estremità dell’edificio: m 1,20. 
 
3. I volumi delle legnaie, al di fuori del centro storico, non sono computati nel volume dei 

fabbricati per il calcolo della densità edilizia fondiaria. 
 
4. E’ vietata qualsiasi trasformazione d’uso e la chiusura delle pareti. 

 

Art. 14 bis - MANUFATTI ACCESSORI 

1. All’interno delle zone agricole di interesse secondario e primario, non soggette a 
salvaguardia paesaggistica, è ammessa la realizzazione di manufatti accessori chiusi o 
aperti, destinati a deposito attrezzi o derrate in funzione dello sfruttamento agricolo e 
silvopastorale dei fondi. 

2. La realizzazione di tali manufatti potrà essere realizzata dai proprietari dei lotti agricoli 
sulla base di necessità legate alla coltivazione del fondo ai sensi dell’articolo 3 del DPP 8-
40/2010.  

3. I manufatti potranno essere realizzati nella misura massima di uno ogni nucleo famigliare 
residente. Nel caso di trasferimento di proprietà la ditta cedente potrà ricostruire un 
manufatto accessorio solo se sono trascorsi almeno 10 anni dalla costruzione del 
precedente (fatta salva la demolizione e ricostruzione su di un altro terreno di proprietà di 
quello precedentemente realizzato); 
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4. Limiti dimensionali del fabbricato e lotto minimo: 
Area agricola secondaria: 

• Dimensioni massime  12 mq 63,50 x 2,50  
• Altezza massima  2,50 m a metà falda;  
• Volume massimo  30 25 mc  
• Distanza dai confini  5. m7; 
• Distanza dalle strade di 3^ e 4^ cat. 20 m. 
• Distanze dalle strade locali 10 m. 
• Distanza da strade interpoderali agricole 5 m. 
• Lotto minimo accorpato  2000 mq 
• Superficie di proprietà 5000 mq 

Area agricola primaria per usi esclusivamente agricoli con richiesta di iscrizione all’APIA: 
• Dimensioni massime  6x5; 
• Altezza massima  3 a metà falda; 
• Volume massimo  90 mc 
• Distanza dai confini  5 m8; 
• Distanza dalle strade di 3^ e 4^ cat. 20 m. 
• Distanze dalle strade locali 10 m. 
• Distanza da strade interpoderali agricole 5 m. 
• Lotto minimo accorpato  3000 mq. 
• Superficie di proprietà 10.000 mq 

 
Nel calcolo della superficie di proprietà si possono sommare le aree agricole primarie e 
secondarie anche se rientranti nella zona di salvaguardia paesaggistica (G5 art. 53). 
La realizzazione del manufatto in area agricola primaria è ammesso solo se il proprietario 
non possiede aree idonee per ospitare tale manufatto in area agricola secondaria. 
Le distanze minime dai confini di proprietà possono essere derogate ai sensi del’art. 8, 
comma 1, All. 2 dGP 2023/2010. solo ai sensi di quanto previsto all’art. 5 bis comma 12. 

 
5. La tipologia del fabbricato potrà riferirsi sia a quella già definita per le legnaie di cui all’art. 

14 sia ai nuovi schemi grafici allegati alla relazione illustrativa di variante. 
 

 
 

                                            
6 Adeguamento dimensionale ai sensi di quanto previsto dal DPP 8-40/2010; 
7 Norma più restrittiva rispetto a quanto previsto dalle norme provinciali in materia di distanze (All. 2 dGP 2023/2010) 
8 Norma più restrittiva rispetto a quanto previsto dalle norme provinciali in materia di distanze (All. 2 dGP 2023/2010) 
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Art. 15 - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE CO MMERCIALE 

15.1 - Disciplina provinciale di riferimento del settore commerciale  
1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano re-

golatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 lu-
glio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni at-
tuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri 
di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di segui-
to: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, 
l’adeguamento avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d’adeguamento. 

 
15.2 - Tipologie commerciali e definizioni  

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte 
nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 
1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presi-
dente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono me-
die strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 me-
tri quadrati e fino a 800 metri quadrati  

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attiva-
te, equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali. 

 
15.3 - Localizzazione delle strutture commerciali  

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso 
solo l’insediamento di esercizi di vicinato , di medie strutture di vendita  e l’attività di com-
mercio all’ingrosso . 

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la pos-
sibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi an-
che di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fer-
mo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle 
presenti norme di attuazione ai sensi degli articoli 18 e seguenti, nonché di ogni altra prescri-
zione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) 

3. L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici 
soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo 
n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti di-
retti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati 
dall’intervento. 

4. All’esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commer-
ciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione 
per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è 
ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita. 

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree: 
a) aree di servizio viabilistico; 
b) aree soggette a protezione paesaggistica e salvaguardia paesaggistica; 
c) aree per attività zootecniche ed agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni 

di cui all’art 15.5; 
d) aree a verde privato e servizi alla residenza; 
e) aree soggette a particolari tutele da parte del PUP quali biotopi, SIC, ZPS, parchi 

naturali. E’ fatta salva la vendita di prodotti attinenti le specifiche attività, all’interno 
di strutture quali rifugi, uffici turistici, centri visitaotori. 

6. Risultando compatibili gli esercizi di vicinato, escludendo le medie strutture di vendita, nelle 
seguenti zone: 
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a) aree per attrezzature e servizi pubblici, limitatamente alla media struttura di vendi-
ta. 

 
15.4 - Attività commerciale nelle aree produttive del set tore secondario  

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l’attività di com-
mercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposi-
zioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la 
gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 
2 delle norme di attuazione del PUP. 

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono 
inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi: 

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impie-
gati nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle 
norme di attuazione del PUP; 

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui 
all’articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. 

 
15.5 - Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte deg li imprenditori 
agricoli  

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel ri-
spetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile 
e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizza-
zione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001). 

 
15.6 - Attività commerciali all’ ingrosso  

1. Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l’attività 
commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio 
stesso. 

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono 
ammessi esercizi al dettaglio e all’ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi 
dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati 
nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di at-
tuazione del PUP. 

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aven-
ti carattere multifunzionale,  il commercio all’ingrosso di merceologie diverse da quelle 
del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio 
al dettaglio. 

 
15.7 - Spazi di parcheggio  

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteri-
stiche stabilite dal punto 6.3.1 dai criteri di programmazione urbanistica del settore com-
merciale. 

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposi-
zioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particola-
re: 

a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei 
criteri; 

b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei 
criteri 

3. L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia 
distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano ri-
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spettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai 
diversi settori merceologici in cui operano. 

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all’ingrosso esercitato in maniera autonoma 
(cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito 
dall’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – 
Categoria C1). 

5. L’attività commerciale multiservizio di cui all’articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 
2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi. 

 
15.8 - Altre disposizioni  

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garan-
tire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di pro-
grammazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita val-
gono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del 
settore commerciale. 

2. All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e 
demolizioni con ricostruzione destinate all’ apertura e all’ampliamento di superficie entro i 
limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita supe-
riore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del 
punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 
15.9 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esiste nti  

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggisti-
ca, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati 
all’apertura o all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie 
strutture di vendita in edifici esistenti, all’esterno degli insediamenti storici, vale quanto 
stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 
15.10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esist enti entro la 
soglia dimensionale massima  

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si 
applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendi-
ta attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri 
di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 
15.11 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esist enti oltre la 
soglia dimensionale e delle grandi strutture di ven dita esistenti  

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e 
delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di at-
tivazione dell’esercizio a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite 
massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente 
autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di program-
mazione urbanistica del settore commerciale. 

 
15.12 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con util izzo di edifici 
esistenti e in aree da bonificare  

1. Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, pae-
saggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati 
all’ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la 
soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capover-
so, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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15.13 - Valutazione di impatto ambientale  

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei cri-
teri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 
 

Tipologie esercizi commerciali  
 

1Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono 
le seguenti : 

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 de-
finiti per le medie strutture di vendita. 

4  Le grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1 sono realizzabili in rela-
zione alla seguente ulteriore articolazione in classi dimensionali: 

a.  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.;  

b.  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.; 

c.  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.. 

5  Per le caratteristiche tipologiche e le definizioni delle strutture distributive e degli inse-
diamenti commerciali di cui sopra si fa specifico riferimento alla definizioni contenute 
nella normativa vigente (articolo 4, comma 4 della Del. G.P. 339/2001, “Indirizzi gene-
rali per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, ecc.). 

 
Zone compatibili con gli insediamenti commerciali  

6  L’esercizio di vicinato è ammesso, insieme ad altre destinazioni d’uso, nelle zone come 
il centro storico e gli insediamenti abitativi esistenti, di completamento e di nuova e-
spansione e quindi negli ambiti urbani consolidati e di nuova espansione costituenti il 
centro urbano, inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, 
nelle quali è prevista la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenzia-
li, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, 
religiose, sportive ed altre.  

7  L’esercizio di vicinato è quindi ammesso, unitamente ad altre destinazioni d’uso am-
messe: 

a.  nelle zone del “centro urbano” (aree di antico insediamento A, aree residenziali 
B1, B2, B3, C); 

b.  nelle zone ricettive (aree per attività alberghiere D1 e campeggio D2); 
b2. nelle zone miste artigianali/commerciali D5 esclusivamente per il settore 
non alimentare limitatamente alle categorie di prodotti elencati al comma 5 
dell’articolo 13 del Regolamento di attuazione della L.P. 4/2000. 

c.  nelle zone produttive del settore secondario di interesse locale nelle quali è 
prevista l’attività di commercio all’ingrosso (area artigianale – D4), limitatamen-
te alla vendita dei prodotti elencati nell’art. 13 comma 5 del regolamento alla 
legge 8.05.2000 n. 4. E’ inoltre ammessa la vendita dei propri prodotti e la for-
nitura ai committenti dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla pre-
stazione del servizio da parte delle imprese di produzione situate in dette zone. 



P.R.G. Comune di Smarano  Norme di Attuazione 

Variante 2014 – Testo di raffronto - Ad. 1^  pag. 25 

d.  nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta dei propri 
prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n.59, o del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n.228 e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori a-
gricoli singoli o associati ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 o del decre-
to legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (area agricola primaria E1 e secondaria 
E2, area a prato e pascolo E3, area per impianti zootecnici D3); 

e.  all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell’articolo 13 
della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per la annessa vendita al dettaglio 
di prodotti ed accessori attinenti l’attività alpinistica ed escursionistica e di arti-
coli per turisti; 

f.  nelle zone destinare alle attrezzature pubbliche F1, F3 ed F5. 
8  L’insediamento delle medie strutture di vendita è ammesso,  unitamente ad altre desti-

nazioni ammesse: 
a.nelle zone del “centro urbano” (aree di antico insediamento A, aree residenziali 

B1 B2, B3 e  C di espansione);  
b.nelle zone ricettive (aree per attività alberghiere D1 e campeggio D2); 
c.nelle zone produttive del settore secondario di interesse locale nelle quali è pre-

vista l’attività di commercio all’ingrosso (area artigianale – D4 limitatamente alla 
vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori qualora alle 
stesse sia annessa l’attività di manutenzione e riparazione.  

9  L’ampliamento di grandi strutture di livello inferiore ed il trasferimento delle stesse è 
consentito:  

a.nelle zone del “centro urbano” (aree di antico insediamento A, aree residenziali 
(B1, B2, C di espansione).  

b.nelle zone ricettive (aree per attività alberghiere D1 e campeggio D2);  
10  Non è consentita l’apertura di nuove grandi strutture di vendita per quanto previsto da-

gli articoli 5 e 6 della delibera della Giunta provinciale n. 340/2001 e ss.mm. 
 

Dotazioni di parcheggi pertinenziali agli insediame nti commerciali  
11  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. 

12  I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono es-
sere 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 stes-
si; 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. 

13  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 acces-
sibilità 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 bar-
riere architettoniche. 

a.  parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pub-
blici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici , senza sovrap-
posizioni. 

b.  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. 
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c.  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 disponibili-
tà di posti. 

d.  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 supe-
ramento delle barriere architettoniche. 

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

f.  Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica co-
munale, 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 su-
periore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali. 
In linea generale, anche per i parcheggi di minori dimensioni, la pavimentazio-
ne dovrà essere preferibilmente costituita di materiali che permettano la cresci-
ta dell’erba e la permeabilità del suolo. 

g.  I parcheggi di superficie vanno progettati in modo da tendere ad una loro mime-
tizzazione mediante creazione di dune ed aiuole verdi. 

h.  Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, con esclusio-
ne degli spazi di manovra, sono le seguenti: 

i.  esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita non a-
limentari di livello inferiore: va richiesta una dotazione di mq 0,5 per ogni metro 
quadrato di superficie di vendita; 

j.  grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore: va richiesta una 
dotazione di mq.1,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;  

k.grandi strutture di vendita alimentari, miste e non alimentari di livello intermedio: 
va richiesta una dotazione di mq.1,0 per ogni metro quadrato di superficie di 
vendita; 

l.  grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore: va richiesta una do-
tazione di mq.1,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita. 

m. grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello superiore: va richiesta una 
dotazione di mq. 1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

n.  centri commerciali dettaglio e strutture equiparate di cui all’articolo 3, comma 5: 
va richiesta una dotazione di mq. 1,5 per ogni mq. di superficie totale netta 
dell’insediamento risultante dalla somma delle superfici di vendita e delle su-
perfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi 
presenti. 

14  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, am-
pliamento e trasformazione d’uso di costruzioni esistenti, destinate ad ospitare gli e-
sercizi e le strutture di vendita di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della 
legge 8 maggio 2000 n. 4.  

15  Gli interventi nei centri storici sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità mi-
nime di spazi per parcheggio qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire i relativi 
spazi.  



P.R.G. Comune di Smarano  Norme di Attuazione 

Variante 2014 – Testo di raffronto - Ad. 1^  pag. 27 

16  Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l’ampliamento del fabbri-
cato esistente o il cambio di destinazione d’uso di porzioni immobiliari attigue per de-
stinarle a superficie di vendita al dettaglio, gli spazi minimi di parcheggio sono compu-
tati con esclusivo riferimento alla superficie di vendita aggiunta a quella preesistente. 
Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l’attivazione di una diver-
sa 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. 

17  La disponibilità delle aree per parcheggio e di verde alberato, nelle misure indicate, 
costituisce requisito essenziale per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al det-
taglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della me-
desima. 

18  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. 

 
 

CPITOLO IV -  
IL SISTEMA INSEDIATIVO 

 

Art. 16 - CONTENUTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO - PRODU TTIVO ED 
INFRASTRUTTURALE 

Il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale stabilisce la "destinazione d'uso e 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; 
 - Insediamenti abitativi; 
 - Aree produttive del settore secondario  
 - Aree produttive del settore primario, aree agricole, a bosco e a pascolo; 
 - Aree per servizi ed impianti 
 - Aree di rispetto cimiteriale, rispetto stradale, recupero ambientale, verde privato e di 

salvaguardia paesaggistica 
 
Le aree del Sistema Insediativo , Produttivo e infrastrutturale  sono individuate con apposito 
retino, simbologia e cartiglio nella cartografia di P.R.G. 
 

Art. 17 - ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMU NALE 

I1 territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee ciascuna sottoposta a distinta 
disciplina: 
 
AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO 

 A - Centro Storico, Insediamenti storici sparsi ed Elementi storici sul territorio. 
 
INSEDIAMENTI ABITATIVI 
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 B1 - aree residenziali esistenti 
 B2 - aree residenziali di completamento intensive 
 B3 - aree residenziali di completamento estensive 
 C1 - aree residenziali di espansione 
 C2 - aree residenziali di espansione con obbligo di lottizzazione 
 C3 - aree residenziali di espansione soggetti a Piano Attuativo Perequativo 
  
 
AREE PRODUTTIVE DEL  SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO   
      D1 - aree alberghiere 

 D2 - aree produttive per campeggi ed attività turistico ricreative nel verde 
 D4 - aree artigianali 
 D5 - stralciata  
 D6 - area artigianale del settore alimentare 
  
AREE  PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO, AGRICOLE, A BOSCO E A PASCOLO 

 D3 - aree produttive per la zootecnica 
 E1 - zone agricole di interesse primario 
 E2 - zone agricole di interesse secondario 
 E3 - zone per edilizia rurale (non esistenti sul territorio comunale) 
 E4 - zone a bosco 
 E5 - zone a pascolo 
 
AREE PER SERVIZI ED IMPIANTI 

 F1 - aree per attrezzature pubbliche 
 F2 - aree per verde attrezzato 
 F3 - aree per impianti sportivi 
 F4 - aree per parcheggi 
 
VINCOLI SUL TERRITORIO 

 G1 - verde privato 
 G2 - aree di rispetto cimiteriale 
 G3 - aree di rispetto stradale 
 G4 – aree di rispetto dei serbatoi e corpi idrici 
G4 - aree di recupero ambientale 
 G5 - aree di salvaguardia paesaggistica 
 G6 – Tutela paesaggistica speciale 
 A37 – zone agricole individuate dal PUP art. 37 
 A38 – zone agricole di pregio individuate dal PUP art. 38 

 

Art. 18 - AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO 

Le aree di antico insediamento comprendono gli immobili, isolati o riuniti in complessi che, 
per il loro valore, possono e debbono essere conservati. 
 
Tali aree si distinguono in: 
1. centro storico 
2. insediamenti storici sparsi ed elementi storici sul territorio. 
 
Graficamente è stata utilizzata la stessa linea di perimetrazione sia per il Centro Storico 
principale che per gli insediamenti storici sparsi dove le dimensioni lo consentono. 
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Per gli edifici sparsi, come simbolo grafico, è stata utilizzata la marcatura dell'edificio stesso 
con annesso il numero di scheda cui fare riferimento. 
 
L'analisi sul patrimonio edilizio storico come pure le categorie d’intervento è sintetizzata nella 
Tav.5A in scala 1:1.440 . Ad ogni edificio è associato il numero della scheda di analisi. Per 
gli edifici a cui non è associato il numero della scheda di analisi si prevede estensione delle 
Norme previste dal successivo Art. 23 lettera R4 Demolizione – Ricostruzione. 

 

Art. 19 - CENTRO STORICO E INSEDIAMENTI STORICI SPA RSI (A) 

1. Per le zone individuate con apposita perimetrazione sulle cartografie in scala 1:1.440 
operano le norme di cui ai successivi articoli che definiscono le categorie di intervento . 

2. 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. 
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 
abbiano subito alterazioni sostanziali; 

b) la nuova apertura di finestre, balconi e scale esterne è regolamentata dalle categorie di 
intervento; 

 per le coperture, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, va 
conservata la copertura originale e comunque l'uso di materiali in cotto.  

 Per le altre categorie d'intervento i materiali di copertura vanno uniformati alla presenza 
più significativa e prevalente. 

 Nelle varie operazioni ed interventi vanno privilegiati i materiali tradizionali (pietra, 
legno, manufatti in ferro, intonaci ecc.) con esclusione comunque di elementi plastici, 
alluminio anodizzato, intonaci plastici. 

 Per gli infissi si dovrà operare esclusivamente secondo materiali e forme tradizionali; 
c) i grandi muri di recinzione di corti, orti ecc. vanno conservati; 
d) negli interventi sulle singole unità edilizie è prescritta l'eliminazione delle superfetazioni 

incompatibili per materiali e logica costruttiva con l' organismo preesistente. 
 
3. Le opere ed 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, con esclusione degli edifici soggetti a restauro per cui valgono i criteri di 
cui alla delibera della G.P. n°20116 dd. 30\12\1992 , sono consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di seguito indicati: 

 
4. Il recupero di volumi del sottotetto (o anche piani intermedi o piani terra) non abitativi inse-

riti all’interno di edifici a destinazione residenziale o mista agricola/residenziale non è sog-
getta alla disciplina degli alloggi destinati a residenza come definita dall’art. 57 della legge 
urbanistica provinciale art. 18 sexies della Legge Provinciale 5 settembre 1991, n. 11 “Or-
dinamento urbanistico e tutela del territorio” come definita e normati al successivo 
CAPITOLO V – Disciplina degli alloggi destinati a residenza. 

 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA:  
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Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare 
ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, 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: 
opere esterne: 

a) manutenzione periodica del verde (orti, giardini); 
b) riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, 

balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di 
copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, 
portali, insegne, iscrizioni, tabelle... 

opere interne: 
a) tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici; 
b) riparazione di infissi e pavimenti; 
c) 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 
necessari 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: 
opere interne ed esterne: 

a) sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni; 
b) rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate e degli edifici 

(tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti); 
c) rifacimento con modalità e materiali tradizionali di abbaini, ballatoi, balconi, ed elementi 

architettonici esterni quali: inferriate, parapetti. ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, 
infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, 
elementi in legno, porte, portali,... 

d) rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture; 
e) consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali (muri principali, scale, 

androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate,...); 
f) rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e 

materiali tradizionali; 
g) creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.). 
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4. 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 e nel rispetto di quanto precisato nell'art. 59 della legge urbanistica 
provinciale art. 73 della L. P. del 05 settembre 1991 n. 22 e nelle tabelle delle funzioni 
riportate all’allegato 3 dGP 2023/2010. assunte con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 
1992. 

 
5. 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), delle disposizioni assunte in materia dal Codice Civile. 

 

Art. 20 - RESTAURO (R1) 

1. Gli edifici assoggettati a restauro sono precisati nella Tav.5P in scala 1:1440 e definiti con 
la sigla A, B (R1). 

 
2. Sono assoggettati a restauro gli edifici 

A soggetti o proposti a vincolo in base al D.Lgs. 42/2204.. 
B gli edifici di carattere collettivo (religioso e civile) 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. 

 
3. Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino 

dell’organizzazione del complesso edilizio 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. 

 
4. Al fine di realizzare un corretto restauro, speciale attenzione va posta ai materiali, alle 

tecniche e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l’edificio su cui si 
interviene ma anche l’ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.  
In sede di esecuzione dei lavori occorrono una presenza e un’attenzione del tutto 
particolari perché la grana di un intonaco, una sfumatura di colore, le modalità di 
trattamento di un materiale, se errati, possono compromettere o stravolgere una buona 
impostazione teorica del progetto di restauro. 

 
Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i seguenti interventi: 

a) sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni; 
b) rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, 

rivestimenti..); 
c) rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche 

tradizionali; 
d) consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, 

pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti,...); 
e) riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile; 
f) demolizione delle superfetazioni degradanti; 
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g) eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base 
di documentazione storica attendibile e con rigore filologico; 

h) nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi caratterizzati 
da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni,...); 

i) destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici, 
formali dell'edificio; 

j) destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti 
tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.); 

k) 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). 

 

Art. 21 - RISANAMENTO CONSERVATIVO (R2) 

1. Gli edifici assoggettati a Risanamento Conservativo sono precisati  nelle Tav. 5P e definiti 
con la sigla C (R2). 

 
2. 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. 
 

3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, 
sono possibili i seguenti interventi: 
opere esterne:  
a) rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale, ma 

riproponendo l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva 
articolazione. . 

b) inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi ricuperabili nei 
sottotetti; 

c) realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento 
termico; 

d) lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia e 
costruzione di balconi e ballatoi in presenza di evidenti tracce di analoghe strutture 
preesistenti o per regolarizzare formalmente prospetti che vedono la presenza  
disorganica di questi elementi; 

e) conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture; 
f) modifiche di fori, solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i 

contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della 
tipologia dell'edificio; 

g) rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa 
posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali. 

opere interne:  
a) demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne; 
b) lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento 

della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi,...); 
c) inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con 

materiali e tecniche tradizionali secondo le tipologie; 
d) inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori); 
e) suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature; 
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f) recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti; 
 

4.  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. 22 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (R3) 

1. Gli edifici assoggettati a Ristrutturazione Edilizia sono precisati nelle Tav. 5P e definiti con 
la sigla (R3). 

2. 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 riproporre 
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. 

3. 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. 

4. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, sono possibili i seguenti interventi: 
opere esterne:  
a) modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; 
b) modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei; 
c) 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; 

d) demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione 
anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la 
tipologia dell’edificio e dell’intorno; 

e) realizzazione dell'isolamento a cappotto, purché le facciate vengano trattate in modo 
unitario; 

f) rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione della linea di gronda, per una 
altezza massima di m 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 con la 
forma dell'edificio, con il contesto e con la continuità degli edifici contermini. La 
sopraelevazione deve avvenire nel rispetto delle distanze minime previste tra gli edifici 
dal Codice Civile. 

opere interne:  
a) demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse; 
b) demolizione completa e rifacimento, in posizione e con materiali diversi, dei 

collegamenti verticali; 
c) modifica della distribuzione dell'edificio; 
d) demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione 

e con materiali diversi; 
e) realizzazione di isolamento interno. 
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Art. 23 - DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE (R4) 

1. Gli edifici assoggettati a Demolizione-Ricostruzione sono precisati nella Tav. 5P e definiti 
con la sigla (R4). 

 
2. Sono qualificati interventi di demolizione e ricostruzione, quelli rivolti alla sostituzione 

dell'edificio ovvero interventi di sola demolizione di manufatti. 
 
3. 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 ricostruzione che deve avvenire 
entro 5 anni dal rilascio della concessione che può introdurre diversi caratteri tipologici e 
modificare sostanzialmente la morfologia urbana. 

 
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”  e successive modificazioni e integrazioni. 
Nel caso di superfetazioni 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 e un Piano di Recupero ai sensi dell’art. 
46 della L.P. 05 settembre 1991 n. 22 
 
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. 

 
4.     La ricostruzione o l’ampliamento deve avvenire nelle seguenti prescrizioni: 

a) Per edifici aventi volume uguale o superiore a mc 1.500 il volume ricostruito non deve 
superare il volume preesistente. Per edifici aventi volume inferiore a mc 1.500 è 
ammesso un aumento volumetrico del 20% rispetto al volume originario, purché il 
volume complessivo non superi i 1.500 mc.  

b) In caso di modifica del sedime è ammesso un aumento della superficie coperta del 
20% rispetto alla superficie originaria. 

c) Negli edifici in adiacenza la linea di gronda dell’ edificio ricostruito non potrà superare 
l’altezza preesistente o la minima della linea di gronda degli edifici contermini se sono 
ad altezza maggiore. 

d) Mantenimento dell'allineamento rispetto agli edifici contermini. 
e) L’ampliamento e/o lo spostamento devono avvenire nel rispetto delle distanze minime 

previste dal Codice Civile. 
Negli interventi di ricostruzione o ampliamento è consentito l'abbinamento di due o più unità 
edilizie quando la loro superficie coperta complessiva non superi i 200 mq; 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. 
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Art. 24 - MANUFATTI ACCESSORI 
ALL' INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI  

La possibilità di costruire nello spazio scoperto di pertinenza dell'unità abitativa o in lotti liberi 
adiacenti ad edifici esistenti, manufatti accessori da adibire ad uso legnaia, garage, in 
ragione di uno per ogni unità abitativa, è così di seguito regolamentata: 

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 legnaia quando sia verificata l'impossibilità di 
ricavare al piano terra dell'edificio le funzioni suddette. 

c) Le dimensioni massime del fabbricato accessorio devono rispondere alla tipologia 
prevista per le legnaie disciplinate all’art. 14 delle presenti norme. 

d) 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 con la sola 
esclusione delle legnaie. 

e) Nello spazio scoperto di pertinenza dell'unità abitativa o nelle aree libere in adiacenza 
alle unità abitative, con esclusione degli edifici soggetti alla categoria del Restauro, è 
possibile costruire manufatti accessori completamente interrati, purché non venga 
alterata profondamente la sistemazione naturale del terreno. L'accesso al manufatto 
interrato deve essere attentamente valutato al fine di non compromettere visivamente, 
da pubblica via, il contesto esistente. Per tali manufatti completamente interrati 
all’interno del centro storico è ammessa la costruzione a confine (secondo le regole del 
codice civile) mentre si prescrive la distanza di 1,5 m. dalle vie pubbliche per le quali è 
previsto il potenziamento e dalle aree pubbliche F1, ed F4. 

f)  Conformemente a quanto precisato sopra è possibile il posizionamento di collettori 
solari in copertura con identica inclinazione della falda con esclusione del contenitore 
che deve essere posizionato nel sottotetto pertanto con esclusione degli edifici soggetti 
alla categoria d’intervento del Restauro. 

 

Art. 25 - PIANI DI RECUPERO ( P.d.R. ) 

Nella tavola 5A e 5P  (1:1.440) sono individuate le aree soggette ai Piani di Recupero 
(P.d.R.) di iniziativa pubblica e/o privata. 

L'intervento in tali aree è regolamentato dai Piani di Recupero ai sensi dell'art. 42 della legge 
urbanistica provinciale. 46 della L.P. 05 settembre 1991 n. 22. Potranno essere individuati 
comparti edificatori ai sensi dell'art. 39 della legge urbanistica provinciale. art. 51 della L.P. 
05 settembre 1991 n. 22. 

Tali piani sono finalizzati, oltre al recupero del patrimonio storico, alla realizzazione degli 
interventi necessari per garantire condizioni di sicurezza ai pedoni e migliore funzionalità. 

Gli elaborati del Piano di Recupero comprenderanno planimetrie riguardanti l’intera area 
assoggettata e almeno: 

- estratti degli strumenti urbanistici; 
- prospetto fronte strada e i due prospetti di testata, (stato attuale e di progetto), con 

evidenziati i materiali usati e le colorazioni previste; 
- almeno una sezione trasversale per ogni edificio estesa a tutta la sede stradale, (stato 

attuale e di progetto); 
- ove è previsto il portico, pianta degli edifici al piano stradale estesa a tutta la sede 

viaria, (stato attuale e di progetto), con individuate le destinazioni d’uso; 
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- ove è previsto l’arretramento facciata, pianta di tutti i piani degli edifici con quella al 
piano stradale estesa a tutta la sede viaria, (stato attuale e di progetto) con individuate 
le destinazioni d’uso; 

- relazione tecnica-illustrativa con evidenziati i materiali usati e le colorazioni previste; 
- documentazione fotografica. 

I Piani di Recupero dovranno essere adottati entro dieci anni dall’entrata in vigore del 
presente P.R.G. 

Nelle aree in cui il Piano Regolatore Generale prevede la formazione di Piani di Recupero, 
sino all’approvazione del relativo piano sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, solo opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione di volumi. 
 

Art. 26 - PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 

Nella Tav. 5A e 5P (1:1.440) 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 negli abitati (sistemazione di piazze, giardini, parcheggi, corsi d'acqua, percorsi 
centri pedonali, arredo urbano, 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, 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 d'intervento e 
operare attraverso materiali, sistemazione a verde, nuovi elementi di arredo urbano, inserimenti 
cromatici, definizione degli spazi aperti, coerenti con l' assetto fisico e morfologico del centro 
antico. 
  

Art. 27 - AREE RESIDENZIALI 

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale, esterne agli insediamenti storici, sono le 
parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi, comprese 
stalle o altri ricoveri per animali, esistenti alla data di approvazione del P.R.G.. 

 
2. 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, uffici pubblici e privati, studi 
professionali, attrezzature ricettive, 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. In queste aree la 
realizzazione di volumi interrati è consentita con una distanza non inferiore a metri 1.50 
dal confine. 

 
3. Le aree residenziali si distinguono 
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 B1 - aree residenziali esistenti 
 B2 - aree residenziali di completamento 
 C1 - aree residenziali di espansione 
 C2 - aree residenziali di espansione con obbligo di lottizzazione 
 C3 - aree residenziali di espansione soggetti a Piano Attuativo Perequativo 
 
 
4. Ai sensi dell’art. 57 della legge urbanistica provinciale 18 sexies della Legge Provinciale 5 
settembre 1991 n. 22 “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio l’edilizia residenziale si 
distingue nelle seguenti categorie d’uso: 

a) alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, fe-
rie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo ai fini turistico-ricreativi; 

b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti alla lettera 
a);  

5. Ai fini dell’applicazione della nuova normativa relativa agli alloggi per la residenza ordinaria 
e per il tempo libero e vacanze si rinvia al Capitolo V, art. 56 e seguenti, delle presenti norme 
di attuazione. 
 

Art. 28 - AREE RESIDENZIALI ESISTENTI (B1)  

1. Le aree per insediamenti abitativi esistenti sono precisate nella cartografia  in scala 
1:2000 (Tav. 2A-V1 - 2B) del P.R.G. ed indicate con apposito retino. 

 
2. Le zone residenziali esistenti sono quelle a destinazione prevalentemente residenziale, 

già edificate, assieme alle pertinenze degli edifici. 
 
3. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto e l’eventuale ristrutturazione completa 

avverrà nel rispetto dei seguenti indici: 
 - densità edilizia fondiaria:non superiore ai 2,0 mc/mq. 
 - Indice di copertura:non superiore al 40%. 
 - Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 9.00. 
 - Distanza dal ciglio della strada: 

non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 51 delle presenti Norme, salvo 
diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di particolari 
opportunità visuali. 

 - Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00: è tuttavia 
consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  

 - Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
 - Parcheggi: 

all’interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un’area non inferiore a quanto 
previsto dall'art. 59 della legge urbanistica provinciale 73 della L.P. del 05 settembre 
1991 n. 22 nel rispetto della tabella delle funzioni contenute nell’allegato 3 della dPG 
2023/2010. assunte con deliberazione della G.P. n. 1559 del 17 febbraio 1992 e s.m.. 

 
4.  Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere 

paesaggistico: 
 - orientamenti:quelli prevalenti della zona 
 - tipologia:a blocco compatto; 
 - forma del tetto: 

per le coperture a due falde è ammesso il timpano slavo o cambiamento di falda tipo 
svizzera; 

 - pendenza delle falde: fra il 35% e il 50%; 
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 - manto di copertura: 
tegole tipo coppo o coppi di colore antichizzato e variegato (non perfettamente 
omogeneo); 

 - abbaini: 
gli eventuali abbaini avranno larghezza massima di m 1,60 e sporgenza massima di m 
1,50; 

 - finestre in falda:sono ammesse; 
 - lattonerie:in rame o lamiera preverniciata ; 
 - serramenti: 

in legno o in PVC colore bianco uniformi per l’intero edificio, con esclusione dei piani 
adibiti ad attività produttive e/o commerciali; 

 - serramenti dei piani adibiti ad attività produttive e/o commerciali: 
in alternativa a quanto previsto dal punto precedente sono consentiti anche in alluminio 
preverniciato o in ferro verniciato; 

 - portoni:in legno od interamente rivestiti in legno con esclusione delle perline; 
 - oscuranti:ad ante in legno; 
 - parapetti: 

in legno a disegno semplice o in ferro lavorato. Dovranno essere riprese le tipologie 
tradizionali; 

 - facciate: 
prevalenza dell’intonaco a civile con eventuali parti lignee nel sottotetto riprendendo le 
tipologie tradizionali; 

 - tinteggiature:colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
 - sistemazioni esterne:il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
 - sistemazione a verde: 

dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile del lotto 
compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 

 - pavimentazione piazzali: 
in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo colorato in pasta di colore 
variegato; 

 
5. Gli ampliamenti delle costruzioni esistenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di 

carattere paesaggistico: 
 - orientamenti e allineamenti:quelli dell’edificio esistente; 
 - forma del tetto:dovrà uniformarsi a quella dell’edificio esistente; 
 - pendenza delle falde:come quella del tetto esistente; 
 - manto di copertura:come quella del tetto esistente. 
 
6. Per gli edifici esistenti o comunque autorizzati con atto precedente alla data di 

approvazione del presente P.R.G., e che abbiano saturato la densità edilizia fondiaria 
ammessa, è consentito, per una sola volta, un ampliamento di 20 % del volume esistente 
al fine di razionalizzare o ristrutturare il fabbricato, nel rispetto di tutti gli altri indici. 

 
7. La sopraelevazione delle murature perimetrali al fine di rendere abitabili i sottotetti 

esistenti,  eseguita nel rispetto della densità edilizia di zona o in applicazione della deroga 
già prevista al comma 6 per gli edifici saturi,  deve avvenire nel rispetto delle distanze 
minime previste tra gli edifici m.l. 10,00,  nel rispetto delle distanze dai confini stabilite dal 
codice civile e nel rispetto dell’altezza massima di 9 metri.9 

 

                                            
9 Modifica introdotta a seguito di rettifica per errore materiale deliberata dal Consiglio Comunale. 
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8. Gli interventi di nuova edificazione, cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione e 
ampliamento sono soggetti agli ulteriori vincoli di destinazione d’uso residenziale previsti 
dal Capitolo V, art. 56 e seguenti, delle presenti norme di attuazione. 

 

Art. 29 - AREE RESIDENZIALI  DI COMPLETAMENTO (B2 e  B3) 

1. Le aree residenziali di completamento sono precisate nella cartografia  in scala 1:2000 
(Tav. 2A-V1) del P.R.G. ed indicate con apposito retino. Esse si distinguono in 
Completamento Intensive (B2) e Completamento Estensive (B3). 

 
2. Le zone residenziali di completamento sono quelle, parzialmente edificate, nelle quali  le 

reti infrastrutturali sono presenti. 
 
3. L’utilizzazione edificatoria di tali aree avverrà nel rispetto dei seguenti indici: 
 
 - densità edilizia fondiaria: non superiore ai 1,2 per le B3 e 1,5 mc/mq. per le B2; 

Volumetria massima consentita in un unico blocco: 1.200 per le B3,  mc 2.500 per le 
B2; 

 - Superficie fondiaria del lotto:non inferiore a mq 600. 
 - Superficie coperta:non inferiore a mq 80. 
 - Indice di copertura:non superiore al 50%. 
 - Altezza del fabbricato: non dovrà superare i metri  7,00 m per le B3,  8,50 m per le B2; 
 - Distanza dal ciglio della strada: 

non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 51 delle presenti norme, salvo 
diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di particolari 
opportunità visuali. 

 - Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00: è tuttavia 
consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  

 - Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
 - Parcheggi: 

all’interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un’area non inferiore a quanto 
previsto dall'art. 59 della legge urbanistica provinciale 73 della L.P. del 05 settembre 
1991 n. 22 nel rispetto della tabella delle funzioni contenute nell’allegato 3 della dPG 
2023/2010. assunte con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992 dall'art. 24. 

  
4. Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere 

paesaggistico: 
- orientamenti:quelli prevalenti nella zona 
- tipologia:a blocco compatto; 
- forma del tetto:prevalente a quattro falde, per le coperture a due falde è ammesso il 
timpano slavo o cambiamento di falda tipo svizzera; 
- pendenza delle falde:fra il 35% e il 50%; 
- manto di copertura:tegole tipo coppo o coppi di colore antichizzato e variegato (non 
perfettamente omogeneo); 
- abbaini:gli eventuali abbaini avranno larghezza massima di m 1,60 e sporgenza massima di 
m 1,50; 
- finestre in falda:sono ammesse; 
- lattonerie:in rame o lamiera preverniciata; 
- serramenti:in legno o in PVC colore bianco uniformi per l’intero edificio, con esclusione dei 
piani adibiti ad attività produttive e/o commerciali; 
- serramenti dei piani adibiti ad attività produttive e/o commerciali: 
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in alternativa a quanto previsto dal punto precedente sono consentiti anche in alluminio 
preverniciato o in ferro verniciato; 
- portoni: in legno od interamente rivestiti in legno con esclusione delle perline; 
- oscuranti:ad ante in legno; 
- parapetti:in legno a disegno semplice o in ferro lavorato. Dovranno essere riprese le 
tipologie tradizionali; 
- facciate:prevalenza dell’intonaco a civile con eventuali parti lignee nel sottotetto 
riprendendo le tipologie tradizionali; 
- tinteggiature:colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
- sistemazioni esterne: il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
- sistemazione a verde:dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile del 
lotto compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 
- pavimentazione piazzali:in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo colorato 
in pasta di colore variegato; 

 
5. Gli interventi di nuova edificazione, cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione e 

ampliamento sono soggetti agli ulteriori vincoli di destinazione d’uso residenziale previsti 
dal Capitolo V, art. 56 e seguenti, delle presenti norme di attuazione.  
 

 Art. 30 -  AREE RESIDENZIALI  DI  ESPANSIONE ( C1 ) 

1. Le aree residenziali di espansione sono precisate nella cartografia  in scala 1:2000 
(Tav.2A-V1) del P.R.G. ed indicate con apposito retino. 

2. Le zone residenziali di espansione  sono quelle, parzialmente edificate, nelle quali  le reti 
infrastrutturali sono presenti o parzialmente presenti.  

3. L’utilizzazione edificatoria di tali aree avverrà nel rispetto dei seguenti indici: 
- densità edilizia fondiaria:non superiore ai 1,5 mc/mq. 
- Volumetria massima consentita in un unico blocco mc 2.500 
- Superficie fondiaria del lotto:non inferiore a mq 600. 
- Superficie coperta:non inferiore a mq 80. 
- Indice di copertura:non superiore al 50%. 
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 8.50. 
- Distanza dal ciglio della strada: 

non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 51 delle presenti norme, salvo 
diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di particolari 
opportunità visuali. 

- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00: è 
tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  

- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
- Parcheggi: 

all’interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un’area non inferiore a 
quanto previsto dall'art. 59 della legge urbanistica provinciale  73 della L.P. del 05 
settembre 1991 n. 22 nel rispetto della tabella delle funzioni contenute nell’allegato 
3 della dPG 2023/2010. assunte con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992 
dall'art. 24. 

 
4. Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere 

paesaggistico: 
- orientamenti: quelli prevalenti nella zona 
- tipologia: a blocco compatto; 
- forma del tetto:- prevalente a quattro falde, per le coperture a due falde è ammesso il 

timpano slavo; pendenza delle falde:fra il 40% e il 50%; 
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- manto di copertura: tegole tipo coppo o coppi di colore antichizzato e variegato (non 
perfettamente omogeneo); 

- abbaini: gli eventuali abbaini avranno larghezza massima di m 1,50 e sporgenza 
massima di m 1,50; 

- finestre in falda:sono ammesse; 
- lattonerie:in rame o lamiera preverniciata ; 
- serramenti: in legno o in PVC colore bianco uniformi per l’intero edificio, con 

esclusione dei piani adibiti ad attività produttive e/o commerciali; 
- serramenti dei piani adibiti ad attività produttive e/o commerciali: in alternativa a 

quanto previsto dal punto precedente sono consentiti anche in alluminio preverniciato 
o in ferro verniciato; 

- portoni:in legno od interamente rivestiti in legno con esclusione delle perline; 
- oscuranti:ad ante in legno; 
- parapetti: in legno a disegno semplice o in ferro lavorato. Dovranno essere riprese le 

tipologie tradizionali; 
- facciate: prevalenza dell’intonaco a civile con eventuali parti lignee nel sottotetto 

riprendendo le tipologie tradizionali; 
- tinteggiature:colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
- sistemazioni esterne: il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
- sistemazione a verde: dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile 

del lotto compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 
- pavimentazione piazzali: in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo 

colorato in pasta di colore variegato; 
 
5. Gli interventi di nuova edificazione, cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione e 

ampliamento sono soggetti agli ulteriori vincoli di destinazione d’uso residenziale previsti 
dal Capitolo V, art. 56 e seguenti, delle presenti norme di attuazione.  

 

Art. 31 - AREE RESIDENZIALI  DI ESPANSIONE (C3) 
con obbligo di lottizzazione ( PL ) 

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali e precisati 
in cartografia  in scala 1:2000 (Tav. 2A-V1) del PRG ed indicati con apposito retino e 
cartiglio. 

 

2. Sono zone inedificate con infrastrutture parzialmente esistenti nelle quali, per la loro 
configurazione e posizione, l'edificazione deve avvenire sulla base di un piano attuativo 
(Piano di Lottizzazione), che deve essere redatto nell'ambito dell'intera zona risultante 
dalla cartografia del P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari individuati dal P.R.G.. 

 

3. L’eventuale individuazione cartografica della rete viaria interna all'intera zona individuata 
dal P.R.G. è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il 
dimensionamento e la funzionalità. 
In sede di P.L.. tale indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che 
concerne la collocazione e la configurazione. 

 

4. E' sempre ammesso il mantenimento di edifici esistenti senza che essi partecipino agli 
oneri derivanti dal piano di attuazione, previa individuazione del comparto pertinenziale di 
detto edificio di superficie minima derivante dal rapporto volume/indice di zona. In tal caso 
su detti edifici sono consentiti tutti gli interventi compresa la demolizione con ricostruzione 
nel rispetto del volume architettonico preesistente, anche con modifica del sedime, purché 
nel rispetto delle distanze previste dalle presenti norme e di eventuali allineamenti.  
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5. Nell'edificazione si devono rispettare gli indici e le prescrizioni di carattere paesaggistico 
definiti all'art. 13. Il progetto di lottizzazione può imporre ulteriori prescrizioni 
paesaggistiche anche discostandosi da quelle previste dall’art 13  

 
6. Gli interventi di nuova edificazione, cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione e 

ampliamento sono soggetti agli ulteriori vincoli di destinazione d’uso residenziale previsti 
dal Capitolo V, art. 56 e seguenti, delle presenti norme di attuazione 

 

Art. 32 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO -A RTIGIANALI  ( D4 ) 

1. Sono aree destinate prevalentemente alle attività economiche di produzione e 
commercializzazione di beni e servizi di livello locale. Esse sono individuate in cartografia 
in scala 1:2.000 e 1:10.000 (Tav. 2A-2B) del P.R.G. ed indicate con apposito retino. 

 
2. Le zone produttive sono destinate alla produzione industriale ed artigianale di beni, alla 

lavorazione e trasformazione di prodotti allo stoccaggio e commercializzazione, agli 
impianti e attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti, purché non inquinanti o 
comunque nocivi, di livello locale, con esclusione degli allevamenti zootecnici con relative 
strutture complementari. La commercializzazione è ammessa per i prodotti relativi 
all’attività artigianale e prodotti affini come precisato all’articolo 33, comma 2 delle norme 
del PUP. In ogni caso deve essere garantita la prevalenza dell’attività produttiva e la 
gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, rispetto alle altre attività ammesse 
all’interno dell’area. 

 
3. 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 metri cubi per ogni insediamento. In ogni caso deve essere garantita la prevalenza 
dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, rispetto alle 
altre attività ammesse all’interno dell’area nella misura minima del 60% del volume totale 
del fabbricato.  

 
4. Valgono le seguenti norme: 

- superficie fondiaria del lotto:non inferiore a mq 1000; 
- Indice di copertura:non superiore al 50%; 
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 10,00. 

Oltre il tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.). 
- Volume dell’abitazione:non dovrà superare i 400 mc.. 
- Distanza dal ciglio della strada: 

Non deve essere inferiore a m 5,00 per le strade esistenti, negli altri casi vale quanto 
previsto dall’art. 51 delle presenti norme. 

- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00; è 
tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  

- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
- Parcheggi: all’interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un’area non 

inferiore a quanto previsto dall'art. 59 della legge urbanistica provinciale 73 della L.P. 
del 05 settembre 1991 n. 22 nel rispetto della tabella delle funzioni contenute 
nell’allegato 3 della dPG 2023/2010. assunte con deliberazione n. 1559 del 17 
febbraio 1992 dall'art. 24. 

- Verde alberato:almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde 
con essenza ad alto fusto, nella quantità minima di una ogni 50 mq.. 
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5. Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere 
paesaggistico: 
- orientamenti:quelli prevalenti nella zona 
- allineamenti: quelli fissati dal Piano Guida o dal Piano di lottizzazione; 
- tipologia: a blocco compatto; 
- forma del tetto: 

a due falde per l’edificio produttivo, è ammesso il timpano slavo. Qualora la 
lunghezza dei corpi degli edifici produttivi non sia maggiore di due volte la loro 
larghezza le coperture potranno essere anche a padiglione. 
Qualora la copertura dell’eventuale corpo di fabbrica adibito ad abitazione sporga 
superiormente al corpo principale, dovrà essere a padiglione; 

- pendenza delle falde:fra il 40% e il 50%; 
- manto di copertura:tegole tipo coppo o coppi di colore antichizzato e variegato (non 

perfettamente omogeneo) o in lamiera preverniciata; 
- tinteggiature: colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
- sistemazioni esterne: il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
- sistemazione a verde: dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile 

del lotto compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 
- pavimentazione piazzali: in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo 

colorato in pasta di colore variegato. Per le parti soggette a traffico pesante è 
consentito il conglomerato bituminoso. 

           In tali aree è ammessa l’attività di commercio all’ingrosso. 
 
6. Per quanto riguarda le aree produttive come definite dal Piano Urbanistico Provinciale si 

rinvia ai contenuti del successivo articolo 66. 
 

Art. 32 bis - Stralciato  

 

Art. 32 ter - AREA ARTIGIANALE del SETTORE ALIMENTA RE ( D6 ) 

1. Si tratta di aree specificatamente destinate all’attività di produzione, trasformazione, 
conservazione di prodotti alimentari del settore carni. All’interno dell’area, nei locali di 
produzione o ad essa adiacenti,  è ammessa l’attività di commercializzazione al dettaglio 
ed all’ingrosso dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza 
dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento. 

2. L’area viene ricavata all’interno di vecchie strutture un tempo destinate a stalle ora 
dismesse.  

3. Per gli indici edificatori e le regole paesaggistiche si deve fare riferimento ai commi 4 e 5 
del precedente articolo 32. 

4. All’interno della struttura edilizia è ammessa la realizzazione di uffici connessi con 
l’attività principale e uno spazio abitativo per il conduttore o per il custode per massimo 
400 mc. 

 
 
 
 

Art. 33 - AREE ALBERGHIERE  ( D1 ) 

1. Sono aree destinate alle attività alberghiera, come individuati dalla L.P. 15/05/2002 n°7 
“Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione delle qualità della 
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ricettività turistica”. Esse sono individuate in cartografia in scala l:2.880 (Tav. 2A - 2B) del 
P.R.G. ed indicate con apposito retino. 

 
2. Le zone alberghiere sono destinate: all’edificazione di strutture per l’ospitalità quali 

alberghi \ case albergo \ pensioni e garnì e tutte le attività ricettive turistiche. 
 
3. Sono consentite anche la costruzione delle varie strutture funzionali ed integrative 

l’attività alberghiera quali sale riunioni \ centri congressi, centri benessere, piscine 
ecc.Sono consentite sia la costruzione di strutture individuali che edificazioni accorpate. 

 
4. Negli edifici che ospitano attrezzature alberghiere esistenti con una volumetria inferiore o 

uguale a mc. 3.500, al fine di migliorare lo svolgimento delle propria attività, potrà essere 
realizzato un aumento di volumetrico pari al 20% del volume esistente. Eventuali scale 
antincendio che dovessero essere realizzate per adeguare gli esercizi alberghieri alle 
norme provinciali o nazionali non saranno computate ai fini dei calcoli volumetrici qualora 
vengano eseguite scale aperte. Il cambio d’uso in residenza o la trasformazione in 
esercizi alberghieri con ricettività in appartamenti forniti di cucina autonoma è consentita 
solo per quegli esercizi alberghieri che non abbiano avuto contributi pubblici per 
l’esercizio alberghiero a partire dal primo gennaio 1980. 

 
5. Per le nuove strutture valgono le seguenti norme: 

- densità edilizia fondiaria: mc\mq. 3,00;  
- superficie fondiaria del lotto:non inferiore a mq 1500;  
- Indice di copertura:non superiore al 50%;  
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 10,00;  
- Oltre il tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche;  

Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00, per le strade 
esistenti, negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 51 delle presenti norme.  

 
- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis.non deve essere inferiore a metri 5,00; è 

tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. 
- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00;  
- Parcheggi: all’interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un’area non 

inferiore a quanto previsto dall'art. 59 della legge urbanistica provinciale ed allegato 3 
della dGP 2023/2010. 73 della L.P. del 05 settembre 1991 n. 22 nel rispetto della 
tabella delle funzioni assunte con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992 dall'art. 
24 

- Verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a 
verde con essenza ad alto fusto, nella quantità minima di una ogni 50 mq.. 

 
6. Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere 

paesaggistico: 
- orientamenti: quelli prevalenti nella zona allineamenti:quelli fissati dal Piano Guida o 

dal Piano di lottizzazione; 
- forma del tetto: a due falde per l’edificio produttivo, è ammesso il timpano slavo. 

Qualora la lunghezza dei corpi degli edifici produttivi non sia maggiore di due volte la 
loro larghezza le coperture potranno essere anche a padiglione. Qualora la copertura 
dell’eventuale corpo di fabbrica adibito ad abitazione sporga superiormente al corpo 
principale, dovrà essere a padiglione; 

- pendenza delle falde:fra il 40% e il 50%; 
- manto di copertura: tegole tipo coppo o coppi di colore antichizzato e variegato (non 

perfettamente omogeneo) o in lamiera preverniciata; 
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- tinteggiature:colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
- sistemazioni esterne: il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
- sistemazione a verde: dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile 

del lotto compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 
- pavimentazione piazzali: in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo 

colorato in pasta di colore variegato. Per le parti soggette a traffico pesante è con 
sentito il conglomerato bituminoso. 

 
7. Fino all’approvazione del Piano di lottizzazione tali aree, qualora siano di proprietà privata 

sono equiparate al verde agricolo di cui all’art. 37; è però vietata ogni nuova edificazione 
e sono ammesse solo opere di miglioramento, recupero e ripristino ambientale 

 

Art. 34 - AREE PRODUTTIVE SETTORE PRIMARIO 
AREE AGRICOLE, A BOSCO E A PASCOLO 

1. Le aree destinate prevalentemente alle attività economiche del settore primario sono 
riservate alle attività di produzione e commercializzazione  a livello locale oltre alla 
destinazione agricola, a bosco,e a pascolo, sono riservate alla lavorazione e 
trasformazione di prodotti ,all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali e sono 
individuate nella cartografia  in scala 1:2.880 (Tav. 2A - 2B) del P.R.G. ed indicate con 
apposito retino. 

 
2. Tali aree si articolano in: 

- aree produttive per campeggi ed attività turistico ricerative nel verde 
- aree produttive per la zootecnia 
- aree agricole di interesse primario 
- aree agricole di interesse secondario 
- aree a bosco 
- aree a pascolo 
- aree improduttive 

 
3. Negli edifici esistenti ed ultimati alla data di approvazione del P.R.G. possono essere 

mantenute le destinazioni abitative in atto. Essi possono altresì essere destinati a funzioni 
connesse con le attività agro - silvo - pastorali e con il turismo. 
Ai fini di quanto stabilito al comma precedente l' edificio 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. 

 
4. Per gli usi di cui al precedente terzo punto, gli edifici ad uso residenziale 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 400 mc, quelli di 
volume superiore a 300 mc possono essere ampliati per un massimo di 400 mc. In tali 
edifici è altresì sempre consentita la realizzazione di locali di servizio interrati. 

 
5. I manufatti non considerati edifici possono essere ristrutturati ed ampliati nella misura 

massima del 20% del volume esistente purché ne venga rispettata la destinazione d'uso 
originaria o purché la nuova destinazione sia compatibile con l'uso agricolo.  
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6. Nelle zone agricole di interesse primario e secondario, escluse quelle di salvaguardia 
paesaggistica, 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, di volume non superiore a m³ 30, conformi allo schema costruttivo tipologico 
allegato; purché realizzati su un' area accorpata di superficie non inferiore a m² 5000; il 
volume di tali manufatti verrà detratto dai volumi consentiti in applicazione degli art. 37 e 
38. Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta 
dei materiali per garantire un armonico inserimento nell' ambiente.  

 
7. Nelle aree produttive del settore primario sono da limitare per quanto possibile gli 

interventi che generino sostanziali alterazioni ai quadri paesaggistici ed ambientali 
esistenti; in tali opere andranno comunque impiegate tecniche e materiali tradizionali 
escludendo l’impiego del cemento armato a vista 

 

Art. 35 - AREE PRODUTTIVE PER CAMPEGGI ED ATTIVITA’  TURISTICO RICREATIVE 
(D2) 

1. Sono zone individuate in cartografia in scala 1:2.880 (Tav. 2A-2B) del P.R.G., indicate con 
apposito retino. Sono destinate alla realizzazione di aree di cui alla Legge provinciale 4 
ottobre 2012, n. 19 L.P. 13/12/1990 n° 33 “Disciplina della ricezione turistica all’aperto”. 

 
2.  Sono inoltre destinate alla realizzazione di strutture agricole, tipo fattoria, in cui vengono 

ripresi dalla memoria storica, sia i sistemi costruttivi che le modalità di allevamento e 
coltivazione presenti in zona. 

 
3. Nelle zone destinate ad attività di campeggio ed attività turistico ricreative ogni 

trasformazione dell’assetto esistente può essere realizzata solo attraverso un Piano di 
Lottizzazione di iniziativa pubblica o privata il quale deve prevedere: la sistemazione del 
terreno mediante opere di urbanizzazione leggere, la corretta ambientazione dei volumi di 
servizio necessari. Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la 
collocazione e la scelta dei materiali per garantire un armonico inserimento nell' ambiente. 

 
4. Valgono le seguenti norme: 

- densità edilizia fondiaria:non superiore a 0,5 mc\mq. 
- Indice di copertura:non superiore al 20%. 
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 4,50. 
- Oltre tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.).  
- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 per le strade 

esistenti, negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 51 delle presenti norme. 
- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00; è 

tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. 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.  

- Parcheggi: deve essere prevista una dotazione di parcheggi: secondo quanto previsto 
dall'art. 59 della legge urbanistica provinciale ed allegato 3 della dGP 2023/2010. 73 
della L.P. del 05 settembre 1991 n. 22 nel rispetto della tabella delle funzioni assunte 
con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992 dall'art. 24. 

 
4. Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere 

paesaggistico: 
- orientamenti: quelli prevalenti in zona; 
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- forma del tetto: a due falde per l’edificio produttivo, è ammesso il timpano slavo. 
Qualora la lunghezza dei corpi degli edifici produttivi non sia maggiore di due volte la 
loro larghezza le coperture potranno essere anche a padiglione. 

- pendenza delle falde: fra il 40% e il 50%; 
- manto di copertura: tegole tipo coppo o coppi di colore antichizzato e variegato (non 

perfettamente omogeneo), in lamiera preverniciata o in scandole di legno di larice; 
- abbaini: gli eventuali abbaini avranno larghezza massima di m 1,50 e sporgenza 

massima di m 1,50; 
- finestre in falda:sono ammesse; 
- lattonerie: in rame o lamiera preverniciata; 
- serramenti: in legno; 
- portoni: in legno od interamente rivestiti in legno con esclusione delle perline; 
- oscuranti: eventuali oscuranti della parte abitativa saranno ad ante in legno; 
- parapetti: in legno a disegno semplice o in ferro lavorato. Dovranno essere riprese le 

tipologie tradizionali; 
- facciate: prevalenza dell’intonaco a civile con eventuali parti lignee nel sottotetto 

riprendendo le tipologie tradizionali; 
- tinteggiature: colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
- sistemazioni esterne: il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
- sistemazione a verde: dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile 

del lotto compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 
- pavimentazione piazzali: in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo 

colorato in pasta di colore variegato, la terra battuta. 
 
5. Gli ampliamenti delle costruzioni esistenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di 

carattere paesaggistico: 
- orientamenti e allineamenti: quelli dell’edificio esistente; 
- forma del tetto:dovrà uniformarsi a quella dell’edificio esistente; 
- pendenza delle falde:come quella del tetto esistente; 
- manto di copertura: identica a quella del tetto esistente; 
- abbaini: gli eventuali abbaini avranno larghezza massima di m 1,60 e sporgenza 

massima di m 1,50; 
- finestre in falda:sono ammesse; 
- lattonerie:in rame o lamiera preverniciata  
- serramenti:in legno; 
- portoni:in legno; 
- oscuranti:eventuali oscuranti la parte abitativa saranno ad ante in legno; 
- parapetti: come quelli dell’edificio esistente,se mancanti in legno a disegno semplice o 

in ferro battuto. Dovranno essere riprese le tipologie tradizionali; 
- facciate: prevalenza dell’intonaco identico a quello esistente con eventuali parti lignee 

nel sottotetto riprendendo le tipologie tradizionali;  
- tinteggiature:colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
- sistemazioni esterne: il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
- sistemazione a verde: dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile 

del lotto compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 
- pavimentazione piazzali: in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo 

colorato in pasta di colore variegato, la terra battuta; 
- elementi incongrui: gli elementi incongrui per forma, materiale, colore vanno demoliti e 

ricostruiti nel rispetto di quanto previsto dal precede punto 4. 
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6. Fino all’approvazione del Piano di lottizzazione tali aree, qualora siano di proprietà privata 
sono equiparate al verde agricolo di cui all’art. 37; è però vietata ogni nuova edificazione e 
sono ammesse solo opere di miglioramento, recupero e ripristino ambientale. 

 

Art. 36 - AREE PER STRUTTURE ZOOTECNICHE ( D3 ) 

1. Sono zone individuate in cartografia in scala 1:2.880 (Tav. 2A - 2B) del P.R.G. e indicate 
con apposito retino. 

 
2. Sono destinate alla realizzazione di stalle e delle relative strutture complementari, ivi 

compresa l'abitazione del conduttore. 
La parte abitativa dovrà essere realizzata contemporaneamente o posteriormente alla 
struttura produttiva.  

 
3 Valgono le seguenti norme: 

- superficie fondiaria del lotto:non inferiore a m² 2.000 
- Indice di copertura:non superiore al 50%. 
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 10,50. 

Oltre tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.). Sarà 
tuttavia consentito raggiungere un’altezza pari a quella dell'edificio esistente nel caso di  
ampliamenti e di ristrutturazione degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle 
presenti norme. 

- Volume dell’abitazione: non dovrà superare i 400 m³; 
- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 per le strade 

esistenti, negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 51 delle presenti norme. 
- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00; è 

tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  
- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 

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. 

Parcheggi: deve essere prevista una dotazione di parcheggi: secondo quanto previsto 
dall'art. 59 della legge urbanistica provinciale ed allegato 3 della dGP 2023/2010. 73 della 
L.P. del 05 settembre 1991 n. 22 nel rispetto della tabella   delle funzioni assunte con 
deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992 dall'art. 24.  

 
4 Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere 
paesaggistico: 
- orientamenti:quelli prevalenti nella zona 
- tipologia:a blocco compatto; 
- forma del tetto: a due falde per l’edificio produttivo, è ammesso il timpano slavo. 

Qualora la lunghezza dei corpi degli edifici produttivi non sia maggiore di due volte la 
loro larghezza le coperture potranno essere anche a padiglione. Qualora la copertura 
dell’eventuale corpo di fabbrica adibito ad abitazione sporga superiormente al corpo 
principale, dovrà essere a padiglione; 

- pendenza delle falde:fra il 35% e il 50%; 
- manto di copertura: tegole tipo coppo o coppi di colore antichizzato e variegato (non 

perfettamente omogeneo) o in lamiera preverniciata; 
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- abbaini: gli eventuali abbaini avranno larghezza massima di m 1,60 e sporgenza 
- massima di m 1,50; 
- finestre in falda:sono ammesse; 
- lattonerie:in rame o lamiera preverniciata; 
- serramenti:in legno, in PVC colore bianco; 
- portoni: in legno od interamente rivestiti in legno con esclusione delle perline; 
- oscuranti: eventuali oscuranti della parte abitativa saranno ad ante in legno; 
- parapetti: in legno a disegno semplice o in ferro lavorato. Dovranno essere riprese le 

tipologie tradizionali; 
- facciate: prevalenza dell’intonaco a civile con eventuali parti lignee nel sottotetto 

riprendendo le tipologie tradizionali; 
- tinteggiature: colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
- sistemazioni esterne: il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
- sistemazione a verde: dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile 

del lotto compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 
- pavimentazione piazzali: in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo 

colorato in pista di colore variegato, la terra battuta. 
 

5 Gli ampliamenti delle costruzioni esistenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni 
di carattere paesaggistico: 
- orientamenti e allineamenti: quelli dell’edificio esistente; 
- forma del tetto:dovrà uniformarsi a quella dell’edificio esistente. 
- pendenza delle falde:come quella del tetto esistente 
- manto di copertura:identica a quella del tetto esistente; 
- abbaini: gli eventuali abbaini avranno larghezza massima di m 1,60 e sporgenza 

massima di m 1,50; 
- finestre in falda:sono ammesse; 
- lattonerie:in rame o lamiera preverniciata ; 
- serramenti:in legno, in PVC colore bianco; 
- portoni: in legno od interamente rivestiti in legno con esclusione delle perline; 
- oscuranti: eventuali oscuranti della parte abitativa saranno ad ante in legno; 
- parapetti: come quelli dell’edificio esistente e se mancanti in legno a disegno semplice 

o in ferro lavorato. Dovranno essere riprese le tipologie tradizionali; 
- facciate: prevalenza dell’intonaco identico a quello esistente con eventuali parti lignee 

nel sottotetto riprendendo le tipologie tradizionali; 
- tinteggiature: colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; 
- sistemazioni esterne: il progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 
- sistemazione a verde: dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile 

del lotto compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 
- pavimentazione piazzali: in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo 

colorato in pasta di colore variegato, la terra battuta; 
- elementi incongrui: gli elementi incongrui per forma, materiale, colore vanno demoliti e 

ricostruiti nel rispetto di quanto previsto dal precede punto 4. 
 

Art. 37 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO ( E1 ) 

1. Le zone agricole di interesse primario sono quelle dove per l’accertata qualità dei suoli, per le 
rese attuali o potenziali e 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. Esse sono precisate in cartografia in scala 1:10.000 e in scala 1:2.880 (Tav. 2A-
2B) del PRG e individuate con apposito retino. In tali zone è consentita soltanto la collocazione 
di attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di 
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conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti 
industriali. 

2. con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza 
ai manufatti produttivi di cui al punto 1 e in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni 
dell’azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo i criteri, modalità 
e procedimenti fissati con deliberazione della G.P., fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze 
nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. 
residenziali, semprechè l’imprenditore risulti iscritto alla sezione I° dell’archivio provinciale 
delle imprese agricole a termini della L.P. 04\09\2000, n° 11. 

3. Per le zone agricole di interesse primario, soggette a vincolo di area agricola di pregio sulla 
base della cartografia del PUP del Sistema insediativo e reti infrastrutturali, si veda il 
successivo articolo 64 “ Aree agricole di pregio previste dall’art. 38 del P.U.P.” 
 
 

Aziende agricole:  
- superficie coltivata dell’ azienda agricola: non deve essere inferiore a 3,0 ha, anche se 

frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria e 
secondaria. 

- Densità edilizia fondiaria: non superiore a 0,10 m³/m² calcolato sulla superficie coltivata 
dell’azienda. 

- Superficie fondiaria del lotto destinato ad ospitare il fabbricato: non inferiore a m² 3.000. 
- Altezza del fabbricato: non dovrà superare i metri 9,00. Fatta eccezione per i silos e gli 

impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive 
dell'attrezzatura. 

- Volume dell’abitazione: non dovrà superare i 400 m³. 
- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 per le strade esistenti, 

negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 51 delle presenti norme. 
- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00: è tuttavia 

consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  
- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
- La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso non sia 

legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza 
minima di m. 3 dai confini del lotto. I1 volume di tali serre non viene computato ai fini del 
calcolo della densità edilizia fondiaria. 
Aziende zootecniche:  

- Superficie coltivata dell’ azienda zootecnica: non deve essere inferiore a 3,0 ha, anche se 
frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria, secondaria. 

- Densità edilizia fondiaria: non superiore a 0,08 m³/m² calcolato sulla superficie coltivata 
dell’azienda 

-  Superficie fondiaria del lotto destinato ad ospitare il fabbricato: non inferiore a m² 3.000. 
- Altezza del fabbricato: non dovrà superare i metri 9,00. Fatta eccezione per i silos e gli impianti 

tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura. 
- Volume dell’abitazione: non dovrà superare i 400 m³. 
- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 salvo diversa indicazione 

cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali. 

- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00: è tuttavia 
consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  

- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. Le 
aziende zootecniche devono essere costruite a distanza superiore a 100 metri dall'abitato. 

 
Aziende ortofrutticole:  

- Densità edilizia fondiaria:non superiore a 0,5 m³/m². I volumi delle serre non sono computati 
nel volume dei fabbricati per il calcolo della densità edilizia fondiaria. 

- Superficie fondiaria:non inferiore a mq² 3.000. 
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- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 9,00. Fatta eccezione per i silos e gli 
impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive 
dell'attrezzatura. 

- Volume dell’abitazione:non dovrà superare i 400 m³. La realizzazione dell’abitazione è 
subordinata all’esistenza di almeno mq 700 di serre a carattere permanente. 

- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 salvo diversa 
indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di 
particolari opportunità visuali. 

- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 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 del distacco minimo tra i fabbricati. 

- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
 
2. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nelle precedenti lettere a), b) e c) è 

consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di volumi interrati con 
superficie massima di mq. 250.  

3. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse 
primario, di interesse secondario, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in 
quelle di interesse secondario.  

4. Dell'avvenuta utilizzazione di aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da 
parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositato presso i competenti 
Uffici Comunali.  

5. E' vietato il cambio di destinazione d'uso delle opere assentite.  
6. Il rilascio delle concessioni per le opere consentite è subordinato ad autorizzazione da 

rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della G.P. n° 895 
del 23.04.2004.  

7. Per gli edifici esistenti è consentita l’adozione di una percentuale volumetrica supplementare, 
non superiore al 10% del volume esistente, nel rispetto delle norme relative alle altezze e 
distanze del commi 3. La percentuale di ampliamento viene elevata al 20% nel caso di 
insediamento di attività agrituristica.  Se l’edificio è di antica origine o comunque legato a 
funzioni tradizionali, l’aumento di volume deve essere progettato nel rispetto dei caratteri 
tipologici, architettonici e costruttivi. Tale norma non si applica agli edifici che abbiano già 
subito aumenti di volume successivamente al 01.01.1980. 

 

Art. 38 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO ( E 2 ) 

1. Le zone agricole di interesse secondario sono quelle dove per l’accertata qualità dei suoli, 
per le rese attuali o potenziali e 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. 
Esse sono precisate in cartografia in scala 1:10.000 e in scala 1:2.880 (Tav. 2A-2B) del 
PRG e individuate con apposito retino. In tali zone è consentita soltanto la collocazione di 
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. 

2. Con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile 
esigenza ai manufatti produttivi di cui al punto 1 e in funzione delle caratteristiche e delle 
dimensioni dell’azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo i 
criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della G.P., fabbricati ad uso 
abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume 
massimo di 400 mc residenziali, sempreché l’imprenditore risulti iscritto alla sezione I° 
dell’archivio provinciale delle imprese agricole a termini della L.P. 04\09\2000, n° 11. 
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3 bis. Per le zone agricole di interesse secondario, soggette a vincolo di area agricola di 
pregio sulla base della cartografia del PUP del Sistema insediativo e reti infrastrutturali,  si 
applicano anche le norme del successivo articolo 64 “ Aree agricole di pregio previste 
dall’art. 38 del P.U.P.”. Per le aree agricole di Località Poscol rientranti nella fattispecie 
prevista all’articolo 37 del PUP si rinvia alla lettura del successivo articolo 63 bis. 

 
Aziende agricole:  

- Superficie coltivata dell’azienda agricola: non deve essere inferiore a 3,0 ha, anche se 
frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria e 
secondaria. 

- Densità edilizia fondiaria: non superiore a 0,10 m³/m² calcolato sulla superficie coltivata 
dell’azienda 

- Superficie fondiaria del lotto destinato ad ospitare il fabbricato: non inferiore a m² 3.000. 
- Altezza del fabbricato: non dovrà superare i metri 9,00. Fatta eccezione per i silos e gli 

impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive 
dell'attrezzatura. 

- Volume dell’abitazione: non dovrà superare i 400 m³. 
- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 per le strade esistenti, 

negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 51 delle presenti norme. 
- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00; è tuttavia 

consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. 
- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
- La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo   ed il cui uso non sia 

legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza 
minima di m 3 dai confini del lotto. I1 volume di tali serre non viene computato ai fini del 
calcolo della densità edilizia fondiaria. 
Aziende zootecniche:  

- Superficie coltivata dell’ azienda zootecnica: non deve essere inferiore a 3,0 ha, anche se 
frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria e secondaria. 

- Densità edilizia fondiaria: non superiore a 0,08 m³/m² calcolato sulla superficie coltivata 
dell’azienda 

- Superficie fondiaria del lotto destinato ad ospitare il fabbricato: non inferiore a m² 3.000. 
- Altezza del fabbricato: non dovrà superare i metri 9,00. Fatta eccezione per i silos e gli impianti 

tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura. 
- Volume dell’abitazione: non dovrà superare i 400 m³. 

- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 salvo diversa indicazione 
cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari 
opportunità visuali. 

- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00: è tuttavia 
consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  

- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis.  non deve essere inferiore a metri 10,00. Le 
aziende zootecniche devono essere costruite a distanza superiore a 100 metri dall'abitato. 
Aziende ortofrutticole:  

- Densità edilizia fondiaria:non superiore a 0,50 m³/m². I volumi delle serre non sono 
computati nel volume dei fabbricati per il calcolo della densità edilizia fondiaria. 

- Superficie fondiaria:non inferiore a m² 3.000. 
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 9,00. Fatta eccezione per i silos e gli 

impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive. 
- Volume dell’abitazione: non dovrà superare i 400 m³. La realizzazione dell’abitazione è 

subordinata all’esistenza di almeno mq²700 di serre a carattere permanente. 
- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 salvo diversa 

indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di 
particolari opportunità visuali. 

- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00; è tuttavia 
consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  
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- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
3. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nelle precedenti lettere a), b) e c) è 

consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di volumi interrati con 
superficie massima di mq. 250 

4. Ove, ai fini dell'edificazione, vengano computate aree ricadenti in zone agricole di 
interesse primario, di interesse secondario, gli edifici devono, per quanto possibile, essere 
realizzati in quelle di interesse secondario. 

5. Dell'avvenuta utilizzazione di aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da 
parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositato presso i 
competenti Uffici Comunali. 

6. il rilascio delle concessioni per le opere consentite è subordinato ad autorizzazione da 
rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della G.P. n° 
895 del 23.04.2004. 

7. Per gli edifici esistenti è consentita l’adozione di una percentuale volumetrica 
supplementare, non superiore al 10% del volume esistente, nel rispetto delle norme 
relative alle altezze e distanze del commi 3. La percentuale di ampliamento viene elevata 
al 20% nel caso di insediamento di attività agrituristica.  Se l’edificio è di antica origine o 
comunque legato a funzioni tradizionali, l’aumento di volume deve essere progettato nel 
rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e costruttivi. Tale norma non si applica agli 
edifici che abbiano già subito aumenti di volume successivamente al 01.01.1980. 

 

Art. 39 - ZONE A BOSCO ( E4 ) 

1. Comprendono le parti del territorio occupate dai boschi di qualsiasi tipo. Esse sono 
destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione del verde 
boschivo. 
Sono individuate nella cartografia in scala 1:10.000 e in scala 1:2.880 (Tav. 2A-2B) del 
P.R.G. e indicate con apposito retino. 

 
2. 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 dai Piani di Assestamento Forestale, nonché dei 
lavori di sistemazione idraulico - forestale. 

 
7. Gli edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento 

di volume, senza cambio di destinazione d'uso. 
 
8. Al fine di migliorare l’accesso e la fruizione delle aree a bosco, sono ammesse modeste 

opere, quali percorsi ed aree attrezzate, fermo restante la natura e destinazione di bosco. 
 
9. Per quanto riguarda le aree a bosco come definite dal Piano Urbanistico Provinciale si 

rinvia ai contenuti del successivo articolo 65. 
 

Art. 40 - ZONE A PASCOLO ( E6 ) 

1. Comprendono le aree occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo sviluppo 
della zootecnia. 
Esse sono individuate in cartografia in scala 1:1.440 (Tav. 4) e in scala 1:2.880 (Tav. 2 - 
3) del P.R.G. e indicate con apposito retino. 

2. 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.  
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3. Gli edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento 
di volume, senza cambio di destinazione d'uso. 

 

Art. 41 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

1. Le aree per servizi attrezzature e servizi pubblici sono riservate ai servizi di interesse ur-
bano, alla viabilità, sia veicolare che pedonale, nonché al verde pubblico e di arredo. 

Esse si distinguono in: 
a) aree per attrezzature pubbliche; 
b) aree per il verde attrezzato 
c) aree per impianti sportivi 
d) aree per la viabilità. 
 

Art. 42 - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ( F1 ) 

1. Le zone per attrezzature pubbliche di uso pubblico e di interesse urbano sono destinate 
alla realizzazione di opere per attrezzature amministrative , scolastiche e culturali . 
Sono individuate nella cartografia in scala 1:2.880 (Tav. 2A-2B ) del P.R.G. e indicate con 
apposito retino. 

2. Per le attrezzature e servizi pubblici valgono le seguenti norme: 
- densità edilizia fondiaria:non superiore ai 4,0 mc/mq. 
- Superficie fondiaria del lotto:non inferiore a mq 500. 
- Superficie coperta: non inferiore a mq. 120 
- Indice di copertura: non superiore al 50%. 
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 12.00. Sarà tuttavia consentito 

raggiungere un’altezza pari a quella del fabbricato esistente nel caso di ampliamenti e 
di ristrutturazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme. 

- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 per le strade 
esistenti, negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 51 delle presenti norme. 

- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 5,00: è 
tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  

- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
- Parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata un'area non inferiore a quanto    

previsto dall'art. 73 della L.P. del 05 settembre 1991 n. 22 e nel rispetto della tabella 
delle funzioni assunte con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992. 
a. Nell’area per attrezzature pubbliche individuata con l’asterisco è ammessa la rea-

lizzazione di opere idrauliche funzionali agli impianti irrigui (bacini artificiali di accu-
mulo, vasche, stazioni di pompaggio, ecc.). Le strutture edificate possono essere 
totalmente o parzialmente interrate. 

b. 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 proce-
dure di legge. 

 

Art. 43 - AREE PER IL VERDE ATTREZZATO ( F2 ) 

1. Sono aree destinate per il verde pubblico a destinazione della collettività e di arredo 
urbano. 
Sono individuate nella cartografia in scala 1:2.880 (Tav.2A-2B) del P.R.G. e indicate con 
apposito retino. 
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2. Nelle zone per il verde pubblico attrezzato è consentita soltanto la realizzazione di 
manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo dei parcheggi stessi, di fontane, mostre 
d'acqua e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a 
verde.  

3. 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 

4. E’ consentita la realizzazione di campeggi mobili così come definiti dal comma 6 dell’art. 2 
della L.P. 13 dicembre 1990 n. 33. 

5. Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme. 
- Densità edilizia fondiaria:non superiore a 0,10 mc/mq. 
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 5.00. 
- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dalle tabelle 

B e C degli artt. 3 e 4 della delibera della G.P. n. 909/95. 
- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a m 5,00. 
- Parcheggi:almeno il 5% dell'area sarà riservata a parcheggi. 

 

Art. 44 - AREE PER IMPIANTI SPORTIVI ( F3) 

1.  Le aree per impianti sportivi sono destinate alla realizzazione di attrezzature di carattere 
sportivo compresi i poligoni di tiro interrati con relativi impianti integranti tali attività quali 
spogliatoi, locali di servizio e spazi per spettatori. Sono individuate in cartografia in scala 
1.2.880 e indicate con apposito retino. 

 
2.  Per le attrezzature di carattere sportivo valgono le seguenti norme: 

- densità edilizia fondiaria:non superiore ai 1.00 mc\mq;  
- superficie fondiaria del lotto:non inferiore ai mq. 1.000; 
- altezza del fabbricato: non dovrà superare i metri  9.00 
- distanza dal ciglio della strada: non dovrà essere inferiore a m. 5.00 per le strade 

esistenti, negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 51 delle presenti norme. 
- distanza dal confine: vedi articolo 5 bis. non dovrà essere inferiore a m. 5.00 
- distacco dai fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a m. 10.00 
- parcheggi: all’interno del lotto deve essere riservata un’area non inferiore a quanto 

previsto dall’art. 59 della legge urbanistica provinciale ed allegato 3 della dGP 
2023/2010. 73 della L.P. 05 settembre 1991 n° 22 e nel rispetto delle tabelle delle 
funzioni assunte con deliberazione n° 1559 del 17 f ebbraio 1992. 

 

Art. 45 - AREE PER PARCHEGGI ( F4 ) 

1. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti degli edifici esistenti ed i cambi di destinazione 
d’uso, anche nell'ambito degli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto, 
devono essere dotate di spazi per la sosta privata commisurata agli standard previsti dalla 
59 della legge urbanistica provinciale ed allegato 3 della dGP 2023/2010. L.P. del 05 
settembre 199l n. 22 art. 73 e nel rispetto della tabella delle funzioni e standard assunta 
con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992. 

2. Almeno il 25% dei posti macchina di cui sopra dovranno essere realizzati all’esterno delle 
recinzioni salvo che tali parcheggi non siano già previsti dai piani attuativi e siano già 
realizzati anche con destinazione pubblica. 

3. In tutte le zone insediative gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi individuati dal 
P.R.G. una distanza pari a quella dai confini del lotto. 
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4. Sono inoltre individuate in cartografia in scala 1:2.880 (Tav. 2A - 2B) del P.R.G. con 
apposita simbologia le aree con destinazione a parcheggio pubblico. 
Tali aree sono inedificabili. 

 

Art. 45 bis - ATTREZZATURE PER COOPERATIVE ( F5 ) 

1. Le zone per attrezzature destinate alle cooperative (scarl) sono specificatamente 
destinate agli usi istituzionali di società cooperativistiche od associazioni senza fine di 
lucro che possono operare nei settori del lavoro sociale, della assistenza alla persona, 
della educazione pubblica. 

2. Sono individuate nella cartografia in scala 1:2.000 (Tav. 2A-2B ) del P.R.G. e indicate con 
apposito retino.  
Per le attrezzature e servizi pubblici valgono le seguenti norme: 
- densità edilizia fondiaria:non superiore ai 2,0 mc/mq. 
- Indice di copertura: non superiore al 50%. 
- Altezza del fabbricato:non dovrà superare i metri 9.00. Sarà tuttavia consentito 

raggiungere un’altezza pari a quella del fabbricato esistente nel caso di ampliamenti e 
di ristrutturazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme. 

- Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 5,00 per le strade 
esistenti, negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 51 delle presenti norme. 

- Distanza dal confine: vedi articolo 5 bis.non deve essere inferiore a metri 5,00: è tuttavia 
consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  

- Distacco tra i fabbricati: vedi articolo 5 bis. non deve essere inferiore a metri 10,00. 
- Parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata un'area non inferiore a quanto    

previsto dall'art. 59 della legge urbanistica provinciale ed allegato 3 della dGP 
2023/2010.73 della L.P. del 05 settembre 1991 n. 22 e nel rispetto della tabella delle 
funzioni assunte con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992. 

 
c.E' ammessa deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordi-

ne distributivo e tecnologico, tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure di legge. 
 

 

Art. 46 - AREE PER LA VIABILITÀ' 

1. Sono aree destinate per la realizzazione di viabilità locale, percorsi pedonali, marciapiedi 
piste ciclabili , percorsi pedonali paesaggistici o potenziamento di strutture viarie esistenti. 
Sono individuate nella cartografia in scala 1:2.880 (Tav. 2A - 2B) del P.R.G. e indicati con 
apposita simbologia. 

2. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili.  
3. Sono individuate con apposita simbologia le aree destinate ai percorsi pedonali o 

marciapiedi. 
Le aree ad essi destinate sono inedificabili per una larghezza di m 2,50 misurata dal filo 
strada esistente o di progetto. 
Le misure trasversali della strada e dei singoli elementi che la compongono, nonché dei 
percorsi pedonali possono essere modificati per uniformarsi alle disposizioni tecniche 
vigenti in materia (Tab. A della delibera della G.P. n. 909/95) per le piste ciclabili ed i 
percorsi pedonali paesaggistici si indica una sezione trasversale di m. 2.50. 
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 e comunque 
all’interno delle relative fasce di rispetto. 
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CAPITOLO IV BIS - 
AREE DI RISPETTO, SALVAGUARDA E TUTELA  

 

Art. 47 - AREE DI PROTEZIONE ARCHEOLOGICA 

1. Le zone e gli elementi di interesse storico e archeologico presenti nel territorio del Comu-
ne di Smarano sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente articolo in sintonia 
con quanto enunciato nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 13 delle Norme di Attua-
zione della revisione del Piano Urbanistico Provinciale.. 
 
2. Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizza-
zione delle singole zone archeologiche e degli elementi in esse contenuti ivi comprese non 
solo quelle il cui interesse è stato notificato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma 
anche quelle presunte caratterizzate da giacimenti archeologici individuati ma non totalmente 
conosciute nella loro esatta estensione o non ancora sottoposte ad indagini metodologiche. 
Il loro numero non è fisso ma è destinato ad essere costantemente aggiornato in parallelo 
con il prosieguo della ricerca da parte della Provincia Autonoma di Trento o degli Enti da es-
sa espressamente autorizzati. 
 
3. Il P.R.G. riporta, con apposita simbologia, le zone di interesse archeologico, zone così ri-
partite: 
- zone archeologiche di tipo "01" 
si tratta di zone o di singoli elementi ben localizzati nel territorio sul piano topografico, aventi 
alto valore scientifico e documentario non solo per la realtà storico-ambientale in cui sono in-
seriti. La loro estensione, non totalmente evidenziata, impone l’adozione di precise norme di 
conservazione globale. 
- zone archeologiche di tipo "02" 
sono zone che hanno restituito numerosi indizi di interesse archeologico, topograficamente 
localizzate, tali da definire una superficie di sicuro interesse. La loro attuale ubicazione o la 
loro entità storica - strutturale sconsigliano l’adozione di rigidi vincoli, ma piuttosto programmi 
integrati di verifica e di intervento. 
- zone archeologiche di tipo "03" 
sono zone che hanno restituito nel passato manufatti di interesse archeologico scarsamente 
documentate sul piano topografico tanto da rendere incerta l’esatta localizzazione. 
 
4. Nelle zone di interesse archeologico sopra definite sono ammesse le seguenti attività: 
- nelle zone archeologiche di tipo "01" sono possibili soltanto le attività di ricerca e di scavo 
archeologico, lo studio ed il restauro delle strutture rinvenute nonché gli interventi di valoriz-
zazione per migliorare e favorire la fruizione pubblica, attuati dalla competente Soprinten-
denza per i Beni archeologici della Provincia Autonoma di Trento o dagli Istituti Scientifici da 
questa espressamente autorizzati ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
- nelle zone archeologiche di tipo "02" oltre alle attività indicate al precedente paragrafo è 
possibile l’utilizzazione del suolo secondo le prescrizioni indicate dal Piano Regolatore Gene-
rale con la sola condizione che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che 
comporta scavi meccanici, movimenti di terra, modifiche agrarie profonde e interventi co-
munque oggetto di concessione o soggette a DIA, deve essere preventivamente segnalata 
da parte degli interessati alla soprintendenza per i Beni archeologici della Provincia autono-
ma di Trento mettendo questa nelle condizioni di poter adottare e prescrivere, a seconda dei 
casi, specifiche cautele o interventi. A tale scopo, alla richiesta di concessione deve essere 
allegato documento compilato conforme al testo fac-simile predisposto dalla citata Soprin-
tendenza, che poi l’Ufficio Tecnico comunale avrà cura di trasmettere alla suddetta Soprin-
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tendenza la quale disporrà quali opere e/o interventi di controllo dovranno essere adottati in 
forma preventiva o in affianco concordato alle attività di trasformazione autorizzate  
- nelle zone archeologiche di tipo "03" non sussistono particolari disposizioni di tutela con la 
conseguente pratica di tutte le attività previste dal Piano Regolatore Generale, ferme restan-
do le norme di cui ai punti 1 e 6 del presente articolo. 
Rimane inteso che trattandosi di una potenziale area di interesse archeologico ogni attività di 
trasformazione va eseguita con particolare attenzione a tutti quegli indizi che possono rien-
trare nel dettato di cui al capo VI del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sommariamente indicati 
nell’ultimo comma del presente articolo. 
 
5. All’interno delle zone di tipo "01" è vietata l’apposizione di qualsiasi forma di pubblicità 
commerciale ed è inoltre consigliato di non far attraversare o collocare in prossimità delle 
stesse, elettrodotti di qualsiasi tipo, antenne per telecomunicazioni e simili, come pure instal-
lare altre infrastrutture che comportino stabili volumi fuori terra (cabine di trasformazione, 
centraline telefoniche o di pompaggio, ecc.). Sono comunque fatte salve eventuali autorizza-
zioni da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia autonoma di Tren-
to. 
 
6. Su tutto il territorio del Comune di Smarano rimangono sempre e comunque in vigore le 
disposizioni statali e provinciali circa l’obbligo di denuncia all’autorità competente da parte di 
chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse paleontologico, ar-
cheologico o storico-artistico. I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i re-
sponsabili dell’esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediata-
mente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi - se del caso - 
adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esi-
genze manifestate dalle Autorità competenti. 
 

Art. 48 - AREE A VERDE PRIVATO ( G1 )  

1. Le aree a verde privato sono individuate nella cartografia in scala 1:2880 (Tav. 2A - 2B) 
del P.R.G. e indicate con apposito retino. 

2. Le zone per il verde privato sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del 
verde a servizio degli edifici esistenti. 

3. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree edificate di particolare interesse 
per la presenza di alberature, prati e di verde in genere. In esse sono prescritti il 
mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo e prativo esistente. 

4. In tali zone è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti e, per una sola volta, il loro 
ampliamento nella misura massima del 20% del volume. In caso di ampliamento per 
sopraelevazione non può essere superata l'altezza di 9 metri. In caso di ampliamento 
laterale la distanza minima dai confini del lotto viene definita al precedente articolo 5 bis. 
deve essere pari a metri 5,00, la distanza tra le fronti degli edifici esistenti deve rispettare 
la distanza di 10 metri. 

5. In tali zone è consentita la realizzazione di manufatti accessori come definiti all’art. 14 bis 
parificando l’area a verde privato a quella di area agricola secondaria. 

 
 

Art. 49 - AREE DI RISPETTO 

1. Comprendono le aree destinate alla tutela delle acque, della salute pubblica, della 
sicurezza degli abitati e del suolo, dei cimiteri e delle strade come descritte nei successivi 
articoli. 
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Sono individuate in cartografia in scala 1:10.000  in scala 1:2.880 (Tav.2A-2B)  del P.R.G. 
e indicate con apposito retino. 

2. Tali aree sono inedificabili ad eccezione: 
- delle recinzioni 
- delle opere di infrastrutturazione del territorio 
- degli impianti tecnologici a rete a servizio dell' agricoltura; risultando comunque esclusi 

tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra. 
 

Art. 50 - AREE DI RISPETTO CIMITERIALE ( G2 ) 

Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio larga 50 metri 
distribuita lungo tutto il perimetro del cimitero, compreso l’eventuale ampliamento. 
L'area è individuata nella cartografia in scala 1:2.880 (Tav. 2-3) del P.R.G. e indicata con 
apposito retino. 
All’interno delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le norme dell’articolo 66 della legge 
urbanistica provinciale ed i vincoli previsti dall’allegato 4 della dGP 2023/2010. 
Nelle aree di rispetto cimiteriale è vietata ogni nuova edificazione, ivi comprese quelle 
interrate. 
 

Art. 51 - AREA DI RISPETTO STRADALE ( G3 ) 

1. Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade. 
In cartografia  in scala 1:2.880 (Tav.2A-2B) del P.R.G. sono segnate solo le aree di 
rispetto stradale per la viabilità locale di progetto, di ampliamento o da potenziare, nelle 
aree non specificatamente indicate, la fascia di rispetto stradale delle strade esistenti è 
pari a 15 metri.Tali aree sono inedificabili. 
Possono essere realizzate opere necessarie per garantire l'accesso ad edifici esistenti, e 
quanto previsto con delibera della G.P. n° 2929 dd.  10\12\2004. La costruzione di 
parcheggi interrati è limitata ai casi disciplinati dalla L.P. Legge “Tognoli” n. 122\1989 ed ai 
parcheggi pubblici o di servizio di edifici di interesse pubblico. Gli edifici esistenti alla data 
del 09-12-1987, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono soggetti alle norme di zona 
di cui al presente PRG a condizione che l'eventuale ampliamento, da esse consentito, in 
nessun caso si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio stesso. 

 
2. Tutta la viabilità pubblica del territorio comunale, ovvero la viabilità urbana, extraurbana, 

rurale e forestale ove non è indicata la fascia di rispetto stradale è regolamentata dalla 
delibera della G.P. n. 909/95 e succ. mod ed int.10. 
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 di potenziamento e o di progetto 
(con esclusione delle viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti) 
sono regolamentate dalla Tab. C dell'art. 4 della delibera della G.P. n. 909/95. E' fatta 
salva una diversa indicazione cartografica che può prevedere fasce ridotte (sempre 
all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento) purchè vengano 
garantite forme di mitigazione degli effetti dell'inquinamento acustico, che in questo 
caso dovranno essere assunte direttamente dall'esecutore delle opere, sollevando 
l'ente gestore e proprietario della strada dagli oneri derivanti dall'applicazione delle 
forme di mitigazione. 

                                            
10 Come da ultimo aggiornate dalla dPG 1427/2011. 
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Per le strade esistenti che di potenziamento, salvo diversa indicazione della cartografia 
del P.R.G., la fascia di rispetto prevista nelle presenti norme è di m 5. 
Per le strade di progetto, la fascia di rispetto stradale va misurata dall’asse stradale, per 
quelle esistenti e di potenziamento dal bordo stradale. 
L'aumento di volume degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto situate all'interno delle 
aree specificatamente destinate all'edificazione, qualora sia ammesso dalle norme 
delle aree in cui essi ricadono, è consentito purché sia in aderenza all'edificio e non si 
avvicini al ciglio della strada più dell'edificio stesso nel rispetto delle specifiche norme 
che regolano la materia, delibera della G.P. n. 909/95. 
(Non può avvicinarsi al ciglio della strada più dell'edificio stesso; non può superare il 
20% del volume esistente per ampliamenti sul  retro rispetto alla casa ed il 15% per 
ampliamenti laterali). 
All’interno degli insediamenti storici per la realizzazione dei manufatti interrati previsti 
all’art. 24 si prevede la possibilità di derogare dalle distanze minime come indicato al 
punto e) del medesimo art. 24. 

b) Distanze da osservare nei confronti del ciglio delle strade all'esterno delle aree 
specificatamente destinate al'insediamento. esterne ai centri abitati ed agli 
insediamenti. 
L'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione della viabilità  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 e succ. mod. ed int. 
I limiti di utilizzo ed ampliamento degli edifici esistenti sono regolamentati dall’ art. 6 
della delibera della G.P. n. 909/95 e succ. mod. ed int. 

 
3. Nelle aree di protezione delle strade è vietata ogni edificazione ivi comprese quelle 

interrate, fatte salve le deroghe previste dalla Del. G.P. 909 dd. 03/02/1995 e succ. mod. 
ed int.  
In tutte le zone insediative gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi individuati dal 
P.R.G. una distanza pari a quella dai confini del lotto. 

4. Tutte le opere di infrastrutturazione, nuova edificazione, modifica delle attuali strade e 
accessi, che interferiscono con le fasce di rispetto stradale o direttamente con la viabilità 
di livello provinciale (S.P. 7), devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio 
Infrastrutture stradali ed il Servizio Gestione Strade. 

5. Le nuove edificazioni realizzate in prossimità delle infrastrutture stradali dovranno inoltre 
tenere conto della normativa relativa alla prevenzione dell’inquinamento acustico come 
definita al successivo articolo 68. 
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Nota 1:  Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la 
cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, si a superiore al 25%. 

Nota 2 Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la 
viabilità rurale e forestale. 

 

 
Non esistono sul territorio comunale 

autostrade o strade di I^, II^ e III^ categoria. 

40    ( * ) 

25   ( * ) ALTRE STRADE  
compreso rurali e boschive 

(Vedi Nota 1) 
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( * ) Larghezza stabilita dal presente regolamento 
Nota 1:  Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la 

cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, si a superiore al 25%. 
Nota 2 Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la 

viabilità rurale e forestale. 
Nota 3 Fatte salve le diverse indicazioni contenute nella cartografia che possono prevedere 

una fascia di rispetto anche inferiore, come ammesso dall’articolo 5 della Del. G.P. 
909/95 e succ. mod ed int, al fine di garantire l’ottimale fruizione degli spazi destinati a 
trasformazione urbanistica, tenendo in considerazione la reale fascia all’interno della 
quale dovranno essere realizzati eventuali miglioramenti, potenziamenti o nuovi tratti 
stradali.  

 

TABELLA C 

(Vedi Nota 3) 

 
Non esistono sul territorio comunale 

autostrade o strade di I^ e II^ categoria. 

10 30 

ALTRE STRADE com-
preso rurali e boschive 5 8    ( * ) 15    ( * ) 

20 
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Art. 52 - AREE DI RISPETTO DEI SERBATOI E CORPI IDR ICI ( G4 ) 

1. Le aree di rispetto dei pozzi sono individuate nella cartografia in scala 1:10.000  del 
P.R.G. e delimitate con perimetro che ha mediamente una distanza di 30 metri a monte 
dal centro del pozzo e 5 metri a valle del pozzo. 
All'interno delle aree di rispetto, gli interventi ammessi dalla disciplina del P.R.G. sono 
subordinati alla presentazione di una relazione che dia particolari indicazioni sullo 
smaltimento delle acque bianche di qualsiasi residuo fluido ai fini di garantire la tutela 
della falda acquifera. 
Sono comunque vietate tutte le opere ed i depositi di materiale che possono comportare 
alterazione ed inquinamento delle acque ovvero l'infiltrazione e la diffusione nel sottosuolo 
di prodotti nocivi e comunque inquinanti. 

 
2. Le aree di rispetto dei serbatoi e corpi idrici di particolare importanza sono individuate 

nella cartografia in scala 1:10.000 e delimitate da un perimetro che mediamente ha una 
distanza di 20 metri dal centro del corpo idrico. 
Gli interventi ammessi dalla disciplina di P.R.G. sono subordinati alla presentazione di una 
relazione geologica che dia particolari indicazioni sullo smaltimento delle acque bianche e 
di qualsiasi residuo fluido, al fine di garantire la tutela della falda acquifera. 

 

Art. 52 bis- AREE DI RISPETTO DEI FIUMI E TORRENTI 

2. Nella carta del sistema ambientale viene riportato il tracciato delle acque pubbliche che 
interessano il territorio del Comune di Smarano. 

3. Tutti gli interenti che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua, pari a 
10 metri dalla sponda, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche e nell’ambito del demanio 
idrico provinciale sottostanno ai limiti ed alle deroghe previste dalla legge provinciale 8 
luglio 1976, n. 18 “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi”. 

 

Art. 53 - AREE DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICA ( G5 )  

1. Le zone di salvaguardia paesaggistica sono destinate all'esclusivo esercizio delle attività 
agricole. Esse sono precisate nella cartografia in scala  in scala 1:2.880 (Tav. 2A - 2B) del 
P.R.G. e individuate con apposito retino. 

2. Queste zone, pur svolgendo una funzione produttiva nel settore agricolo, sono destinate 
ad una importante funzione di salvaguardia ambientale e paesaggistica, anche rispetto al 
centro abitato, assicurando un equilibrato rapporto fra superfici libere e superfici edificate.  

3. E’ vietata qualsiasi edificazione  
4. Sono comunque consentite le opere necessarie per il razionale mantenimento o 

trasformazione delle colture agricole. 
5. Le modificazioni planimetriche, anche se finalizzate alla coltivazione agricola del suolo, 

sono vietate quando comportino notevole alterazione alle caratteristiche morfologiche 
proprie della zona. 

6. Per le aree di salvaguardia paesaggistica, soggette a vincolo di area agricola di pregio 
sulla base della cartografia del PUP del Sistema insediativo e reti infrastrutturali, si 
applicano anche le norme di salvaguardia e più restrittive contenute all’art. 38 delle NdA 
del PUP. (*) 
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Art. 53 bis – TUTELA PAESAGGISTICA SPECIALE ( G6 ) 

1. Con la finalità di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle 
caratteristiche naturali e ambientali, di particolari ambiti del territorio comunale, il Piano 
Regolatore individua le aree a tutela paesaggistica speciale al fine di garantire la 
conservazione dell’ambiente prativo e delle colture estensive della Predaia.  

 
2. Le aree vengono individuate sulla base delle caratteristiche peculiari del territorio, in 

forma oggettiva, inserendo una zona di 30 metri perimetrale alle zone urbanistiche 
individuate dal PRG per l’insediamento, le aree produttive e le funzioni pubbliche, al 
fine di garantire una fascia di rispetto di carattere igienico-sanitario, oltre ad ulteriori 
parti di territorio con caratteristiche ambientali e territoriali omogenee poste a est 
dell’abitato e nell’insenatura verde che collega il centro abitato storico e la zona 
residenziale della Merlonga.  

 
3. L’area di tutela comprende quindi : 

a) tutte le zone abitate, compreso le aree agricole e di verde privato poste al loro 
interno; 

b) una fascia perimetrale alle aree destinare all’insediamento di 30 metri di 
profondità; 

c) le aree agricole poste a monte dell’abitato; 
d) la zona prativa pianeggiante posta a valle dell’abitato all’ingresso del paese. 
 

4. Le aree soggette a tutela potranno rientrare all’interno di un progetto comunale e sovra-
comunale per l’istituzione di una rete di riserve  per la tutela paesaggistica degli 
altipiani prativi della Predaia, ai sensi degli articoli 33, 34 (comma 1 lettera f) e 35 
(commi 5 e 6) del Titolo V della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del 
territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”. 11  
  

5. La tutela si pone come obiettivo la conservazione dei i caratteri paesaggistici ed 
ambientali delle zone agricole estensive caratterizzate dalla praticoltura dedicata alla 
zootecnia escludendo quindi la possibilità di attivare tipi di colture agricole intensive che 
possano snaturare tali caratteri. 

 
6. Per le zone agricole e forestali, interessate dall’area di tutela, permangono le norme di 

zona del PRG applicando le limitazioni previste dal presente articolo, volte a garantire il 
massimo rispetto delle integrità territoriali ed ambientali.  

 
7. Nelle aree di tutela paesaggistica speciale sono quindi vietati tutti quegli interventi rivolti 

alla realizzazione di impianti per la frutticoltura intensiva che incidono in forma 
sostanziale sul paesaggio, ossia: nuovi impianti intensivi, opere di bonifica agraria che 
prevedano alterazioni sostanziali delle livellette naturali del terreno, serre, tunnel leggeri 
e tunnel pesanti, strutture palificate di sostegno di filari continui, reti antigrandine.  

 
8. Il cambio di coltura è ammesso solo per quelle parti di territorio ove è evidente il 

recente abbandono della pratica agraria che ha portato ad una forestazione naturale o 
antropica che danneggia la qualità paesaggistica dei siti. La destinazione d’uso dei 
terreni oggetto di cambio di coltura saranno comunque assoggettati ai vincoli del 
presente articolo.  

 

                                            
11 Vedasi estratto allegato in calce alle presenti norme. 
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9. All’interno delle aree di tutela sono comunque ammesse le pratiche colturali non 
intensive, alberi da frutto isolati, orti, giardini, il tutto con caratteri di uso domestico e di 
pertinenzialità alla residenza del centro abitato di Smarano. 

 
10. All’interno delle aree soggetta a tutela sono inoltre vietate cave, discariche, trattamento 

di rifiuti. 
 

11. Per gli impianti di frutticoltura intensiva esistenti posti all’interno delle zone di tutela si 
prevede il mantenimento e la prosecuzione dell’attività fino al termine del ciclo 
produttivo stimato per l’ammortamento dell’impianto stesso. In ogni caso il termine 
ultimo per il mantenimento degli impianti agricoli intensivi all’interno dell’aree di tutela è 
fissato in 15 anni dalla data di approvazione della variante 2014, al termine del periodo 
di moratoria è prevista la rimozione delle strutture fisse.   
Sempre durante tale periodo sono ammesse tutte le pratiche colturali di concimazione 
e trattamento nei limiti previsti dai regolamenti comunali in tema di decoro, igiene e 
trattamenti fitosanitari.  
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CAPITOLO IV TER - 
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA SUBORDINATA AL PRG 

 

Art. 54 - CONTENUTI  DEI PIANI ATTUATIVI 

1. Nelle tavole dei centri abitati del sistema urbanistico il PRG individua tre tipi di piani 
attuativi: i Piani di Recupero Edilizio(PRE), i Piani di Recupero Urbano (PRU) ed i Piani di 
Lottizzazione (PL). 

 
2. I piani attuativi sono regolamentati dal Titolo II°, capo IX “Attuazione della pianificazione 

urbanistica” della L.P. 1/2008 e del Capo IV del suo regolamento attuativo  (ex titolo IV 
della L.P. 5.9.1991, n. 22) Essi sono: 
PRE - Sono Piani di Recupero Edilizio quelli individuati dal PRG nell'ambito del centro 
storico, su aree interessate da edifici storici degradati e  con alta percentuale di parti vuote 
e inutilizzate; 
PRU - Sono Piani di Recupero Urbano quelli individuati dal PRG nell'ambito del centro 
storico, su aree interessate da progetti d’intervento pubblico per il miglioramento 
dell’ambiente urbano attraverso sistemazioni viarie comportanti anche demolizioni di parti 
di fabbricati, allargamento delle sedi stradali, formazione di marciapiedi, sistemazione di 
piazze ed arredo urbano; 
PL - Sono Piani di Lottizzazione quelli individuati dal PRG nell'ambito di nuove aree di 
espansione residenziale o produttiva da assoggettare ad  un disegno infrastrutturale 
razionale. 
PA - Sono Piani Attuativi come definiti al Titolo II°, capo IX della L.P. 1/2008 applicati 
anche al fine di soddisfare esigenze di carattere perequativo come disciplinati dagli artt. 53 
e 54 della l.p. 1/2008. 

3. Il PRG individua un PRE nell’abitato di Smarano. Trattasi di parti urbane formanti 
caratteristiche cortine edilizie di cui deve essere salvaguardata la peculiarità 
dell'organizzazione edilizia e l'originaria architettura. Il PRE dovrà tendere al recupero 
degli elementi ed organismi costitutivi originari mediante l'eliminazione delle parti 
incongruenti e l'adeguamento funzionale e formale secondo le indicazioni dei Criteri di 
Tutela Ambientale del PRG.  
In applicazione di tali indirizzi, negli interventi che eccedano la manutenzione straordinaria 
nelle singole unità edilizie ricomprese nei PRE, dovranno essere applicate le seguenti 
regole anche in deroga rispetto alle prescrizioni delle categorie di appartenenza : 
Nel PRE di Smarano che interessa l'ambito dei fabbricati individuati nella schedatura dei 
centri storici con i numeri 23,24,25,26,27,28,29,30,31 e le pertinenze perimetrate in 
cartografia, si applicheranno i seguenti criteri  particolari : 
I vari blocchi edificati dovranno essere oggetto di un intervento di restauro filologico volto 
al  recupero dell’assetto formale originario con la riproposizione e valorizzazione delle 
strutture e rivestimenti in legno dei sottotetti e degli eventuali contorni in pietra. Eventuali 
sopraelevazione dei sottotetti dovranno essere finalizzati all’allineamento con i fronti degli 
edifici vicini. 

         
4. Il PRG individua un PRU. Trattasi di parti urbane centrali, interessate da restringimenti 

viari, ubicate in prossimità delle piazze, nelle quali è necessario individuare progetti di 
riordino urbanistico. In applicazione di tali indirizzi, nelle aree ed edifici sottoposti a PRU, 
dovranno essere applicate le seguenti indicazioni:             Il PRU a Smarano interessa lo 
spazio centrale dell’abitato e la viabilità di connessione. Il progetto dovrà prevedere la 
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riorganizzazione degli spazi aperti al fine di garantire la sicurezza alla circolazione stradale 
dell’area ed arredare convenientemente la piazza e gli spazi verdi risultanti. 

 
5. Il P.R.G. individua dei Piani di Lottizzazione di cui due per edifici residenziali e due per 

attività produttive. 
 
PL 1 - Lottizzazione in Località Smarano 

Riguarda un area privata di circa mq.4.000. In tale area potranno essere realizzati edifici 
residenziali rispettando gli indici di zona. Il piano dovrà prevedere adeguati spazi pubblici 
per parcheggio e la viabilità di penetrazione. In applicazione della variante di 
adeguamento alla L.P. 16/2005 all’interno di detto piano attuativo è ammessa la 
realizzazione di 3 alloggi destinabili al tempo libero e vacanze.  

 
PL 2 - Lottizzazione in Località Zavalon 

Riguarda un area privata di circa mq. 7.600. In tale area potranno essere realizzati edifici 
residenziali da destinarsi esclusivamente a prima casa, rispettando gli indici di zona. Il 
piano dovrà prevedere adeguati spazi pubblici per parcheggio e la viabilità di 
penetrazione da realizzarsi sia potenziando l’esistente viabilità che prevedendo ulteriori 
accessi viari. In applicazione della variante di adeguamento alla L.P. 16/2005 all’interno 
di detto piano attuativo è ammessa la realizzazione di 4 alloggi destinabili al tempo libero 
e vacanze, da assegnare ai distinti comparti in forma proporzionale alla superficie, come 
riportato nella cartografia di piano Tav. G2. 12 

 
PL 3 - Lottizzazione area produttiva artigianale 

Riguarda un’area privata di circa mq.7.740 posta in fregio alla viabilità di collegamento 
con la Predaia in Località Lam. In quest’area potranno essere realizzate strutture 
produttive per attività artigianali rispettando gli indici e le norme di zona. Adeguate opere 
di mitigazione dovranno essere previste per limitare gli effetti impattanti dei nuovi volumi. 
In fregio alla viabilità per la Predaia dovrà essere posizionata dell’alberatura di alto fusto. 

 
PL 4 - Lottizzazione area produttiva per la zootecn ia (D3 zootecnica) 

Riguarda un’area pubblica di circa mq.38.000 posta a monte dell’abitato di Smarano in 
Località Doss en Ciaora nelle adiacenze della zona sportiva. Sono destinati alla 
realizzazione di strutture produttive per attività produttive zootecniche, inoltre nell’area 
dovrà essere previsto anche un lotto di circa mq. 3000 da destinarsi all’allevamento dei 
cani.. Il Piano subordinato dovrà prevedere contestualmente, le opere per la 
realizzazione delle strutture zootecniche e gli interventi di sistemazione degli spazi verdi 
in cui dovranno essere inserite le varie opere di mitigazione ambientale e per la sosta. . 
Le varie opere dovranno essere inserite in modo armonioso limitando all’indispensabile i 
movimenti terra come pure gli interventi sull’area boscata.  Tutti i volumi dovranno 
essere realizzati con struttura e tamponamento di legno, posizionati su zoccolo in pietra 
a spacco naturale con lavorazione conforme alla tradizione costruttiva locale. I 
collegamenti viari e pedonali dovranno essere realizzati con pavimentazioni ecologiche 
di contenuto impatto come pure le piazzole di sosta.. La strada che costeggia l’area  
dovrà essere opportunamente dimensionata con la realizzazione di un marciapiede con 
larghezza minima di ml. 2,00,  ed in seguito ceduto gratuitamente all’Amministrazione 
Comunale. 

 
 

                                            
12 I contenuti della tavole G2 approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 817 di data 14/04/2010 sono riportati nella ta-
vola 2A-V1 della variante 2008. 
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PA 5 - Stralciato  
 
 
PA 6 - Lottizzazione in località Merlonga 

Riguarda un area privata di circa mq. 6.700. In tale area potranno essere realizzati edifici 
residenziali da destinarsi all’edilizia convenzionata per prima casa. L’utilizzo dell’area è 
subordinato alla predisposizione di un piano attuativo che preveda la cessione gratuita 
all’Amministrazione Comunale di un’area pari a circa 1.200 mq. Detta area verrà 
destinata dall’amministrazione comunale a parco pubblico o utilizzata per il 
potenziamento della viabilità locale, già prevista in potenziamento dal PRG in vigore. La 
viabilità ed eventuali zone verdi o parcheggi pubblici potranno essere realizzati in conto 
oneri. Le opere di urbanizzazione interne all’area sono da considerarsi di utilità 
esclusivamente privata e pertanto non potranno essere computate in conto oneri. 

• Indice di edificabilità territoriale  mq/mc 0,70 
• Indice fondiario massimo   mc/mq 1,00 

 
 
PA 7 - Stralciato  
 

 
PA 8 - Piano Attuativo per Attività Cooperativistic he 

Destinazione d’uso F5 – Attrezzature per Cooperative.  
L’Area è destinata alla realizzazione di una struttura plurifunzionale a servizio di 
Associazioni cooperative di Lavoro (Scarl) che possa ospitare sia spazi di laboratorio, di 
ospitalità e di residenzialità. 
Il progetto di Piano Attuativo definirà nel dettaglio la distribuzione dei volumi, delle 
funzioni e i vincoli d’uso della struttura tramite convenzione con l’Amministrazione 
Comuanle. 
Gli indici edilizi per la edificazione devono comunque rispettare i seguenti limiti: 

• Indice territoriale max del PA  1,5 mc/mq. 
• Altezza 8,5 m 
• Distanze dai confini: vedi articolo 5 bis.  5 m.  
• Distanze della strade 5 m. 
• Distanze dagli edifici vedi articolo 5 bis. 10 m. In caso di altezze degli edifici 

superiori a ml. 10,00 la distanza minima di ml 10,00 è aumentata in misura pari al 
50% dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali 
eccedente i ml. 10,00.” 

in fase di predisposizione del Piano Attuativo sarà possibile inserire al suo interno anche 
parte degli spazi e volumi posti all’interno del Centro Storico. Gli interventi all’interno di 
tali spazi dovranno soddisfare le norme previste dal Centro Storico e le categorie di 
intervento ed i volumi esistenti. Sarà ammessa l’edificazione sulla ree libere al fine di 
collegare vecchie  e nuove strutture, fatti salvi i limiti di volume derivanti dall’applicazione 
dell’indice territoriale sul perimetro originario del PA. 

 

Art. 55 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE UTILIZZAZIONE PR OVVISORIA 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 archeologica, aree di rispetto, non siano state utilizzate secondo le previsioni del Piano 
Regolatore Generale, è consentito il mantenimento della destinazione agricola in atto e la 
realizzazione degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura. 
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CAPITOLO V - D ISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA  
 

Art. 56 - DEFINIZIONI 

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 L.P. 11 novembre 2005, n. 16, l’edilizia residenziale è destinata 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 L.P. 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 tonalità 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 si 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. 57 - DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDE NZIALI. 

1. A sensi dell’art. 57 della legge urbanistica provinciale 18 sexies della Legge 
Provinciale 5 settembre 1991, n. 22 il presente Piano Regolatore Generale ai fini di 
garantire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del 
territorio del Comune di Smarano, pone vincoli contro la proliferazione degli alloggi 
destinati al tempo libero e vacanze, ed incentiva la realizzazione di alloggi per la prima 
casa di residenti. 

2. Nel rispetto del PRG, e delle finalità di cui al comma 1, la realizzazione di nuovi alloggi 
destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all’iscrizione di 
tale descrizione nel libro fondiario salvo i casi di cui all’art. 58, comma 1. 
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3. Rimangono esclusi dal vincolo dell’iscrizione al libro fondiario gli alloggi realizzati sulla 
base delle quantità e collocazione espressamene contenute negli elaborati tecnici del 
Piano regolatore generale di variante ed adeguato alle nuove disposizioni contenute 
nella legge urbanistica provinciale. 

4. La quantità massima di alloggi per il tempo libero e vacanze realizzabile entro il 2018 
è di circa n. 8 alloggi, per il volume complessivo massimo di ca. mc. 2.400.  

5. Vista la quantità limitata degli alloggi utilizzabili per ferie e tempo libero, il Consiglio 
Comunale delibera di assegnare tutti gli alloggi sulla base dei criteri espressi nella 
relazione allegata, e in riferimento ai lotti indicati nella tavola G.2 13 

6. 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. 

 

Art. 58 - DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESI STENTI 

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 
limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di notazione al 
libro fondiario 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 esistenti, queste ultime possono solo essere 
destinate alle residenza ordinaria e sono soggette alla disciplina di cui alla legge n. 
16/2005 (notazione al libro fondiario della residenza ordinaria). Tale disposizione 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. 59 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI EDIFICI N ON RESIDENZIALI 

1. Le trasformazioni d’uso di edifici esistenti non residenziali in residenza ordinaria sono 
sempre consentite nel rispetto del PRG. 

2. Le trasformazioni d’uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il 
tempo libero e vacanze sono soggette alle seguenti prescrizioni: 

a) Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere 
superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata 
alla residenza ordinaria. Tale volume di alloggi per vacanze non rientra nella 
contabilizzazione del contingente assegnato al comune, ai sensi dell’art. 57 
della legge urbanistica provinciale 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991 n. 22, 
salvo quanto specificato nelle eccezioni regolate dai criteri della Giunta 
provinciale di cui al provvedimento n. 2336, di data 26 ottobre 2007 richiamato 
al seguente articolo 5; 

b) In caso di cambio d’uso con aumento di volume, fermo restando quanto 
stabilito alla precedente lettera a) il volume in aumento, può essere solo 
destinato alla residenza ordinaria con gli obblighi relativi. 

 

                                            
13 I contenuti della tavole G2 approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 817 di data 14/04/2010 sono riportati nella ta-
vola 2A-V1 della variante 2008. 
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Art. 60 - ECCEZIONI 

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

2. Rimangono esclusi dal vincolo: 
a) gli alloggi recuperati all’interno degli edifici che presentano le caratteristiche intrin-

seche del patrimonio edilizio montano come disciplinato dall’art. 61 della legge ur-
banistica provinciale; 24 bis della L.P. 22/1; 

b) L’edilizia alberghiera come definita dalla L.P. 7/2002 con gli eventuali limiti fissati 
dal presente P.R.G.; 

c) Gli alloggi ricavati all’interno dei volumi esistenti e legittimi di edifici con funzione 
prevalentemente residenziale; 

d) Alloggi ricavati in aree produttive finalizzati a coprire le esigenze abitative del con-
duttore o del guardiano. Nell’eventuale modifica di destinazione di zona del 
P.R.G., con passaggio da produttivo a residenziale, le porzioni di volume già a de-
stinazione residenziale potranno essere escluse dal vincolo solo se realizzate pri-
ma della entrata in vigore della L.P. 16/2005 (16 novembre 2005). Per gli alloggi 
realizzati successivamente a tale data la trasformazione d’uso deve rientrare nella 
quota fissata dal precedente comma 6, con un minimo di un alloggio trasformabile 
in edilizia a funzione turistica per ogni azienda, quando il suo volume in percen-
tuale supera la quota massima assegnata. 

3. Le norme dell’edilizia ordinaria si applicano all’edilizia extralberghiera nella tipologia 
della Case e appartamenti per vacanze (C.A.V.) come definitivi all’art. 34 della L.P. 
7/2002 ed alle tipologie di Alberghi diffusi, come definitivi all’art. 36bis della L.P. 
7/2002 quando costituiti da unità abitative di cui alla lettera c) art. 2 L.P. 7/2002 
(appartamenti). La altre tipologie come definite all’art. 30 L.P. 7/2002, risultano 
escluse dall’applicazione delle norme dell’edilizia ordinaria e vacanze.  

4. I proprietari degli alloggi per la residenza ordinaria sono responsabili nei confronti del 
comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici 
assentiti a questi fini. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d’uso con o 
senza opere, di alloggi per il tempo libero e vacanze, o l’uso improprio di alloggi 
destinati alla residenza ordinaria, comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla normativa provinciale. 

5. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria (e quindi già soggetti al vincolo della 
annotazione tavolate) possono essere comunque utilizzati quali alloggi per il tempo 
libero e vacanze nei seguenti casi:  
a) alloggi, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, compresi nel me-

desimo edificio, o in edifici contigui, ceduti in locazione a turisti in forma non im-
prenditoriale, nel limite massimo complessivo di dodici posti letto; 

b) un solo alloggio di proprietà di emigrati trentini all’estero; 
c) un solo alloggio di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interes-

sato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente tra-
sferito in latro comune la propria residenza. 

d) ulteriori deroghe temporanee, di massimo 12 mesi, sono ammesse esclusivamen-
te per i casi previsti dal comma 11 dell’art. 5 L.P. 16/2005, e solo, per casi ecce-
zionali dovute a particolari situazioni abitative e lavorative del proprietario, ulte-
riormente prorogabile per una sola volta. Tale deroga non è ripetibile per lo stesso 
soggetto avente titolo o per lo stesso immobile. 
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Art. 61 - MODALITA’ APPLICATIVE 

1. Modalità di presentazione della domanda di concessione.  
1.1 – La richiesta di concessione (o la Denuncia di Inizio Attività nei casi già previsti ed ammessi 
dalla normativa urbanistica locale e provinciale) dovrà contenere nel titolo la tipologia funzionale 
degli immobili destinati a residenza ordinaria, turistica od entrambe le fattispecie.  
1.2 – Nel caso di interventi di nuova costruzione in cui si prevede la realizzazione di unità immobi-
liari vincolate alla edilizia residenziale ordinaria e unità libere da vincolo utilizzabili ai fini urbanistici 
occorrerà indicare in una apposita planimetria in scala 1:200, tutte le unità immobiliari con 
l’indicazione della rispettiva destinazione funzionale, superficie utile e volume urbanistico. Occor-
rerà inoltre riportare in uno specchietto riepilogativo i volumi interessati dal vincolo ed i volumi li-
beri dal vincolo.  
1.3 – Nel caso di interventi di ampliamento gli stessi sono regolati dai contenuti della circolare 8 
maggio 2006, prot. 2503 dell’Assessorato all’Urbanistica e Ambiente della PAT.  
1.4 – Per interventi di demolizione e ricostruzione (o sostituzione edilizia) nel rispetto del volume 
esistente, le nuove unità abitative non saranno assoggettate a vincoli di destinazione. Nel caso di 
contestuale incremento volumetrico il vincolo verrà posto sulle unità abitative ricavate grazie 
all’ampliamento indipendentemente che esso sia aggiunto in sopraelevazione od in ampliamento 
ed indipendentemente dal valore percentuale.  
1.5 - Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione (o sostituzione edilizia) con incremento 
delle unità abitative esse non saranno assoggettate ai vincoli della legge. Un eventuale successi-
vo intervento di sopraelevazione rientrante nei limiti del 15%, con realizzazione di nuove unità abi-
tative, non sarà soggetto ai vincoli della legge purché concessioni (o DIA) risultino autonome e la 
concessione originaria risulti regolarmente conclusa.  
1.6 – Nel corso dei lavori è ammesso introdurre varianti che possano comportare lo spostamento 
dei volumi vincolati rispetto a quelli non vincolati. La variante dovrà essere approvata o resa ope-
rativa prima della fine lavori. In ogni caso il volume non soggetto a vincolo non potrà essere in-
crementato nelle successive varianti rispetto al progetto approvato fatta salva l’acquisizione di ul-
teriori volumi derivante da utilizzo di aree dotate di potere edificatorio corrispondente. 

2. Modalità di annotazione del vincolo.  
2.1 - la richiesta di annotazione è trasmessa dal Comune all’Ufficio del libro fondiario 
competente per territorio in seguito al rilascio della concessione edilizia ovvero alla De-
nuncia di Inizio attività.  
2.2 - la richiesta deve indicare in modo preciso la particella edificiale che forma oggetto 
del vincolo a residenza ordinaria e le eventuali porzioni materiali, qualora solo alcune di 
esse siano soggette a vincolo, in conformità con il progetto assentito. Eventuali modifiche 
planimetriche delle Unità Immobiliari soggette a vincolo, od eventuale scambio delle unità 
da assoggettare a vincolo dovranno essere regolarizzate con variante prima della fine dei 
lavori. In ogni caso deve essere sempre mantenuta la percentuale massima di volume 
eventualmente non soggetta a registrazione già prevista dal progetto originario.  

 

Art. 62 - NORMA TRANSITORIA 

1. I richiami alla Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 “Ordinamento urbanistico e 
tutela del territorio” saranno sostituiti al momento di entrata in vigore delle disposizioni 
contenute nella nuova Legge Urbanistica Provinciale L.P. 4 marzo 2008, n. 1 
“Pianificazione urbanistica e governo del territorio”. Nello specifico l’articolo 18 sexies 
della LP 22/91 verrà sostituito dall’art. 57 della L.P. 1/2008.  

2. L’articolo 12 della L.P. 16/2005, relativamente alle disposizioni transitorie ed in 
particolare alle precisazioni contenute al comma 7, continuerà ad essere applicato anche 
a seguito della abrogazione completa della L.P. 22/91. 
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CPITOLO VI - NORME DI SALVAGUARDIA DEL PUP 
 

Art. 63 - Coordinamento con la Legge Provinciale 27  maggio 2008, n. 5  
“Approvazione del nuovo piano urbanistico provincia le”  

 
4. Con l’entrata in vigore della L.P. 5/2008 avvenuta in data 26 giungo 2008, si applicano le 

misure di salvaguardia del piano urbanistico provinciale previste dalle norme di attuazione del 
PUP e dalla nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1, articolo 20. 

5. Tutte le indicazioni contenute nel PRG incompatibili con le previsioni del PUP sono sospese in 
attesa del loro completo adeguamento alla disciplina di grado preordinato. (PUP, Piano 
territoriale della Comunità, PGUAP). 

6. Il comune in attesa dell’entrata in vigore del Piano territoriale della comunità, potrà 
apportare al proprio strumento urbanistico varianti di natura puntuale (escludendo nuovi 
PRG e revisione dello stesso) le quali dovranno necessariamente essere coerenti con le 
previsioni del piano urbanistico provinciale. 

7. In particolare si segnala che in attesa dell’adeguamento del PRG al Piano territoriale delle 
comunità le disposizioni seguenti contenute nelle Norme di attuazione del PUP 
prevalgono, se più restrittive, sulle previsioni del PRG del comune di Smarano: 
• Articolo 8 Invarianti. Definizione degli elementi “invarianti” oggetto di salvaguardia fra i 

quali le aree agricolo di pregio; 
• Articolo 37 Aree agricole; 
• Articolo 38 Aree agricole di pregio; 
• Articolo 40 Aree a bosco 
• Articolo 41 Reti per la mobilità 

 
 

Art. 63 bis - Aree agricole previste dall’art. 37 d el P.U.P. 

1. Le aree agricole costituiscono un bene territoriale, ambientale e produttivo da tutelare se-
condo le norme previste dal Piano Urbanistico Provinciale. Tali aree sono distinte in “Aree 
agricole” ed “Aree agricole di pregio”.  

2. Il territorio del comune di Smarano è interessato principalmente dal vincolo già previsto 
per le aree agricole di pregio (art. 38 PUP) e riportate nel successivo articolo. 

3. Per le aree agricole (Art. 37 del PUP) riguardano una minima porzione di territorio già as-
soggettata dalle norme previste per le ex aree agricole secondarie. 

4. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professio-
nalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Per il territorio del comune di 
Smarano, vista l’esiguità della estensione e la sua collocazione prossima al centro abitato 
viene esclusa la possibilità di insediare strutture destinate alla conservazione, trasforma-
zione e commercializzazione di prodotti agricoli, di impianti per il recupero e trattamento di 
residui zootecnici e di impianti per la produzione di biogas. 

5. Nella aree agricole sono ammessi interventi per la realizzazione del fabbricato ad uso abi-
tativo nei limiti previsti dall’art. 37 del PUP. 

6. L’attività agrituristica è ammessa con i limiti previsti al comma 5 dell’art. 37 del PUP. 
7. Per gli aspetti riguardanti la realizzazione di manufatti accessori e gli interventi ammessi 

sugli edifici esistenti si rinvia ai contenuti specifici delle presenti NdA art. 14 bis e art. 38 
comma 7. 
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Art. 64 - Aree agricole di pregio previste dall’art . 38 P.U.P. 

1. Le aree agricole di pregio di livello provinciale, individuate sulla base della cartografia del 
PUP del Sistema insediativo ed infrastrutturale, vengono individuate nel presente PRG e 
riportate nella cartografia del Sistema insediativo in scala 1:2.000 e 1:10.000. Esse costi-
tuiscono un’areale all’interno del quale assume un ruolo strategico ogni azione di tutela 
dell’ambiente agricolo, sia sotto l’aspetto paesaggistico che puramente produttivo. 

2. All’interno delle aree agricole di pregio sono ammessi tutti gli interventi connessi con la 
normale coltivazione del fondo. 

3. Per i manufatti edilizi esistenti che rientrano fra i manufatti rurali legati alla attività di azien-
de agricole, sono ammessi interventi di recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione, 
demolizione con ricostruzione, sostituzione edilizia, operando anche trasformazione d’uso 
in favore dell’uso agricolo. 

4. I manufatti esistenti all’interno delle aree agricole di pregio che hanno già una destinazio-
ne residenziale o comunque dismessa dalla attività agricola sono ammessi gli interventi 
già previsti dalla zonizzazione del PRG. 

5. All’interno delle aree agricole di pregio è ammessa la realizzazione di manufatti di limitate 
dimensioni come definiti ai precedenti articoli 14 e 14 bis. 

6. All’interno delle aree agricole di pregio dovranno essere attuate tutte le forme di tutela pre-
viste dall’art. 38 delle norme del Piano Urbanistico Provinciale. 

7. Fino alla entrata in vigore del piano delle comunità sul territorio del Comune di Smarano 
continueranno ad applicarsi le norme in vigore riferite alle aree agricole primarie e secon-
darie come riportate ai precedenti articoli 37 e 38. 

 
 

Art. 65 - Aree a bosco previste dall’art. 40 del PU P 

3. Le aree a bosco sono riportate nella tavola dell’inquadramento strutturale del PUP, secon-
do quanto contenuto nei piani forestali e montani redatti secondo la normativa provinciale 
in materia di foreste. Detti piani in relazione alle diverse vocazioni che la superficie bosca-
ta assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, dell produzione, dell’interesse 
scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale individuano i boschi di pregio che co-
stituiscono invarianti ai sensi dell’articolo 8. SI precisa che sul territorio del comune di 
Smarano il PUP non individua alla data della presente variante nessuna Foresta demania-
le o Bosco di pregio 

4. All’interno delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzate le opere e gli in-
terventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi 
per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli 
indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre possono 
formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi dell’articolo 38, comma 7, 
con esclusione dei boschi di pregio già individuati secondo le indicazioni del comma 1. 

5. All’interno delle aree a bosco, ricedenti nei perimetri del Piano Regolatore, sono ammessi 
gli interventi già previsti al precedente articolo 39, commi 2,3 e 4. 

 
 

Art. 66 - Aree produttive artigianali di livello lo cale definite all’art. 33 del P.U.P. 

1. All’interno del territorio del comune di Smarano si trovano aree produttive del settore se-
condario esclusivamente di livello locale. Rimangono quindi escluse le aree produttive di 
livello provinciale. 

2. L’individuazione delle aree produttive di livello locale sono demandate alla competenza del 
piano regolatore generale ai sensi dell’articolo 33 delle norme di attuazione del PUP, atte-
nendosi ai principi generali di funzione già definiti anche per le aree di livello provinciale. 
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3. Indici urbanistico-edilizi e tipologie delle attività insediabili vengono descritti al precedente 
articolo 32 dove vengono indicati dei limiti maggiori rispetto a quanto previsto dalla norma 
del PUP escludendo esplicitamente l’insediamento di quanto previsto alla lettera b) com-
ma 11. 

 

Art. 67 - Aree Natura 2000, SIC e ZPS. 

1. All’interno del territorio del Comune di Smarano individuate le seguenti aree soggette a 
particolare tutela ai sensi della direttiva 92/42/CEE: 

Siti di Interesse comunitario SIC: 

� IT 3120144 – Valle del Verdes 

Zona di protezione speciale ZPS 

� nessuna 

e) Valle del Verde è un sito di grande importanza per la presenza di boschi di abete bian-
co, in regressione su tutta la catena alpina. Nei differenti siti censiti, sono sviluppate 
associazioni diverse di abete bianco. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o pro-
vinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, impor-
tanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. 

f) Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 
92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/1997. 

g) Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume 
possano avere una incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni inter-
vento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche con-
giuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di in-
cidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo 
quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nella fat-
tispecie prevista dall’art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato 
con DPGP n. 50-157/Leg. dd. 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del comma 
2. L’entrata in vigore dell’ultimo capoverso è regolata da apposita deliberazione della 
Giunta Provinciale. 

 

Art. 68 - Prevenzione dell’inquinamento acustico. 

1. Le nuove edificazioni, realizzate in prossimità delle infrastrutture stradali esistenti, o di pro-
getto, devono garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla tabella 2 del D.P.R. n. 
142/2004 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento a-
custico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della nuova legge 26 ottobre 
1995, Legge quadro n. 447. 

2. Tutti i progetti di edifici da realizzare nei pressi di fonti di rumore previgenti dovranno esse-
re corredati da una valutazione revisionale del “clima acustico”. 

3. IL Regolamento Edilizio Comunale potrà dettare misure atte alla mitigazione degli effetti 
delle fonti di rumore sui luoghi pubblici e sulla residenze. 
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Art. 69 - Rispetto degli elettrodotti 

1. Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti adibiti ad abitazione o ad altre attività che 
comportano tempi di permanenza prolungati, dovranno essere rispettate dagli elettro-
dotti le distanze di rispetto previste dalla normativa di settore D.dirett. 29 maggio 2008 
“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispet-
to per gli elettrodotti”. (pubbl. G.U. 5/7/2008n. 156, S.O.) Per le sorgenti di radiofre-
quenza occorrerà riferirsi alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuati-
vo della Legge 22 febbraio 2001 n. 36. 
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ALLEGATI  
 
 

MANUFATTI ACCESSORI  
 
N.B. Le indicazioni dimensionali dei disegni sono indicative ed utili a stabilire i corretti rapporti dimensionali. Per gli indici 
edilizi occorre riferirsi quindi a quanto previsto all’interno degli articoli delle norme di attuazione del PRG. 
 

TIPO A 
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TIPO b 
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TIPO c 
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TIPO d 
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ESTRATTO DELLA L.P. 23/05/2007 N. 11 
“Governo del territorio forestale e montano, dei co rsi d'acqua e delle aree protette”.  

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 giugno 2007, n. 23, Suppl. n. 2. 
 
 

Titolo V 
Sistema delle aree protette provinciali 
Capo I 
Finalità, principi e definizioni di settore 
Art. 33 - Finalità 
1. In attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto speciale, nonché nel rispetto degli accordi nazionali, 
comunitari e internazionali, questo titolo detta le disposizioni per l'istituzione e per la gestione delle aree pro-
tette provinciali, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valo-
rizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della cultura identitaria, e in particolare 
di assicurare: 

a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con parti-
colare riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità; 

b) l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, 
anche mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architetto-
nici; 

c) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico; 
d) l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione; 
e) l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica. 

2. La Provincia promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette interregionali, nazionali e 
internazionali. 
3. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 il sistema delle aree protette, nell'ambito della 
Provincia, è fondato sulla rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo, per 
la tutela e la valorizzazione di elementi d'interesse comunitario, nonché sui parchi e sulle riserve, per la tute-
la e la valorizzazione di elementi d'interesse nazionale, provinciale e locale. 
4. Per il Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la specifica disciplina stabilita dalla legge pro-
vinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello 
Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di sal-
vaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). 

 
  

 
Art. 34 - Rete delle aree protette provinciali 
1. La rete delle aree protette provinciali è costituita da: 

a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo; 
b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III di questo titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali e la-

cuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigen-
ze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo 
sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a fa-
vorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti; 

c) le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di rilevanza 
provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della 
flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimen-
to delle risorse genetiche; 

d) le riserve locali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di limitata estensione d'inte-
resse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici 
ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si presta-
no a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione; 

e) le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale; 
f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco previste dalle lettere a), c), d) od e), nel ca-

so in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di 
particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con 
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preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali 
e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di 
conservazione. 
2. La coerenza della rete delle aree protette provinciali è assicurata dall'individuazione di corridoi ecologici, 
intesi come aree di collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro struttura lineare o per 
il loro ruolo di raccordo, favoriscono i processi di migrazione, di distribuzione geografica e di scambio geneti-
co delle specie selvatiche. 

 
  

 
Art. 35 - Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali 
1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso per l'individuazione e per l'istituzione delle aree pro-
tette provinciali, assicurando, in ogni caso, il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità 
e dei comuni territorialmente interessati. 
2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a riserva naturale provinciale sono individuate e delimita-
te dal piano urbanistico provinciale. L'istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta con legge provincia-
le; il loro ordinamento è disciplinato dal capo III di questo titolo. 
2-bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale ovvero ai sensi del 
comma 3 possono essere ampliati con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei comuni inte-
ressati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco, 
sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e previa inte-
sa con l'ente parco interessato. In tal caso, per l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale si 
applicano le procedure previste dall'articolo 15, comma 5, della legge provinciale concernente "Pianificazio-
ne urbanistica e governo del territorio (10). 
3. Un'apposita legge provinciale, a seguito di specifici patti territoriali, può individuare e delimitare aree da 
destinare a parco naturale provinciale, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano urbanistico provinciale, 
fermo restando quanto previsto dal capo III di questo titolo in materia di ordinamento dei parchi. 
4. L'istituzione delle riserve naturali provinciali è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa 
con i comuni territorialmente interessati. La deliberazione della Giunta provinciale definisce: 

a) la perimetrazione dei confini esterni e dell'eventuale zonizzazione interna; 
b) le finalità specifiche, le norme d'attuazione e di tutela; 
c) gli obiettivi gestionali specifici; 
d) le misure d'incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle 

risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. 
5. L'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale revisione delle riserve locali sono disposte dai 
comuni interessati nell'ambito della procedura di definizione e di approvazione dei loro strumenti urbanistici, 
che definiscono anche i relativi vincoli di tutela. 
6. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni interessati e 
la Provincia. Negli accordi di programma i comuni possono, con decisione unanime in tal senso, coinvolgere 
le comunità territorialmente interessate. Ferme restando le responsabilità e il ruolo dei comuni e delle co-
munità, partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita 
dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e le amministrazioni sepa-
rate dei beni di uso civico territorialmente interessate. 
7. Per i fini previsti dal comma 6, sono fatti salvi gli accordi di programma concernenti l'attivazione di parchi 
stipulati tra comuni nell'ambito dei patti territoriali, salvo facoltà di recesso a seguito dell'entrata in vigore di 
questa legge e ferma restando la necessità della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte della Provin-
cia. 
8. Sono confermati i parchi naturali provinciali denominati "Parco naturale Adamello - Brenta" e "Parco natu-
rale Paneveggio - Pale di San Martino", istituiti ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordi-
namento dei parchi naturali). L'organizzazione e il funzionamento di questi parchi continuano a essere disci-
plinati dalla legge provinciale n. 18 del 1988 fino alla data stabilita dal regolamento previsto dal capo III di 
questo titolo. 
9. I biotopi provinciali e le riserve provinciali già istituiti all'entrata in vigore di questa legge, se non ricadenti 
territorialmente all'interno di area a parco naturale provinciale, assumono la classificazione di riserve naturali 
provinciali; le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della 
legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali all'atto del-
l'istituzione, secondo la procedura disciplinata da questa legge per le riserve naturali provinciali. Le aree già 
individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale n. 14 del 
1986, nonché i biotopi e le riserve naturali già istituiti all'entrata in vigore di questa legge, se compresi territo-
rialmente all'interno di aree a parco naturale provinciale e del Parco nazionale dello Stelvio, entrano a far 
parte della zonizzazione del parco. (11) 
10. I biotopi d'interesse comunale già individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986 sono riserve 
locali. 
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11. La deliberazione istitutiva della riserva naturale provinciale, ferme restando le competenze in materia di 
gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, garantisce la partecipazione dei comuni alla gestione della riser-
va e la pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano di gestione. 
12. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme, nonché i soggetti privati, sulla base d'i-
donei studi che dimostrino il valore ambientale dei luoghi e di un piano di gestione che definisca i vincoli di 
tutela, possono chiedere al comune d'individuare e istituire aree di loro proprietà quali riserve locali, con la 
procedura prevista dal comma 5. Le riserve così istituite assumono la denominazione di riserve locali private 
e sono ammesse alle sovvenzioni disciplinate dal titolo IX, capo III. 
13. Non possono essere istituite riserve naturali provinciali o riserve locali nel territorio di un parco naturale 
provinciale, né riserve locali all'interno di riserve naturali provinciali. 

 
 

Smarano, Agosto 2014 
Il Tecnico Arch. Remo Zulberti 

 
 
 
 

 
 
 


